
 
Vicenza, 4 aprile 2022  

Ai Parroci 
Alle Équipe Caritas 

Ai Gruppi Ministeriali 
Alle Segreterie dei Consigli Pastorali 

Alle associazioni caritative di ispirazione cristiana 
Carissimi,  

con la conclusione dello stato di emergenza, dopo due anni di pandemia, desideriamo 

incontrarci per prendere consapevolezza dell’impatto che tale esperienza ha avuto su tutti noi, sulle 

nostre attività ed anche sulla modalità di intervenire per sostenere le persone maggiormente fragili.  

Lo scorso anno, inoltre, il Ministero del lavoro e Politiche sociali ha pubblicato il “Piano 

nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023”, avviando così importanti processi di 

innovazione nel campo delle politiche sociali dei territori, compresi i Comuni, velocizzando la “messa 

in funzione” degli Ambiti Territoriali Sociali ed dando indicazioni per l’utilizzo dei fondi PNRR. 

Considerando infine il cammino percorso dalla nostra Diocesi in questi ultimi anni, con la 

nascita di nuove Unità Pastorali e la scelta di numerosi Vicariati di unirsi, abbiamo ritenuto 

opportuno rivolgere la convocazione con una modalità nuova, chiedendo a tutte le Unità Pastorali 

di delegare tre persone, attente all’impegno caritativo proprio di ogni comunità cristiana: 

 “Testimoniare visibilmente e nelle opere il mistero d’amore che accoglie nella fede.” 

Vi invitiamo a ritrovarci in presenza,  

 

Mercoledì 20 aprile alle ore 20.30 
presso il Teatro del Centro Diocesano “A. Onisto” (ex Seminario)  

in Borgo S. Lucia 43 a Vicenza  
(entrata/parcheggio da Viale Rodolfi 14/16) 

 

1. Preghiera e saluti  

2. Uno sguardo al contesto ed alle sfide aperte: 

- Ambiti Territoriali Sociali: una nuova organizzazione dei servizi sociali  

- “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023” 

- LEPS - Livelli Essenziali di Prestazione Sociale e PNRR; 

- Accoglienza profughi ed emergenza Ucraina 

3. Prospettive di cammino sinodale:  

- come le nostre comunità possono dare testimonianza di vita caritativa?  

- come accompagnare le persone all’incontro con Cristo e assumere il Suo stile di Carità?  

 

Per motivi organizzativi, Vi chiediamo gentilmente di iscrivervi all’incontro compilando un semplice 

modulo online disponibile a questo link. 

In attesa di incontrarci, vi ringraziamo fin d’ora e vi mandiamo un caro saluto. 

 

don Enrico Pajarin 

Direttore Caritas Diocesana Vicentina 

https://docs.google.com/forms/d/1hdyJigJ8LdN98Ue5AZsqtaYD0Lfnvr9mQK2o6SAVlxs/edit

