
La giornata delle Caritas parrocchiali avrà luogo 
sabato 25 settembre, all‘Accademia Cusanus di 
Bressanone.

La Giornata delle Caritas parrocchiali è rivolta a tutte le 
collaboratrici e collaboratori volontari delle parrocchie, 
ai vari gruppi di lavoro nella comunità, nonché agli 
interessati. 
La partecipazione è gratuita. L‘evento sarà bilingue.

Il numero di partecipanti è limitato per cui vi 
chiediamo di prenotarvi entro il 20 settembre. 
La partecipazione è possibile solo con un Green Pass 
valido.

Info e iscrizioni presso:
Caritas parrocchiali e volontariato
Bolzano, tel. 0471 304 332
Merano, tel. 0473 495 632
Bressanone, tel. 0472 205 965
Brunico, tel. 0474 414 064
gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it

Diözese Bozen-Brixen
Diocesi Bolzano-Bressanone
Diozeja Balsan-Porsenù

Informazione e iscrizione
Caritas parrocchiali
e volontariato

30
Jahre · Anni · Ani

Giornata delle Caritas parrocchiali, 
25 settembre 2021

Missione 
Carità  

Il progetto “Formare per integrare” 
viene sostenuto con i fondi dell’8xmille. 



Programma

11.00     Pausa

11.30     Le Caritas parrocchiali da una prospettiva 
 diocesana e la sua evoluzione nelle parrocchie
 Reinhard Demetz, direttore dell‘Ufficio Pastorale

12.30     Pausa pranzo

14.00     Esempi pratici e scambio di idee:
 • Promotori di integrazione
 • Cucina interculturale
 • Servizio di consulenza per persone in 
	 		difficoltà/Centro	di	Ascolto
 • Solitudine e generazioni
 • Sviluppo di Comunitá
 • Giornata	di	azione	e	domenica	della	Carità	-		
    tema: abitare
 • Pastorale per la cura dei malati e le persone 
    in lutto

15.30     Momento di riflessione e preghiera finale

16.00    Chiusura dell‘evento

8.30      Arrivo, controllo del Green Pass e registrazione nelle
  liste dei partecipanti.

9.00      Benvenuto e introduzione
 Paolo Valente, direttore della Caritas Diocesana 

9.30      30 anni del servizio Caritas parrocchiale e 
 volontariato: tra passato, presente e futuro -  
 missione carità
 Brigitte Hofmann, Caritas&Comunità

10.00     Omaggio agli operatori della Caritas parrocchiale di 
 lunga data presenti nelle parrocchie

Benvenuti!
In occasione del 30° anniversario del Servizio, nella 
Giornata delle Caritas parrocchiali di quest’anno, 
guarderemo indietro ai tre decenni passati, parleremo del 
passato, del presente e daremo un occhiata al futuro.


