
COS’E’ LA CARITAS  
 
La Caritas è l’organismo pastorale voluto dai vescovi per sensibilizzare e coinvolgere l’intera 
comunità cristiana affinché realizzi la testimonianza di carità sia nel suo interno sia attraverso il 
territorio in cui è inserita. 
La Caritas è uno strumento educativo in ordine alla carità. A tale fine si serve di vari strumenti tra 
cui il Centro di Ascolto, coordinando tutte le iniziative e le opere caritative di ispirazione 
cristiana.Per sensibilizzare la comunità cristiana e civile la Caritas è chiamata a studiare e analizzare 
le povertà vecchie e nuove, vicine e lontane. 
 
 
 
QUANDO E’ NATA LA NOSTRA CARITAS PARROCCHIALE  
 
La Caritas parrocchiale di Gambettola è sorta nel 2000, ma ancora prima è sorta nel cuore di un 
gruppo di persone sempre presenti nella parrocchia e che vivevano già singolarmente esperienze di 
volontariato in diverse associazioni, ad esempio all’AVO, C.V.S., famiglie aperte a piccole 
accoglienze o visite ad ammalati. 
Queste persone, avvertendo dentro di sé l’inquietudine suscitata nel vedere una parrocchia poco 
protesa  verso i bisognosi, hanno cominciato a condividere i propri desideri senza ancora avere 
chiara la via da percorrere 
A quel punto, grazie al parroco e all’annuncio del Vescovo di istituire le Caritas parrocchiali,  sono 
diventati una vera e propria commissione, che ha modo di confrontarsi con le altre commissioni 
della parrocchia e zonali. 
 
 
 
COME FUNZIONA LA NOSTRA CARITAS PARROCHIALE  
 

Le attività della Caritas Parrocchiale di Gambettola sono principalmente due: 
  

-   il CENTRO D’ASCOLTO  
-   la BANCA DEL TEMPO  

 
-   Il nostro CENTRO D’ASCOLTO si propone di: 
 
1 -  CONDIVIDERE, ovvero ACCOGLIERE ed ASCOLTARE l’altro. 
       L’ascolto è il punto di partenza e di arrivo per l’ospitalità, per “ fare in 
       modo che i poveri siano nella comunità cristiana come a casa loro ” 
       (Giovanni Paolo II). 
2 -  COLLABORARE con l’assistente sociale e con le altre Caritas di zona 
       per realizzare progetti volti a rendere il povero un soggetto attivo 
       all’interno della sua comunità, in grado di uscire da solo dal proprio stato 
       e riacquistare la propria dignità. 
3 -  DISTRIBUIRE una volta al mese alimenti e prodotti di prima necessità 
       nei casi di maggiore urgenza. 
 
 
-   La nostra BANCA DEL TEMPO , in collaborazione con il CVS (Centro  
      Volontari della Sofferenza), si propone di: 
 



1 -  EVIDENZIARE agli occhi di tutta la comunità i vari STATI DI BISOGNO 
       in cui essa si trova (bisogno di compagnia, assistenza, condivisione, 
       etc...). 
2 -  INDIRIZZARE le persone disponibili a donare parte del loro tempo 
       verso le varie tipologie di bisogno, ed ACCOMPAGNARLE nel loro 
       servizio. 
3 -  RIUNIRE periodicamente tutti coloro che vi partecipano per confrontarsi  
       e cercare insieme di migliorare. 
 
 


