CARITAS DIOCESANA
ADULTI NELLA FEDE, PERSEVERANTI NELLA CARITA’
Obiettivo
Promuovere il volontariato e la formazione dei volontari come scelta di una fede adulta, capace di “vedere le
necessità degli altri” e di collaborare alla costruzione di comunità che non separano la fede dalla vita.
Scelte operative
Riflessione biblica sui temi della giustizia, della solidarietà e dell’opzione preferenziale per i poveri avendo
come traccia il quarto capitolo dell’Evangelii Gaudium.
Percorso di formazione dei volontari impegnati nei servizi della Caritas diocesana ed in particolare i
volontari della mensa Buon Pastore e dei Centri di ascolto di Maglie e di Poggiardo.
Accompagnamento e formazione degli operatori delle Caritas Parrocchiali.
Promozione del volontariato e dell’impegno sociale attraverso l’accompagnamento dei giovani che
inizieranno il Progetto di servizio civile.
Itinerario di preghiera di adorazione per la pace che ha come scopo quello di non dimenticare che una fede
adulta è capace di tenere insieme l’azione e la contemplazione. Sempre in questa prospettiva nel centro di
Maglie, durante i giorni di apertura, ci sarà l’Adorazione eucaristica.
Attività per ambiti
1. Promozione Caritas
Formazione degli operatori delle Caritas Parrocchiali e dei Centri di ascolto di Maglie e di Poggiardo.
Formazione dei volontari della Mensa Buon Pastore di Galatina.
Formazione dei volontari in servizio civile.
Calendario attività
 14 ottobre: Assemblea d’inizio d’anno della Caritas diocesana alla quale sono invitati tutte le
Caritas parrocchiali e tutti gli operatori e volontari dei servizi Caritas dalle ore 17,00 alle ore
20,30 presso il Centro Rebecca di Melpignano.
 Percorso Mensile di formazione dei volontari della Mensa di Galatina che partirà nel mese di
novembre ogni 1 mercoledì del mese. (Nel mese di novembre sarà il secondo perché coincide
con la solennità di Tutti i Santi)
 Percorso mensile di formazione degli operatori dei centri di ascolto di Maglie e Poggiardo e
degli operatori delle Caritas Parrocchiali che partirà nel mese di novembre ogni 2° mercoledì
del mese.
L’obiettivo degli itinerari di formazione sarà quello di coniugare a informazioni tecniche riguardanti il
servizio anche contenuti valoriali che aiutino tutti a percepire il volontariato come scelta cristiana di vita
adulta.
2. Promozione umana
Minori: Gruppo Davide. Centro diurno aperto dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00 presso il Centro
Caritas di Maglie.
Dipendenze: Gruppo alcolisti anonimi “Ricominciare” presso il Centro Caritas di Maglie.
Immigrazione: Sportello giuridico per immigrati presso i centri di Maglie e di Poggiardo.
Tratta di esseri umani: Sostegno e accompagnamento per l’accoglienza di donne vittime di tratta della
Cooperativa sociale Atuttotenda.

Mensa quotidiana Buon Pastore di Galatina. Ascolto per accesso alla mensa il sabato dalle ore 10,00 alle ore
12,00.
Calendario attività
Le attività di quest’area sono stabilite dalla Carta dei Servizi della Caritas diocesana.
3. Pace e Mondialità
Tra ottobre e novembre avvio del Progetto di servizio civile di 4 giovani volontari.
Monitoraggio dei progetti all’estero sostenuti dalla Caritas diocesana.
Legami fraterni con l’Albania attraverso l’amicizia e la vicinanza con il monastero delle sorelle povere di
Santa Chiara di Scutari.
Campi di lavoro estivi per giovani presso la Mensa Buon Pastore di Galatina.
Adorazione Mensile per la pace presso la Cappella Charles de Foucauld del Centro Rebecca di Melpignano.
Calendario attività
 Ogni ultimo mercoledì del mese da gennaio a Maggio: Adorazione eucaristica per la pace presso il
Centro Rebecca dalle ore 20,30 alle ore 21,30.
 Luglio e Agosto: Campi di lavoro per giovani presso la Mensa Buon Pastore di Galatina.
 Attività di formazione dei giovani in servizio civile sia in diocesi sia in collaborazione con il Nucleo
Regionale Caritas della Delegazione regionale Caritas Puglia.
 Attività della delegazione regionale Caritas Puglia che saranno comunicate di volta in volta.

