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Carissimi parroci e animatori delle Caritas parrocchiali,   

“Camminare insieme” è lo stile sinodale che caratterizza le Caritas, la condivisione e il 
confronto sono la cifra del nostro servizio ecclesiale.   
In questo tempo di rapidi cambiamenti, di crisi economica, di incertezza politica e di 
malessere sociale, vediamo ogni giorno emergere nuove forme di povertà e aumentare il 
numero dei poveri. In che modo possiamo annunciare la Carità di Cristo oggi? Come 
assolvere il nostro compito di animare la comunità? E in che modo possiamo raccogliere le 
nuove sfide che questo tempo ci pone?  
La nostra formazione è la chiave per non lasciarci schiacciare sull’emergenza e per offrire 
un servizio che sia sempre più in linea con la nostra missione pastorale. Ecco perciò la 
proposta di due incontri:  

 
Lunedì 26 settembre 2022, ore 19.00 

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Formia 
 

L’incontro è per tutti gli animatori parrocchiali. Il tema è Animatori di comunità in una 
società in profonda trasformazione e ci aiuterà nella riflessione Luca Zoncheddu, 
diacono e direttore della Caritas Diocesana di Viterbo.  
 
 

Martedì 4 ottobre 2022, ore 19.00 
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Formia 

 

Il secondo incontro, nel giorno della Festa di San Francesco d’Assisi, è sul tema specifico 
del consumo critico e sull’attenzione ai temi dell’ecologia integrale che sono parte 
integrante dell’annuncio cristiano: l’incuria per la nostra “Madre Terra” si trasforma in povertà 
estrema, migrazioni forzate, crisi ecologica, malessere economico, disordini sociali… È 
nostro compito portare all’attenzione della Comunità cristiana e civile questi temi ed educarci 
tutti al cambiamento dello stile di vita. Questo vuole essere il primo di una serie di incontri 
tematici per far crescere l’attenzione e la responsabilità di tutti. 
Ci guiderà nella riflessione Giovanna La Rocca e gli amici della Bottega del Mondo di Itri. 
Sono invitati a partecipare tutti i volontari diocesani che fanno servizio nell’Emporio Sarepta 
e tutti i volontari parrocchiali che desiderano formarsi ed approfondire questi temi. Sarebbe 
importante che almeno un animatore parrocchiale partecipasse per poi mettere a tema nel 
gruppo parrocchiale le tematiche proposte.  
 
Vi aspettiamo   

L’Equipe diocesana 
 

ATTENZIONE: Vi chiediamo gentilmente di prenotare la vostra adesione a ciascun incontro 
via mail all’indirizzo info@caritasgaeta.it oppure tramite Whatsapp al numero 3245356165 


