
 
 

9°Corso 
DI FORMAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE 

per ANIMATORI PASTORALI CARITAS 
al fine di un MANDATO MINISTERIALE 

con riconoscimento diocesano 
 
 

Obiettivi  ® dare una minima di sistematicità ai contenuti teologico – pastorali sottesi al   
ministero ecclesiale Caritas; 

                          ®  dare identità e riconoscimento ministeriale al servizio dell’animatore Caritas 
                                (parrocchiale, interparrocchiale o vicariale); 
                          ®  rafforzare lo spessore diocesano, di Chiesa locale, rispetto ad una delle dimensioni 

essenziali della pastorale e dell’identità stessa della comunità cristiana. 
 

Periodo           settembre 2019 – maggio 2020 
 
Cadenza           Gli incontri frontali (lezioni) si terranno la sera dalle 20.00 alle 22.00, 

ad eccezione del 1° incontro, che inizierà alle ore 19.30. Sono fondamentali nel 
percorso anche gli incontri seminariali di ripresa e di rielaborazione a gruppi. 
 

Frequenza      Si richiede la frequenza di almeno 12 incontri sui 15 previsti e la firma presenze.           
 
Sede Sala B del Seminario Vescovile in Via Borgo S. Lucia 43 a Vicenza   

(Parcheggio all’interno,  entrare con l’auto da Viale Rodolfi).       
 
 
 

ISCRIZIONI 
 

Condizione d’iscrizione: è necessario che la persona che intende iscriversi abbia un mandato scritto 
del parroco o del Vicario Foraneo come attestazione che frequenterà il corso in vista di un mandato 
ministeriale. 
 
Iscrizioni:  presso la Segreteria Caritas Diocesana Vicentina 
   tel. O444-304986, da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13 
        e-mail  segreteria@caritas.vicenza.it  
 
Termine ultimo: 4 ottobre 2019 
 

 
 
 
 



 
CALENDARIO 

 
    01) Lunedì 16.09.19   “Voglio fare volontariato”: un dono, una delega, un bisogno, 

ore 19.30                          una relazione, o una compensazione? (aspetto antropologico) 
                                              Rel. Don Roberto Tommasi    

02) Lunedì 30.09.19         Carità: identità (nome) di Dio e dei cristiani  
ore 20.00                            Il Vangelo della carità nella comunità cristiana neo-testamentaria. 

(aspetto biblico) 
                                             Rel. don Gianni Trabacchin  

     03)  Lunedì 14.10.19 I volti della carità nell’esperienza della Chiesa dei primi secoli  
ore 20.00           (aspetto patristico).  

                                                     Rel. don Massimo Frigo 
 

04) Lunedì   28.10.19             Incontro seminariale di ripresa e di rielaborazione a gruppi  
ore 20.00 

 

05) Lunedì 11.11.19                 Evangelizzare attraverso segni, esperienze e parole 
ore 20.00                            (Iniziazione mistagogica – dal culto alla liturgia) 
                                              Rel. don Pierangelo Ruaro 

06)  Lunedì 25.11.19                La catechesi come itinerario di educazione alla carità                                                                                                                                                                                                                                                                                              
              ore 20.00                Rel. don Giovanni Casarotto 

07)  Lunedì 09.12.19                La testimonianza della carità: virtù o ministero? (aspetto morale)                          
 ore 20.00 Rel. Don Matteo Pasinato 
  

08) Lunedì 16.12.19         Incontro seminariale di ripresa e di rielaborazione a gruppi  
ore 20.00 
   

09) Lunedì 13.01.20                  l Vangelo della carità nella Chiesa postconciliare 
ore 20.00                             Rel. Don Luigi Villanova  

10) Lunedì 27.01.20                 La spiritualità del discepolo che si fa servo 
        ore 20.00                             Rel. don Gianluigi Pigato 
11) Lunedì 10.02.20                 Il servizio della comunità cristiana nel territorio: seminatori o 

ore 20.00           venditori? Il Ministero caritas nella comunità parrocchiale. 
                                                      Rel. don Mariano Lovato 

 
12) Lunedì 24.02.20               Incontro seminariale di ripresa e di rielaborazione a gruppi 

ore 20.00 
 

13) Lunedì 09.03.20              Cos’è la Caritas (organismo pastorale) e come costituirla? 
     ore 20.00                           Quale formazione permanente alla motivazione ed alla relazione? 

                                              Rel. don Enrico Pajarin 
14)  Lunedì 23.03.20                I servizi-segno Caritas. Percorsi di prossimità e di animazione caritas 
        ore 20.00                            dentro la nostra Chiesa 
                                                     Rel. don Enrico Pajarin  
 
15) Venerdì 15.05.20              Incontro diocesano con le équipe vicariali di animazione Caritas 

ore 19.00 – 22.00       presso Casa Sacro Cuore Vicenza  


