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Relazione di missione

Larelazione di missione intende illustrare le attività che codesta Fondazione harcalizzato nel

corso del 2018, 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 16, interessando vari ambiti di servizio e

testimonianzanellapromozione umana e sociale: I'impegno a sviluppare reti di comunità

e diffondere logiche di welfare generativo; la spiritualità della carità; 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; l'accompagnamento delle

famiglie Rom e sinte; i cambiamenti avvenuti e la situazione attuale dei volontari e delle

persone senza dimora; il sostegno scolastico nelle parrocchie ed oratori; assemblea

annuale, meditando l'invito di papa Francesco ad ascoltare il grido dei poveri; incontro

teologico pastorale, per riscoprire lo stile dei Centri di ascolto nelle caritas parrocchiali;

convegno con ufficio pastorale della Famiglia sul tema Fare famiglia con Dio e con gli

altri; incontro di approfondimento per i centri parrocchiali di sostegno scolastico; incontro

per i gruppi AMA sul tema del lutto;

2. nei vicariati e nelle parrocchie della Diocesi sono stati tenuti 45 incontri, mirati a

sostenere e rafforzare le motivazioni personali e comunitarie dei volontari, facilitando il

coordinamento e la collaborazione.

delegazione Caritas del Nord-Est, delegazione Cappellani delle carceri 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 nonna della Casa Vescovile Giuriolo-Veronese a

Brendola, al fine di ospitarVilarealizzazione di un progetto socio-lavorativo;

- la messa in sicurezza del parco di Villa Tomieri;

Inoltre, si è curata la distribuzione di borse di studio per € 3.500 secondo le intenzioni del

donante (Rotary Yicenza Berici).
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