Diocesi di Trivento
Coordinamento per il Sinodo dei Vescovi e della Chiesa Italiana

Sede: Convento dei PP. Cappuccini, ex sala Gifra, Piazza Unità di Italia, 86081 AGNONE (IS)
tel. 08651998049
Referenti :
Don Francesco Martino, tel.3278780079, e mail :martino.francesco@tiscali.it;
Prof.ssa Ambrosinella Putaturo, email: sinodotriventonella@gmail.com;

Vivere la fraternità nella Chiesa diocesana
(scheda di ascolto, confronto e proposte sull’operatività della Caritas diocesana)

1.
2.
3.
4.
5.

Che cosa è la Caritas diocesana, come è strutturata, chi la dirige, come opera?
Sapete dove si trova il centro Caritas diocesano?
Sapete cosa è l’organismo denominato “Fondazione Caritas Trivento Onlus”?
Conoscete i Centri per l’ascolto, la loro funzione e la sede in cui operano?
Quali sono i sistemi che attualmente scegliete per sostenere l’azione della
Caritas Diocesana di Trivento e quali sono eventualmente quelli aggiuntivi o
alternativi cui si può ricorrere?
6. Seguite abitualmente l’attività della Caritas diocesana a sostegno di chi è in
difficoltà e dei progetti di sviluppo socio-economico posti in essere dal mondo
missionario?
7. Avete mai preso visione degli appelli della Caritas diocesana in aiuto di chi
vive situazioni di povertà, di emarginazione o di difficoltà esistenziali?
8. Avete mai letto i resoconti annuali della Caritas diocesana relativamente ai
contributi ricevuti dai benefattori?
9. Sapete cos’è la “Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico Paolo
Borsellino” e ne avete mai seguito le attività?
10.Conoscete i quaderni della solidarietà e la loro funzione?
11.Avete mai collaborato con la Caritas diocesana ed in che modo?
12.Qual è nella parrocchia l’impegno nel volontariato e come è possibile farlo
nascere o migliorarlo?
13. Esiste da voi la Caritas Parrocchiale?
14.Quali sono i sistemi con cui cercate di sostenere la Caritas diocesana?
15.Seguite di solito le comunicazioni della Caritas diocesana sul sito della Diocesi
di Trivento e c’è secondo voi un modo per migliorarle?
16.Conoscete le modalità con cui ci si può rivolgere alla Caritas diocesana per una
richiesta di aiuto per sé o per altri?
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17.Avete seguito l’azione della Caritas diocesana in questi anni di pandemia?
18.Per vivere la fraternità è sufficiente la solidarietà?
19.Il Vangelo secondo voi ci chiede l’aiuto sporadico in favore di stati di necessità
o ci chiama invece ad uno stile di vita fondato sulla condivisione?
20.Come dovremmo organizzare la nostra esistenza per vivere la condivisione?
21.Qual è l’impegno sociale, culturale e politico da tenere per realizzare
l’uguaglianza e la giustizia sociale?

