
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note 
organizzative  

Gli incontri si svolgeranno: 
 

mercoledì 
15, 22, 29 ottobre 

26 novembre e 3 dicembre 
2014 

 
dalle 20.45 alle 22.30 

 

presso: 

I primi 3 incontri 
Sala Quattro Evangelisti  

Parrocchia Santo Stefano  
Piazza Santo Stefano  

Tradate 
 

Gli ultimi 2 incontri 
Salone parrocchialie 

Parrocchia San Maurizio 
Piazza San Maurizio 12 

Vedano Olona 
 

È richiesta un’iscrizione 

La partecipazione è gratuita 

 

Per iscrizioni e informazioni: 

Egisto Azzolini 

388/2425652 

caritasdecanale.tradate@gmail.com 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Decanato di Tradate 
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L’identità, lo stile, gli strumenti  

di una Caritas sul territorio 

 

Incontri 

di formazione  

per operatori della carità 
 

Incontri di formazione 

Modulo di iscrizione 

 

Cognome       

Nome        

Via        

     N.    

Città        

Prov.        

Cap.        

Tel.        

Fax        

E-mail       

Parrocchia      

       

Decanato      

Zona pastorale     

Centro d’ascolto    

       

Firma        

Il/la sottoscritto/a acconsente al tratta-
mento dei propri dati personali, che rien-
trano nel novero dei dati sensibili ai sensi 
del D.Lgs.196/03 



 
Questo è il distintivo cristiano: la fede che si rende 
operosa nella carità. Ciascuno di voi è chiamato a 
dare il suo contributo affinché l’amore con cui sia-
mo da sempre e per sempre amati da Dio divenga 
operosità della vita, forza di servizio, consapevo-
lezza della responsabilità. «L’amore del Cristo in-
fatti ci possiede» (2 Cor 5,14), scrive san Paolo. È 
questa prospettiva che dovete rendere sempre più 
presente nelle Chiese particolari in cui vivete. 
Cari amici, non desistete mai da questo compito 
educativo, anche quando la strada si fa dura e lo 
sforzo sembra non dare risultati. … 

Le Caritas devono essere come “sentinelle” (cfr Is 
21,11-12), capaci di accorgersi e di far accorgere, 
di anticipare e di prevenire, di sostenere e di pro-
porre vie di soluzione nel solco sicuro del Vangelo 
e della dottrina sociale della Chiesa.  
L’individualismo dei nostri giorni, la presunta suffi-
cienza della tecnica, il relativismo che influenza 
tutti, chiedono di provocare persone e comunità 
verso forme alte di ascolto, verso capacità di aper-
tura dello sguardo e del cuore sulle necessità e 
sulle risorse, verso forme comunitarie di discerni-
mento sul modo di essere e di porsi in un mondo 
in profondo cambiamento. … 

Il crescente disagio, l’indebolimento delle famiglie, 
l’incertezza della condizione giovanile indicano il 
rischio di un calo di speranza. L’umanità non ne-
cessita solo di benefattori, ma anche di persone 
umili e concrete che, come Gesù, sappiano met-
tersi al fianco dei fratelli condividendo un po’ della 
loro fatica. In una parola, l’umanità cerca segni di 
speranza. La nostra fonte di speranza è nel Signo-
re. Ed è per questo motivo che c’è bisogno della 
Caritas; non per delegarle il servizio di carità, ma 
perché sia un segno della carità di Cristo, un se-
gno che porti speranza. 
 
Dal Discorso di Benedetto XVI alla Caritas Italiana  nel 40° 
di Fondazione, Roma 24 novembre 2011 
 
 

Programma 
 
 
 

15 ottobre 2014  
Caritas: strumento pastorale di una 

Chiesa al servizio del mondo  
Rosaria Arioldi  

Settore Caritas e territorio Caritas Ambrosiana 
 

22 ottobre 2014 
Animare la comunità 
a una vita di carità: 

lo stile dell’operatore Caritas 
Don Roberto Davanzo  

Direttore Caritas Ambrosiana 
 

29 ottobre 2014 
Caritas parrocchiale 

Centro di Ascolto 
Servizi di prossimità: 

specificità e reciproche interazioni  
Alessandra Tufigno 

Area Centri di ascolto Caritas Ambrosiana 
 

 
26 novembre 2014 

L’ascolto come accoglienza 
di sé e dell’altro 

Paola Soncini 
Area Salute Mentale Caritas Ambrosiana 

 
 

3 dicembre 2014 
L’avvio e l’organizzazione  

di un Centro di ascolto 
Bruno Gabbrielli 

Centro di ascolto Porta Aperta Angera 
 
 

 

 
Destinatari 

 
Gli incontri sono rivolti agli operatori 
della carità del decanato di Tradate. 
 

 
Metodologia 

. 
Il percorso si struttura in tre incontri teorici 
introduttivi che definiscono le funzioni e lo 
stile di presenza della Caritas sul territorio 
e due appuntamenti specifici sul Centro di 
ascolto come strumento operativo della 
Caritas.  
Questi ultimi due incontri sono rivolti in 
modo particolare alle persone interessate 
ad avviare un nuovo Centro di ascolto 
nella comunità di Vedano. 
I primi 3 incontri si svolgono a Tradate i 
successivi 2 a Vedano. 
 


