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Ambito ostello
Accompagnamento
Tema del gruppo di lavoro
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Caritas: Che cosa è
"Al di sopra dell'aspetto puramente materiale

della vostra attività, deve emergere
la sua prevalente funzione pedagogica"
(Paolo VI alla Caritas Italiana, 28.9.1972)
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Caritas: Che cosa è
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito
dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di
promuovere, anche in collaborazione con altri
organismi, la testimonianza della carità della
comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai
tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale
dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con
particolare attenzione agli ultimi e con prevalente
funzione pedagogica.
(Statuto Caritas Italiana, Articolo 1 – Natura)
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IL SERVIZIO SPECIFICO
DELLA CARITAS
• promuovere la testimonianza comunitaria della Carità
• per aiutare ogni comunità ad essere compiutamente

– volto della Chiesa
– comunità di comunità
– portatrice del Vangelo dentro il territorio
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IL SERVIZIO SPECIFICO DELLA CARITAS
• La Chiesa ritiene di realizzare attraverso la funzione
pedagogica della Caritas la propria missione di
– evangelizzazione
– edificazione della comunità

• «Va’ e anche tu fa lo stesso»
– il desiderio e la capacità di rispondere all’invito di Gesù è la
misura dell’efficacia dell’animazione pastorale Caritas

• Una comunità capace di testimonianza è qualcosa di
più (?!) di molti singoli che testimoniano
individualmente
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PROGETTO “accompagnamento ostello”
Servizio dedicato agli Ospiti :
- Accoglienza e ascolto: affidato dal C.d.A.diocesano
ad un’équipe “specifica” che svolge gli ascolti in
ostello; essi sono ricorrenti nel periodo di
permanenza
-Finalità : stimolare l’ospite per una SOLUZIONE al
dopo Ostello
- Come? creazione e condivisione di un progetto,
attivazione strutture e persone (Servizi Sociali, ASL,
Ser.D, CSM, famiglia, ecc.), disbrigo pratiche
amministrative, affiancamento negli appuntamenti.
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Compiti e persone coinvolte:
-

Responsabile: Antonello Pilo
Contatti con la famiglia (Suor Andreana)
Servizi Sociali (Suor Andreana/Antonello Pilo)
ASL (Antonello Pilo)
Strutture ospedaliere (Suor Andreana)
Segreteria (Valeria Fara)
Comportamenti in Ostello (Andrea Spiga)
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Spunti di riflessione lavori di gruppo:
- Progetto: come si inserisce all’interno del servizio
dell’Ostello?
- Il servizio prestato dal volontario ha un ruolo nel
progetto? Quale? Come si integra con le attività
individuate del C.d.A?
- Coinvolgimento nel progetto: come inserirsi/ dare
apporto, suggerimento, disponibilità per contribuire di
persona?
- Progetto/attività/verifica in itinere/uscita: necessari
momenti di condivisione con tutti i volontari?
Con quali modalità e frequenza?
8

Servizio dei volontari - spunti di discussione
- Incontri tra volontari: Necessari? In quali orari?
Con quale frequenza? Argomenti da trattare
- Comunicazione: Si può migliorare?
Con quali forme/modalità?
- Formazione: Partendo dai corsi formativi per i
volontari Caritas, quali altri temi possono formare
materia da sviluppare negli incontri?
- Verifiche: Da affrontare nei tre ambiti di sopra
- Contributi personali
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Cosa mi porto a casa dall’incontro?
Aspetti positivi e criticità:
- ospite: persona o problema?
“povera” – storia “sporca” = STORIA UNICA =
STORIA DELLA SALVEZZA
- relazione / ascolto per … aiutare a cercare
- suscitare soluzioni
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