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LA PROPOSTA “PONTI DI FORMAZIONE”

LABORATORI DI CARITA’
L’accompagnamento educativo|formativo della Caritas Diocesana di Brescia
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PREMESSA

“E’ come se tutta la ricchezza delle molteplici opere ed esperienze donate in questi anni fosse una luce
sotto il moggio. Non illumina e non scalda, né le menti, né i cuori, né le prassi, né le scelte di vita e di
politica dei nostri territori. Perché?” (Nozza, 2008). E’ a partire dalla provocazione di questa “luce sotto
il moggio” e dalla richiesta di accompagnamento formativo da parte di alcune Caritas parrocchiali, che
dall’anno pastorale 2008/2009 come Caritas Diocesana abbiamo aperto un cantiere di riflessione
attorno alle sfida educativa. Due le questioni nodali attorno a cui si è dipanato il nostro discernere:
“come riscoprire la prevalente funzione pedagogica della Caritas?”, “quali percorsi educativi possono
favorire la fedeltà al mandato di animazione?”.

Facce della stessa medaglia, queste due domande hanno trovato conciliazione in un “sogno” che
rimanda al dover essere della Caritas: (t)essere ponti.

Il ponte unisce, permette il legame tra due sponde, appartiene a tutti, è costruito nel punto in cui si
incrocia la maggior parte delle necessità umane,…
L’immagine del ponte riverbera una Caritas - casa tra le case, impegnata a tessere la rete dei legami, a
“moltiplicare le relazioni tra le persone, tra le famiglie, tra gruppi sociali, tra parrocchie”, a prendersi
cura gli uni degli altri (poveri tra poveri). Una “Caritas delle relazioni”, dunque, che nella ferialità si
alimenta di quel “con te sto”, più volte riecheggiato nel Convegno sull’animazione della carità in
parrocchia (16 maggio 2009).

Sul versante educativo, l’immagine del ponte sollecita una formazione come accompagnamento (...si
avvicinò e camminava con loro...), invita a muovere dai bisogni formativi per costruire per-corsi ad
hoc, offre la possibilità di attraversare le esperienze, le pratiche e i saperi, chiede di connettere ciò che
si presenta disgiunto (emergenza-quotidianità; dimensione individuale-comunitaria, fede-vita).
Questa suggestione di una “formazione-ponte” ha trovato concretizzazione nella proposta dei
“laboratori di carità”: per-corsi di accompagnamento formativo finalizzati ad animare e sostenere la
maturazione di stili di testimonianza comunitaria della carità, a partire dai bisogni espressi da una
realtà parrocchiale. Nello specifico, i “laboratori di carità”, animati da un formatore-facilitatore,
muovono dalla valorizzazione riflessiva delle esperienze degli uomini e delle donne della carità,
privilegiano le attivazioni di piccolo gruppo, fanno proprio il metodo pastorale Caritas dell’ascoltare,
osservare, discernere, un metodo costruito sull’incontro, il confronto, la relazione. Un ulteriore
elemento contraddistingue questa proposta di formazione (nonché la stessa Caritas): la Parola. Ogni
incontro dei “laboratori di carità” si chiude con l’ “Illuminazione della Parola”: in genere guidato dal
parroco, questo momento consente di ri-attraversare l’esperienza condivisa alla luce della carità
evangelica.

Il ritrovarsi in ogni comunità per rileggere l’essere e l’operare della Caritas; per discernere le azioni
capaci di favorire presenze di comunione e prossimità, ci auguriamo possa allora concorrere a
illuminare e scaldare le menti e i cuori, le prassi e le scelte di vita degli uomini e delle donne della
carità. I “laboratori di carità” dunque come via per passare dal “gesto di carità” allo “stile di carità”.
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FINALITA'

I “laboratori di carità” si presentano come un per-corso di formazione finalizzato a:
 animare e sostenere la maturazione di stili di testimonianza comunitaria della carità
 rispondere ai bisogni formativi espressi/raccolti da una comunità relativamente all’ambito

della carità e della Caritas
 promuovere il carattere ecclesiale-comunitario del servizio di carità
 favorire l’esplicitazione della funzione pedagogica delle Caritas parrocchiali

ASPETTI PROGETTUALI

I “laboratori di carità” fanno propria la costruzione di setting partecipati, sia nell’analisi dei bisogni
formativi, sia nella costruzione in itinere del per-corso formativo
La struttura degli incontri prevede:

a) fase di introduzione dell’incontro e del tema;
b) fase di attivazione: proposta di attività che coinvolgano i partecipanti in un confronto attivo

esperienziale;
c) fase di recupero degli esiti delle attivazioni;
d) fase di ascolto e di illuminazione della Parola.

Il primo incontro, finalizzato a raccogliere i bisogni formativi dei partecipanti, permette di definire le
tappe di un per-corso di formazione ad hoc, in cui sono risultati ricorrenti i seguenti temi: le
motivazioni della carità, l’identità della Caritas, l’animazione della carità in parrocchia, l‘ascolto e la
relazione d’aiuto.
Il percorso si costruisce in itinere a seconda dell’evoluzione e dei bisogni del gruppo; si prevedono
quindi momenti di valutazione in itinere del percorso e di revisione/decisione in gruppo delle
successive tappe

ASPETTI METODOLOGICI

I “laboratori di carità” si distinguono per proporre una form-azione:
 ATTRAVERSO L’ESPERIENZA e LA RIFLESSIONE SULL’ESPERIENZA: muove dalla valorizzazione

riflessiva delle esperienze degli uomini e delle donne della carità per l’elaborazione di orizzonti
di senso (attiva la soggettività delle persone). L’idea è che dall’ascolto e dall’osservazione delle
esperienze di animazione realizzate dalle Caritas, sia possibile arrivare a distinguere le
questioni portanti, gli snodi da considerare in profondità per arrivare a declinare con chiarezza
e concretezza le sfide che il futuro riserva alle Caritas nell’impegno di “promuovere
l’animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazione di difficoltà, e
nel dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile,
preventivo” cfr Statuto di Caritas Italiana, art 3a – Nozza, Deus Caritas est)

 in GRUPPO: concretizza una scelta ecclesiale di comunione e corresponsabilità; moltiplica le
competenze, i punti di vista, gli approcci, le sensibilità, la creatività…;

 che assume il metodo pastorale Caritas dell’ASCOLTARE (come capacità di entrare in
relazione), OSSERVARE (come capacità di porsi domande, ricercare, approfondire),
DISCERNERE (come capacità di scegliere) PER ANIMARE, sia come “sperimentazione” (nella
conoscenza della realtà delle parrocchie, nella relazione con i parroci, nell’incontro con le
caritas parrocchiali), sia come “promozione” (nell’accompagnare le comunità ad assumere il
metodo pastorale Caritas in riferimento a se stessa, ai poveri, al territorio, al mondo).
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DESTINATARI

Caritas (parrocchiali, zonali, di unità pastorale) già costituite o in fase di costituzione.

STRUMENTI

A supporto della proposta dei laboratori di carità, è possibile l’utilizzo di:

 “Proposte per so|stare”  (scaricabili da www.caritasbrescia.it):
1. Tracce di comunità (2010)
2. L’icona della Trinità (2011)
3. Consegnati alla Parola (2011)
4. Rimanere (2013)
5. Caritas al lavoro (2015)
6. Riscoprire (2015)

 il “caleidociclo della carità”, un segno volto a richiamare le “tracce di comunità” indicate dal
Vescovo per verificare e rinnovare l’essere e l’operare delle Caritas

 i dvd (da richiedere presso Caritas Diocesana di Brescia):
1. Animare la carità in parrocchia (Convegno diocesano Caritas parrocchiali, 2009)
2. Nella carità...riscoprirsi comunità (Convegno diocesano Caritas parrocchiali, 2010)
3. Carcere, specchio di comunità (Agorà, 2010)
4. Chiesa, profumo di relazioni (Convegno diocesano Caritas parrocchiali, 2011)
5. Artigiani di carità (Convegno diocesano Caritas parrocchiali, 2012)
6. Rimanete in me… (Convegno diocesano Caritas parrocchiali, 2013)

 I quaderni (da richiedere presso Caritas Diocesana di Brescia):
1. Animatore Caritas per una comunità di comunione (2012)
2. Verso la Carta dell’ascolto (2013)
3. 40 anni di perseveranza (2014)

RISORSE

Alla realizzazione dell’accompagnamento educativo|formativo sono deputati dieci collaboratori esterni
che stabilmente partecipano a un laboratorio permanente di formazione, articolato secondo la logica
formativa dei laboratori di carità, volto alla costituzione di un gruppo di formatori/facilitatori di Caritas
Diocesana.


