
GRUPPO C ARITAS e GRUPPO CASA SAN GIUSEPPE 

CARITAS PUNTI DI FORZA 

1) Attenzione del Parroco al nostro cammino con riunioni mensili di formazione e di risoluzione dei 

problemi 

2) Attenzione dei volontari ai bisogni di ogni singolo assistito e buona organizzazione nelle varie 

mansioni :distribuzione ,ascolto servizio docce ,banco farmaceutico ,magazzino scorte alimentari 

,avvocato ,contatti con alcune caritas per le eccedenze, 

3) Giornata del malato ,pranzo gruppo calicanto ,torte per la festa della mamma e Natale dei 

bambini 

4) Collaborazione per la raccolta mensile degli alimenti con catechiste e ragazzi prossimi alla 

S.Cresima con un percorso di insegnamento al significato del  gesto caritativo 

5) Attenzione della comunità che ben risponde alle nostre richieste per gli alimenti 

PUNTI DI FRAGILITA’ 

1) Spazi ristretti e pochi volontari giovani 

2) mancanza di lavoro per i bisogni dei nostri assistiti 

3) scarsa conoscenza del lavoro caritativo del volontario e del luogo fisico  

4) scarsa comunicazione con la caritas da parte della comunità per segnalazioni di persone in    

difficoltà  

QUALI ATTENZIONI DEVE AVERE IL NOSTRO GRUPPO 

Ricordarsi che l’ascolto della parola è fondamentale per svolgere con umanità e sensibilità il 

compito che ci è affidato ;sarebbe auspicabile un cammino di lectio per tutti in modo continuativo. 

Formazione specifica per i gruppi nella nostra città 

Attenzione ancora maggiore con le famiglie e le persone malate in difficoltà(trovare qualche 

nuovo volontario  che possa portare la spesa o munita di auto per accompagnare ) 

Continuare la collaborazione con San Magno (docce femminili con apertura il martedì e con loro 

volontarie) 

QUALI TI SEMBRANO LE PRIORITA’ PER IL CAMMINO DELLA NOSTRA COMUNITA’? 

Sfoltire le tante cose che vengono fatte a livello parrocchiale  dando priorità a iniziative religiose 

dove tutti possano sentirsi convocati e coinvolti  



Aprire i gruppi per avere una maggior  conoscenza anche fra di noi invogliando le persone a 

partecipare e a scoprire cosa veramente si fa . 

Credo che queste brevi parole possano valere per il cammino spirituale  e caritativo della nostra 

comunità 

COMINCIA A FARE CIO’ CHE E’ NECESSARIO, 

POI CIO’ CHE E’ POSSIBILE   

E ALL’IMPROVVISO VI SORPRENDERETE A FARE L’IMPOSSIBILE ( San Francesco) 

                          CASA SAN GIUSEPPE 

 PUNTI DI FORZA  

Collaborazione tra Parroco e associazione cielo e terra per seguire gli ospiti 

Comunita’  allargata sul territorio per portare la cena e fare l’accoglienza  

Risorsa e servizio prezioso per la nostra comunità 

PUNTI DI FRAGILITA’ 

1) Non sempre gli ospiti sono sinceri sulla loro situazione 

2)a volte non collaborano per mutare la loro situazione 

3)difficoltà di reperire un lavoro 

 

 

 

 

 

               

 

 

 



 


