
 

 
 

Carissimi, 
dopo aver dedicato alcuni anni all’aspetto 

fondamentale dell’ASCOLTARE, primo passo 
per entrare in relazione con l’altro e “stile” - più 
che “tecnica” -  che deve contraddistinguere non 
solo l’operatore Caritas ma tutta la comunità 
cristiana, la Caritas diocesana offrirà una forma-
zione sull’OSSERVARE. 

OSSERVARE non è semplicemente raccoglie-
re dati, far diventare le persone dei “numeri” da  
esporre per mostrarsi belli per quante cose siamo 
capaci di fare: «Non è di protagonismo che i poveri 
hanno bisogno, ma di amore che sa nascondersi e 
dimenticare il bene fatto. I veri protagonisti sono il 
Signore e i poveri» (Messaggio di Papa Francesco per la II 
Giornata Mondiale dei Poveri). 

L’attività di osservazione permette di cono-
scere e studiare l’evoluzione delle situazioni di 
povertà, di disagio, di emarginazione e di esclu-
sione sociale perché la Chiesa possa ripensare il 
proprio agire, possa riflettere su se stessa e dare 
un senso alla propria presenza sul territorio. 

Osservare non serve solo a migliorare il servi-
zio ai poveri a livello organizzativo, ma a compie-
re un DISCERNIMENTO per: 

- promuovere cultura e partecipazione della 
comunità cristiana alle sfide che il mondo odier-
no pone; 

- per cambiare modalità e stili di vita all’inter-
no della comunità ecclesiale e dell’opinione pub-
blica; 

- per denunciare profeticamente meccanismi, 
cause e “strutture di peccato” che generano po-
vertà. 

Osservare, dopo aver ascoltato, per compiere 
un discernimento: UNA CHIESA CHE PENSA 
PRIMA DI AGIRE. 

 
  
Il Signore vi benedica! 

 

 

 
 
 

 

 

In copertina: CARAVAGGIO, La Vocazione di San Matteo (1599-1600), 
Roma, San Luigi dei Francesi, particolare.  

ANNO PASTORALE 
2018 - 2019 

«Ho osservato  
la miseria del mio popolo» 

(Es 3,7) 

 

Nella tua dichiarazione dei redditi 
versa il 5x1000  

all’Associazione di volontariato 
CARITAS INCONTRO 

 
 
 
 
 
 
 

Codice Fiscale: 
93052620718 

 

CARITAS DIOCESANA SAN SEVERO 
via San Giovanni Bosco, 3  

71016  San Severo (FG) 
telefono e fax 0882-224193 

 
segreteria@caritasdiocesisansevero.it 
direttore@caritasdiocesisansevero.it 

prestitosperanza@caritasdiocesisansevero.it 
 

Sito internet: www.caritasdiocesisansevero.it 
 

Le nostre coordinate bancarie:  
IBAN IT84 L057 8778 6311 2257 6043 104  



Lectio Caritatis 

«Vagliate ogni cosa e  
tenete ciò che è buono»  

(1Ts 5,21) 
 

ore 18.30  
Sala “don Felice Canelli” - Caritas diocesana 

 
14 novembre 2018:    
Il discernimento delle passioni del cuore 
Gen 3,1-15 
 
5 dicembre 2018:   
Il discernimento della chiamata di Dio 
1Sam 16,1-13 
      
9 gennaio 2019:    
Il discernimento degli eventi 
Mt 2,1-12 
  
6 febbraio 2019:   
Il discernimento della voce di Dio 
1Re 19,9-18 
 
13 marzo 2019:    
Il discernimento come lotta contro  
le tentazioni 
Mt 4,1-11 
 
3 aprile 2019:   
Il “segno di Giona” 
Mt 12,38-42 
 
2 maggio 2019:   
Il discernimento ecclesiale 
At 15,1-29 
 
5 giugno 2019:   
Il discernimento: dono dello Spirito 
1Ts 5,12-22 

Percorso formativo  
per volontari Caritas diocesana  
e animatori Caritas parrocchiali 

 

Osservare per discernere 
 
 

Sala “don Felice Canelli”- Caritas diocesana 
  
 

20 novembre 2018 ore 17.00 
27 novembre 2018 ore 20.00 

Perché osservare? 
  

18 dicembre 2018 ore 17.00 
19 dicembre 2018 ore 20.00 

La costituzione di  
un Osservatorio delle povertà e delle risorse   

  
15 gennaio 2019 ore 17.00 
22 gennaio 2019 ore 20.00 

L’osservazione dei fenomeni di povertà  
                       

19 febbraio 2019 ore 17.00 
26 febbraio 2019 ore 20.00 

 L’osservazione delle risorse   
  

19 marzo 2019 ore 17.00 
26 marzo 2019 ore 20.00 
Dall’osservare all’animare 

 
23 aprile 2019 ore 17.00 
30 aprile 2019 ore 20.00 

Dall’analisi alla restituzione dei dati 
 

14 maggio 2019 ore 17.00 
28 maggio 2019 ore 20.00 

L’animazione pastorale e civile  
  

 

 

Orari e servizi  
 

Segreteria  
dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
 
Centro di Ascolto  
dal lunedì al  venerdì,  
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
Mensa 
Giorni feriali: ingresso entro le ore 18.30; 
Giorni festivi: ingresso entro le ore 12.15 
 
Docce  e Lavanderia (su prenotazione) 
dal lunedì al sabato, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 
Accoglienza notturna 
Tutti i  giorni, dalle ore 18.00 alle ore 7.15   
(ingresso entro le ore 18.30) 
 
Distribuzione alimenti AGEA 
alle strutture convenzionate su convocazione 
 
Armadio diocesano 
ogni giovedì, dalle ore 17.30  alle ore 19.00 
 
Prestito della speranza 
il lunedì  e il mercoledì  
(su appuntamento, previa lettera di presentazio-
ne del parroco), dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
 
Preghiera comunitaria 
Ora di adorazione eucaristica: ogni giovedì alle 
ore 20.00 


