
La Domenica della Carità è dedicata al tema della 
solitudine, fenomeno che può toccare ognuno di noi. 
Può sopravvenire improvvisamente, dovuta a circostanze 
esterne, oppure farsi spazio dentro di noi a poco a poco. 
Per migliorare ascolto e consapevolezza su questo tema, 
la Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone offre serate 
tematiche sul “pronto soccorso per l’anima”. 

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati.

Le serate sono organizzate dal Sostegno al telefono, dal 
Servizio Hospice e da Caritas&Comunità in collaborazione 
con la Rete altoatesina per la prevenzione del suicidio. 

Informazioni
Bolzano, via Cassa di Risparmio 1, tel. 0471 304 332
Merano, via delle Corse 52, tel. 0473 495 632
Bressanone, via Stazione 27a, tel. 0472 205 965
Brunico, via Paul von Sternbach 6, tel. 0474 414 064

gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it
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Introduzione

Venirsi incontro, prendersi tempo, ascoltare e anche tacere... quello 
che serve per prestare aiuto in situazioni di emergenza psicologica 
ce l’hanno tutti: la propria voce, le proprie orecchie, i propri occhi e 
le proprie mani, il proprio intuito. 

Cosa fare se c’è qualcuno che non sta bene? E se mi accorgo che 
qualcuno ha una crisi psichica? Guardare dall’altra parte o andare 
incontro al prossimo? A queste e ad altre domande si cercherà di 
dare risposte nell’arco di diverse serate grazie a persone esperte in 
materia. 

Insieme agli interessati, ci avvicineremo al tema del pronto soccorso 
per l’anima. Non voltarsi dall’altra parte è fondamentale. Durante 
queste serate potrai apprendere cosa si può fare esattamente e 
quale comportamenti adottare.

Bolzano (lingua tedesca)
data e ora: martedì 12 novembre 2019, ore 19.30 - 21.30 
luogo: Gries, sala grande della Zecca, corso della Libertà 93 
referente*: Silvia Moser, Sostegno al telefono 

Bressanone (bilingue)
data e ora: martedì 12 novembre 2019, ore 19.30 - 21.30
luogo: sala parrocchiale, piazza Duomo 12
referente*: Marlene Kranebitter, Supporto umano nell’emergenza

Merano (lingua tedesca) 
data e ora: martedì 12 novembre 2019, ore 19.30 - 21.30
luogo: canonica S. Maria Assunta, via Speckbacher 24
referente*: Irene Volgger, Servizio Hospice

Merano (lingua italiana)
data e ora: mercoledì 13 novembre 2019, ore 19.30 - 21.30
luogo: Maia Bassa, sala polifunzionale, via Adige 22  
referente*: Pierpaolo Patrizi, Iris  

Brunico (bilingue)
data e ora: giovedì 14 novembre 2019, ore 19.30 - 21.30
luogo: Casa Hannes Müller, vicolo Molini 4/B
referente*: Marlene Kranebitter, Supporto umano nell’emergenza

Bolzano (lingua italiana)
data e ora: venerdì 15 novembre 2019, ore 20 - 22 
luogo: Parrocchia S. Pio X, Via Barletta 2
referente*: Giulia Frasca, Servizio Hospice

Appuntamenti

*Le collaboratrici della Caritas&Comunità accompagneranno la 
serata: Brigitte Hofmann (Bolzano ted.) e Francesca Boccotti 
(Bolzano ital.), Isabella Distefano (Bressanone), Karin Tolpeit 
(Merano) e Karmen Rienzner (Brunico).


