PROGETTO "UNA CARITA' Di PROSSIMITA'
PREMESSA
Nella Comunità Pastorale è estremamente diffusa la solitudine di giovani, adulti e
anziani, segno di un malessere esteso nella società.
La povertà più faticosa e più complicata da affrontare è quella relazionale, delle persone
sole, isolate, che non riescono a stabilire rapporti con i vicini.
Si è affievolito il prendersi a cuore dei diversi bisogni delle persone che abitano nella
stessa casa, nello stesso condominio, nella stessa via e quartiere, segno di reciproca
indifferenza.
In tutti i battezzati ed in particolare nei credenti e praticanti si vive con fatica il rapporto
FEDE e VITA, PAROLA e CARITA'.
In relazione a quanto descritto è fondamentale che la commissione CARITA' riconosca
le "povertà" che riguardano i singoli e le famiglie, le sappia leggere in profondità per far
emergere le cause che le determinano.
Comprendere le domande di senso legate al vivere e dare le risposte adeguate è un
impegno prioritario.
OBIETTIVI
 ridisegnare l'agire dell'azione caritativa nelle parrocchie di Belledo, Caleotto e
Germanedo;
 programmare, collaborare e agire in sintonia e integrazione con i gli operatori del
Servizio anziani e famiglia del Comune di Lecco;
 facilitare, crescere e consolidare, nelle parrocchie di Belledo, Caleotto e
Germanedo, relazioni vere, stabili e durature che sono segno di un nuovo modo di
vivere in famiglia, nel condominio, nel quartiere;
 Puntare alla qualità delle relazioni, creando legami fraterni che è molto di più che
fare gesti di carità occasionali;
 far nascere tra le persone reciproci rapporti di vicinanza e aiuto nell'affrontare i
bisogni e le difficoltà, sopratutto delle persone anziane, ma anche di giovani e
adulti;
 favorire e far crescere l'incontro tra le famiglie italiane e quelle di altra
nazionalità;
 per la realizzazione del progetto, identificare e creare nuove figure pastorali per
affrontare adeguatamente le reali esigenze delle persone;
 A riguardo, invitare i giovani residenti nelle parrocchie di Belledo, Germanedo e
Caleotto, a mettersi in gioco nella realizzazione del progetto, diventando
operatori, a seguito di uno specifico e adeguato cammino formativo.
 potenziare il numero di operatori e ampliare il ruolo e i compiti del Centro di
Ascolto "IL SICOMORO".

FASI del PROGETTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Discussione e definizione del Progetto
Discussione e approvazione del Progetto da parte del CPCP
Iniziativa di lancio nella Comunità Pastorale (conferenza a tema)
Incontro informativo con operatori
Formazione degli operatori che hanno aderito al Progetto
Avvio dell'iniziativa

TEMPI delle FASI e SOGGETTI PROMOTORI
1.
2.
3.
4.
5.

SETTEMBRE, OTTOBRE 2012, NOVEMBRE
NOVEMBRE 2012
FEBBRAIO 2013
MARZO 2013
APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2013

6. OTTOBRE 2013

Lecco, ottobre 2012

- Commissione CARITA'
- CPCP
- Commissione CARITA'
- Commissione CARITA'
- Comm. CARITA'/operatori
Comune di Lecco
- Commissione CARITA'

