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          CARITA’  
ASCOLTO / Il Vangelo dell’ascolto
Accogliere le lacrime
La qualità delle relazioni si misura attraverso la qualità dell’ascolto. L’ascoltare da cui nasce l’incontro è prima di tutto 
osservare (vedi II GMPoveri: Rivolgere lo sguardo per ascoltare il grido dei poveri). Mettere al centro l’altro permette 
di ascoltare la voce delle lacrime e l’invito che portano con sé:  essere accolte prima che asciugate! Ascoltare per farsi 
prossimo, per “sostenere le comunità cristiane nel prendersi cura di chi necessita di sentire il calore di Dio”.

SAL 56,9  / I passi del mio vagare tu li hai contati, nel tuo otre raccogli le mie lacrime: non sono forse scritte nel tuo libro?

DISCERNIMENTO
Educarsi al discernimento
Processo di discernimento all’interno della comunità caritativa. La qualità delle relazioni.
Riconoscere, interpretare, scegliere sono i tre verbi in cui è riassunta l’essenza del “discernimento” (EG), tre verbi tra 
loro correlati e sinergici attorno ai quali prende le mosse il discernimento di quelle tracce capaci di incarnare una 
scelta pastorale delle relazioni, di favorire cioè presenze di comunione e relazioni di prossimità.

GV 15,26-27; 16,12-15 / Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera

RIVOLTO IN PARTICOLARE A CPP

È IL DESIDERIO CHE DÀ FORMA ALLA PROPOSTA
FORMATIVA DELL’AREA PER LA SOCIETÀ.
DIVERSI I TEMI E I PERCORSI POSSIBILI DA DECLINARE
IN BASE ALLE SPECIFICITÀ DEL CONTESTO DI FORMAZIONE.

Essi pure raccontarono le cose 
avvenute loro per la via, e come 
era stato da loro riconosciuto 
nello spezzare il pane
LUCA 24, 35

la fede
il Signore

accontare
iconoscereR



          CARITA’  

POVERTA’ / Virtuosismo comunitario
Dalla consapevolezza della propria povertà, attraverso le povertà, per il benessere comune
“La povertà ci interpella ogni giorno con i suoi mille volti”. Avere occhi nuovi per riconoscere le povertà che ci 
circondano porta a riconoscere che ciascuno ha le proprie fragilità e fatiche: una consapevolezza che aiuta ad avere 
uno sguardo accogliente gli uni verso gli altri e a autenticare, di giorno in giorno, nella carità la vita di fede, così da 
favorire presenze di comunione e legami di comunità.

MT 13,12 / A chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha

ACCOGLIERE / Accogliere animando
“Oka è in gioco la vita”.
Promuovere una visione poliedrica della realtà della migrazione e riportarla a un livello più umano, quello dell’incontro, 
è la sfida a cui risponde “Oka. E’ in gioco la vita”, un gioco di ruolo da tavolo, ideato dalla Cooperativa Kemay, che 
prende le mosse da fatti reali e ispirazione da giochi da tavola, in primis quello dell’oca. “Oka. E’ in gioco la vita” si 
conclude con la rielaborazione dell’esperienza e la condivisione di scoperte, significati, consapevolezze.

GV 13,16-20 / Chi accoglie colui che manderò, accoglie me

RIVOLTO A CATECHISTI POST-ICFR, ADOLESCENTI E GIOVANI

OPERE PARLANTI / Evangelizzazione e carità
Percorsi di evangelizzazione e carità. Quale rapporto?
Quella dei gesti e dei segni è una modalità connaturata alla funzione pedagogica della Caritas (San Paolo VI): un’opera 
di carità parla di Dio, annuncia una speranza, invita a porsi domande. Come rendere le “opere parlanti”? E nel contempo 
come rendere operosa la fede? Sostare attorno a queste domande per rileggere le esperienze di impegno e di servizio 
realizzate e per prefigurare nuove opportunità di testimonianza della carità.

LC 10, 25-37 / Abbi cura di lui

RIVOLTO A CATECHISTI POST-ICFR

           



         FAMIGLIA   

         BENE COMUNE  

CONIUGALITÀ / Una caro
L’amore coniugale nel disegno divino
Riscopriamo, con parole, video e immagini, il progetto originario di Dio sulla coppia, la differenza sessuale che 
diventa unione e completamento tra i due, l’amore che è aiuto, cura, crescita vicendevole. Un amore unico, totale, 
fedele e fecondo: per vivere e trasmettere il Vangelo del matrimonio e della famiglia, con la grazia di Cristo.  

GEN 1,27

FAMIGLIA / Amoris Letizia
L’Esortazione apostolica del Santo Padre Francesco, un dono per la Chiesa
Papa Francesco ha raccolto la stragrande maggioranza dei frutti di un lungo itinerario ecclesiale sulla gioia 
dell’amore che si vive nelle famiglie: scopriamo, con slide arricchite da immagini e video, questi nove capitoli 
colmi di tenerezza, comunione, speranza, gioia, vocazione. Un inno all’amore.  

1 COR 13,4-8

VITA / Il dono della vita nascente
Fin dal concepimento, ogni bimbo è nostro bimbo
Tutte le vite e ciascuna vita sono dono di Dio: un video sul miracolo della vita. E ancora: l’opera a sostegno delle gravidanze, 
con testimonianza di chi ha accolto la vita rinunciando all’aborto procurato. Dati e contesto sull’inverno demografico che 
attanaglia la società, per chiedersi dove stiamo andando. I metodi naturali, per una genitorialità responsabile. 

SALMO 138

CASA COMUNE / Cura della casa comune tra teologia
della creazione e pastorale sociale
Le sfide dell’inculturazione della fede e dell’impegno comunitario nel dialogo con le istanze del 
mondo attuale
A partire da alcuni riferimenti alla teologia della creazione si intende far cogliere la vocazione di ciascuno, 
riconoscendo il dono gratuito del creato e di tutte le creature, di cui siamo custodi responsabili; inoltre attraverso la 
cura della nostra casa comune ed i suoi abitanti restiamo fedeli al progetto di Dio, suoi collaboratori e co-creatori.

Credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra



         FAMIGLIA   

         BENE COMUNE  

         
ECOLOGIA INTEGRALE / Laudato sì ed Evangelii Gaudium
Il legame tra i due testi e con la Dottrina Sociale della Chiesa
Alcuni principi fondamentali dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium permettono di focalizzare meglio il 
progetto della Laudato sì e le motivazioni che la animano. I due testi magisteriali diventano strumento di lavoro per 
costruire un percorso formativo che rispecchia l’impostazione della dottrina sociale: vedere, discernere ed agire. 
Esemplificazioni pratiche, eventuale laboratorio a partire da esigenze parrocchiali e/o realtà locali.

SAL 56,9 / Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 

MONDO / Sacramenti e creazione
Per abbracciare il mondo su un piano diverso
L’incontro intende approfondire il tema dei sacramenti come “un modo privilegiato in cui la natura viene assunta da 
Dio e trasformata in mediazione della vita soprannaturale. Attraverso il culto siamo invitati ad abbracciare il mondo 
su un piano diverso” (LS 235).
Il creato è prefigurazione del mondo che viene e “festa”, compimento della creazione. Emerge anche lo stretto 
legame tra sacramenti e riposo celebrativo, questo riporta al tema di nuovi stili di vita e a saper cogliere il riposo e 
la festa come parte integrante della spiritualità, come attenzione a sé, agli altri e a Dio (LS 66; LS 238-240: VII. La 
Trinità e la relazione tra le creature).

MT 9,8 / Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini

CONVERSIONE ECOLOGICA / Ambiente, salvaguardia del creato, stili di vita
Per un rinnovamento degli stili di vita personali, familiari e comunitari
Un efficace rinnovamento degli stili di vita personali, familiari e comunitari non potrà realizzarsi senza una 
vera e propria “conversione ecologica”, cioè senza uno sguardo rinnovato sulla propria esistenza e sui beni 
che la caratterizzano. Tale dinamica può trovare alimento in una spiritualità eucaristica, capace di promuovere 
l’apprezzamento e la gratitudine per quanto ci è stato donato, orientando a godere dei beni della creazione. 

ATTI 2, 44-45 / Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano
le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.



           
ECONOMIA / Per una economia civile
Il vangelo come orizzonte che consegna una nuova speranza all’economia
E’ possibile un’alternativa al modello economico dominante che ha trasformato il profitto in fine?
Per promuovere un’alternativa è necessario recuperare un orizzonte di senso. Ci aiuta l’economia civile che si fonda 
sui principi della reciprocità, gratuità e fraternità e rimette al centro la persona, il bene comune, la sostenibilità e 
l’inclusione sociale.

LC 4,4 / Non di solo pane vivrà l’uomo

COMMUNITAS / Una politica da ricostruire: tra populismo e popolarismo
Servire il bene comune con libertà e responsabilità

San Paolo VI diceva, in modo convinto, che “la politica è la forma più alta della carità”. Oggi sembra che uno degli 
ambiti in cui la nostra fede è messa alla prova è quello dell’impegno politico. Per non restare muti e impauriti 
davanti alle grandi questioni del nostro tempo occorre un serio confronto sull’arte del governare che recuperi il 
valore della comunità e in ultima istanza quello dell’umanità, comunità di comunità, popolo di popoli, famiglia dei 
figli di Dio.

PACE / La voglia di pace e la corsa al riarmo
Conoscere la realtà per trovare una via di pace

Possiamo ancora sognare un mondo senza guerre?
Crescono gli investimenti in armi; si afferma un’etica e un diritto basati sulla minaccia della distruzione reciproca; 
si assiste, come dice Papa Francesco, alla Terza guerra mondiale a pezzetti, eppure il desiderio della pace non si 
spegne. Quali sono le vie per realizzare quel desiderio di pace? Ne parliamo per imparare ad abitare insieme la 
complessità e trovare vie realisticamente percorribili.

MT 5,9 / Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio



           
SOFFERENZA / L’umano soffrire
La nostra esperienza dell’umano soffrire con l’esempio lasciato da Gesù nel prendersi cura dei malati e nel farsi 
carico della sofferenza per trasfigurarla.

MT 25,31-40 / Ero malato e mi avete visitato

AVER CURA / Educare alla vita nella fragilità: volontariato
Non è un optional, qualcosa da riservare ad un’élite, ma è partecipare alla grazia della guarigione e della cura di 
Cristo: questa partecipazione appartiene alla vita della chiesa, alla sua natura profonda.

LC 10, 25-37 / Va’ e anche tu fa’ così

VITA / La vita umana: un dono sempre
La vita è un dono dell’amore di Dio, proviene da lui.

GN 1,27; GN 1,31 / E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona

        SALUTE  
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