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Vicenza, 15 aprile 2018 

Relazione di missione 

 

La relazione di missione intende illustrare le attività che codesta Fondazione ha realizzato nel 

corso del 2017, in sintonia con gli Scopi statutari (cfr art 2), e il documento programmatico. 

Nello specifico, la Fondazione ha proposto numerosi incontri di formazione: 

1. a livello diocesano gli incontri sono stati 13, interessando vari ambiti di 

servizio e testimonianza nella promozione umana e sociale: il rapporto tra 

economia e sviluppo; il lutto e la sua elaborazione; rendiconto dell’attività 

promossa dalla rete di Centri di ascolto parrocchiali e della san Vincenzo, 

nonché mediante gli sportelli STRADE; la difficoltà nelle relazioni, 

nell’esperienza del migrante; favorire relazioni positive, non conflittuali, nel 

servizio con i senza dimora; l’accompagnamento delle famiglie Rom e sinte; 

assemblea annuale, meditando l’invito di papa Francesco a diventare sempre 

più e meglio segno concreto della carità di Cristo; incontro teologico pastorale, 

per diffondere la condivisione come stile di vita 

2. nei vicariati e nelle parrocchie della Diocesi sono stati tenuti 43 incontri, 

mirati a sostenere e rafforzare le motivazioni personali e comunitarie dei 

volontari, facilitando il coordinamento e la collaborazione. 

3. Inoltre, si è partecipato a 24 incontri istituzionali, tra riunioni di 

coordinamento della delegazione Caritas del Nord-Est e percorsi di formazione 

tenuti da Caritas Italiana 

Nell’ambito della promozione di opere di testimonianza con finalità di carattere caritativo, la 

Fondazione ha provveduto ad avviare i lavori necessari per la messa a norma dell’appartamento di 

proprietà a Bassano, con il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e i collegamenti del metano. 

Inoltre, si è curata la distribuzione di borse di studio per € 3.000 secondo le intenzioni del 

donante (Rotary Vicenza Berici). 

 

Cordiali saluti. 

 

Don Enrico Pajarin 

Presidente Fondazione Caritas Vicenza 
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