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PATTO DI IMPEGNO 
con le Caritas parrocchiali 
Anno pastorale 2020-2021 

 
Premesso che 
 
§ Caritas è l’organismo pastorale della Chiesa Cattolica istituito a servizio della promozione 

della carità nella Chiesa e nasce con funzione prevalentemente pedagogica; suo compito 
prevalente è dunque quello di aiutare la comunità dei fedeli a riconoscere la presenza di Dio in 
quelle che Papa Francesco definisce le «piaghe ferite del Signore»; le azioni di prossimità ai 
poveri (poveri economici, senza tetto, disabili, emarginati, dipendenti da sostanze, disoccupati, 
giovani disorientati o marginali, anziani, migranti, carcerati …) che Caritas sostiene hanno 
l’obiettivo precipuo di testimoniare la vicinanza della Chiesa agli ultimi e di educare l’intera 
comunità – attraverso il servizio di volontariato e la promozione di azioni di prossimità e 
condivisione – all’esercizio della carità evangelica. 

  
§ Quanti operano in Parrocchia nel servizio della Caritas sono “animatori”, in quanto svolgono il 

proprio ruolo in una prospettiva pedagogica (sono capaci di interessare, coinvolgere, educare 
gli altri); non si occupano principalmente dei poveri, ma animano la parrocchia e le sue varie 
componenti perché tutti imparino a occuparsi dei poveri; elaborano le loro idee e proposte 
insieme con chi si occupa di altri ambiti pastorali: la catechesi, la liturgia, i giovani, la famiglia, il 
lavoro, il tempo libero ecc.; così pure collaborano alla progettazione delle altre proposte e 
azioni della parrocchia. 

 
§ Caritas Diocesana Agrigento ritiene necessario valorizzare l’operato delle parrocchie che 

virtuosamente si siano dotate di una Caritas secondo le linee diocesane e abbiano già 
sollecitato le loro comunità nella risposta alle povertà del territorio. 

 
Ciò premesso, 

 
tra Caritas Diocesana Agrigento, rappresentata dal suo Direttore Valerio Landri   
e la Parrocchia ______________________________________________________________, 
rappresentata dal suo Parroco, ____________________________________________________________, 
si stipula il presente Patto di impegno nel quale le parti si impegneranno reciprocamente 
all’attuazione di alcune azioni. Tale Patto renderà la Caritas parrocchiale sottoscrivente una Caritas 
parrocchiale “accreditata”, con la conseguenza di poter partecipare annualmente alla progettazione 
8x1000 a valere sui fondi 8xmille diocesani e ad altre iniziative pensate per le Caritas parrocchiali in 
rete con la diocesi. 
 
In particolare, Caritas Diocesana si impegna a: 
 

§ Formare gli operatori pastorali attraverso: 
o momenti formativi a livello centrale e locale, anche tramite il sistema della 

videoconferenza. 
o incontri formativi parrocchiali riguardanti l’identità Caritas, lo stile dell’ascolto o 

tematiche più specifiche, come da offerta formativa pubblicata sul sito diocesano, 
su proposta della parrocchia (anche nella forma della videoconferenza). 

o 2 momenti di ritiro spirituale in Avvento e in Quaresima, a livello centrale. 
o un percorso base per i volontari del Centro di ascolto parrocchiale e sessioni di 

aggiornamento e coordinamento.  
o la produzione di sussidi e materiale informativo. 

§ Accompagnare  
o la Caritas parrocchiale all’avvio del Centro di Ascolto, per l’animazione della 

comunità, attraverso il lavoro sinergico con i referenti diocesani del Centro di 
Ascolto, del Laboratorio per la Promozione Caritas e dei vari ambiti di intervento. 
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o il Centro di Ascolto parrocchiale tramite visite, telefonate, supporto agli operatori, 
supervisione periodica, consulenza sui casi, lavoro di rete, condivisione di 
informazioni e materiali, formazione su argomenti specifici. 

§ Supportare la Caritas parrocchiale 
o nella realizzazione di iniziative promosse a livello diocesano (ad es. Raccolte 

Straordinarie di generi alimentari). 
o nel lavoro di animazione attraverso la promozione sul sito istituzionale 

www.caritasagrigento.it, anche con una pagina dedicata. In essa potranno essere 
inseriti i dati della Caritas parrocchiale, i servizi caritativi attivati/progetti avviati, i 
referenti dei servizi… 

o nella messa in rete con i Centri di Ascolto parrocchiali e le Opere Segno 
parrocchiali. 

 
Il Parroco e gli operatori della Caritas Parrocchiale si impegnano a: 
 

§ Formarsi: 
o Partecipando agli incontri formativi proposti da Caritas Diocesana per assicurare 

una formazione iniziale e permanente degli operatori. 
o Partecipare ai ritiri diocesani di Avvento e Quaresima, organizzati da Caritas 

Diocesana quali occasioni di crescita spirituale. 
o Periodicamente, con incontri richiesti alla Caritas Diocesana e/o attraverso 

l’autoformazione (anche a livello cittadino o zonale). 
§ Lasciarsi accompagnare e supportare: 

o Per avviare/gestire il Centro di Ascolto parrocchiale/interparrocchiale/cittadino 
perché sia strumento pastorale di espressione della comunità cristiana, con il 
compito di accogliere, ascoltare, orientare, avviare a prima soluzione, prendersi 
carico e accompagnare le persone che vivono uno stato di disagio.  

o Per promuovere quanto si realizza comunicando alla Segreteria di Caritas 
Diocesana Agrigento (all’indirizzo: segreteria@caritasagrigento.it) i dati necessari 
per la pagina dedicata sul sito www.caritasagrigento.it ed eventuali successive 
variazioni, nonché le attività realizzate/da realizzare perché se ne possa dare 
comunicazione sui media diocesani. 

o Partecipando alle iniziative proposte/promosse da Caritas Diocesana (come ad 
esempio le Raccolte Straordinarie di generi alimentari). 

o Curando il lavoro di rete del Centro di Ascolto parrocchiale sia con il CdA 
Diocesano che con gli altri CdA parrocchiali. 

§ Sensibilizzare e animare la comunità parrocchiale 
o alla testimonianza della carità e all’impegno per la giustizia e la pace, aderendo alle 

campagne proposte da Caritas a livello diocesano e nazionale. 
o in riferimento alle fragilità riscontrate dal Centro di Ascolto, perché i poveri trovino il 

loro posto all’interno della vita pastorale parrocchiale. 
 
La sottoscrizione di questo patto ha la durata di un anno e il rinnovo sarà condizionato al 
mantenimento degli impegni assunti. 
 
Agrigento, ______________________________  

 
Caritas Diocesana Agrigento 

Il Direttore 
Valerio Landri 

 

Per la Parrocchia/Caritas Parrocchiale 
Il parroco 

 
____________________________ 

 
Il referente Caritas Parrocchiale 

 
________________________ 


