
 
 

IINNCCOONNTTRROO  DDII  CCOONNDDIIVVIISSIIOONNEE  EE  

SSPPIIRRIITTUUAALLIITTAA’’  

VViiccaarriiaattoo  BBaazzzzaannoo  
 

presso la Parrocchia di S. Stefano di Bazzano 
Via Contessa Matilde, 5   Bazzano 

mercoledì 23 maggio 2018,   ore 10 – 12 

 
 Preghiera iniziale 

 Intervento Caritas Diocesana sul percorso fatto fin ora con il Vicariato Bazzano 

 Riflessione di Don Massimo Ruggiano sul Vangelo di Marco 1, 32-39. 

 Condivisione della riflessione fatta nelle Parrocchie sulla traccia che segue. 
 

 

TTRRAACCCCIIAA  DDII  RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE    
 
Vi chiediamo di riflettere insieme, nel vostro Gruppo Caritas Parrocchiale, sui documenti che delineano la 
natura e gli scopi di ogni gruppo Caritas. Durante l’incontro vicariale, ci sarà un momento di condivisione 
delle riflessioni di ogni Parrocchia. 
 
Dallo statuto di Caritas Italiana 
Art. 1 - La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di 
promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità 
ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della 
giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. 

 
Dallo statuto della Caritas Parrocchiale 
Art. 1 - La Caritas Parrocchiale è l’organismo pastorale che ha il compito di animare, coordinare e 
promuovere la testimonianza della carità nella comunità con funzione prevalentemente pedagogica 

Art. 2 - Le finalità della Caritas parrocchiale sono: 

- sensibilizzare la comunità parrocchiale alla testimonianza della carità e all’impegno per la giustizia e la 
pace, in fedeltà al precetto evangelico della carità e in risposta ai problemi del territorio e del mondo 

- conoscere le forme di povertà e di bisogno presenti sul territorio nonché delle cause e circostanze che le 
originano, e favorire la presa di coscienza della comunità parrocchiale 

svolgere opera di informazione e sensibilizzazione intorno ai problemi e alle povertà su scala mondiale  

- studiare e proporre forme di coinvolgimento e risposta di fronte ai bisogni e alle povertà del territorio e 
svolgere un contemporaneo compito di informazione e chiamata in causa delle istituzioni e della società 
civile  

- promuovere e favorire l’impegno di volontariato e assicurare ai volontari adeguata formazione spirituale e 
operativa 

- favorire la diffusione di stili di vita improntati all’accoglienza, all’ospitalità, al dono di sé  

- collegare e coordinare gruppi, associazioni e iniziative ecclesiali nel campo della carità perché siano 
percepite come espressione dell’unica Chiesa 

- collaborare, nel rispetto della propria e altrui identità, con altre iniziative e proposte di promozione umana. 
 

Per informazioni: Cristina e Lia, Caritas Diocesana, 051 221296 


