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GIORNATA  DELLLA  CARITAS 
 
Che cos’è la Caritas  Italiana 
La     sua     natura    è    descritta    nell’  articolo   uno   dello   Statuto  (1971):  
“La Caritas   Italiana   è  l’  organismo   pastorale   costituito  dalla Conferenza 
Episcopale Italiana al fine  di  promuovere, anche   in  collaborazione  con altri 
organismi, la testimonianza  della  carità  della  comunità ecclesiale  italiana, in forme 
consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia 
sociale e della pace,  con  
particolare attenzione agli 
ultimi e con prevalente 
funzione pedagogica”.  
 

Quando è nata?  
La   Caritas Italiana è   nata nel 
1971,  poco   dopo il Concilio 
Vaticano II, per volontà  di   
Papa Paolo VI.  I  vescovi   
italiani decisero   di sostituire 
la POA (Pontificia  Opera  di 
Assistenza) con il nuovo 
strumento Caritas. Da 
un’opera soprattutto assistenziale si è passati a un organismo ecclesiale 
prevalentemente pedagogico,  promozionale.   La  comunità cristiana diventa il  primo 
soggetto testimoniale di carità. 
 

Quante sono le Caritas nel mondo?  
Sono presenti in 155 Paesi, praticamente in tutto il pianeta. La confederazione delle 
Caritas nazionali, dopo varie vicende che risalgono a fine ottocento primi novecento,   
nel   1954   si    è   data    definitivamente   il   nome     di “Caritas Internationalis”. Non   
esiste altro organismo   non   statale   che abbia una tale ramificazione e potenzialità.  
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La Caritas Italiana 
E’ fondamentale  il collegamento e confronto della Caritas Italiana con le 220 Caritas 
Diocesane impegnate sul territorio nell’animazione della comunità ecclesiale e civile, e 
nella promozione di strumenti pastorali e servizi: centri di ascolto, osservatori delle 
povertà e delle risorse, Caritas Vicariale e Parrocchiale, centri di accoglienza, ecc. 
 

 I compiti della Caritas 
-  Collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l’animazione della 
carità e il  dovere di tradurla in interventi concreti; 
- curare il coordinamento delle iniziative e dei servizi di ispirazione cristiana; 
- indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in Italia e all’estero; 
- in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:  

 realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprire le cause; 

 promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali 
della carità e del personale di ispirazione cristiana impegnato nei servizi sociali; 

 contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Sud del mondo anche 
attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

 

Il centro  di ascolto 
E’ importante  per la Caritas  l’organizzazione del Centro  di Ascolto che è: 

-  l’emanazione di una comunità cristiana che si propone 
di offrire un’ iniziativa di apertura, di approccio e di prima 
risposta ai bisogni del territorio: ha quindi una dimensione 
territoriale che dovrebbe  coincidere il Vicariato; 
-  il luogo in cui le persone in difficoltà possono 
sperimentare, attraverso l’accoglienza e l’ascolto,  il volto 
fraterno della comunità cristiana; 

-  uno strumento che permette alla comunità cristiana  di conoscere e di condividere i 
bisogni  concreti della gente, perché, facendosene carico  la comunità stessa possa, 
vivere l’impegno e la testimonianza della solidarietà; 
- frutto della disponibilità e del lavoro di un gruppo di persone che,, con la 
collaborazione e il supporto dell’intera comunità, vivono l’ascolto come servizio,  come 
mezzo  in cui portare  agli   altri   la   gioia e la   ricchezza   che   sperimentano nella 
” comunione “. 
 

La nostra Caritas Parrocchiale 
Nella nostra Unità Parrocchiale Alta Val Bidente nel 2017 è stata 
istituita la” Caritas S. Lucia “ con sede nella Canonica di Santa 
Sofia che collabora con la Caritas Diocesana. Ha già iniziato  il suo 
servizio aprendo, per il momento, il CENTRO  DI  ASCOLTO tutti i 
mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. 



 

 

Domenica  11  marzo – Giornata  della Caritas 
LA  CARITAS  DIOCESANA  per domenica 11 marzo invita ogni Parrocchia a dare risalto 
alla dimensione della carità nelle celebrazioni domenicali e a preparare iniziative che 
coinvolgono i poveri e la comunità. In questa domenica è proposta una colletta 
straordinaria nelle parrocchie per sostenere i servizi della Caritas Diocesana.  

   

 

BENEDIZIONE  DELLE FAMIGLIE -  Prosegue l’annuale  

benedizione delle famiglie anche nelle varie frazioni della nostra 

Unità Pastorale secondo il seguente calendario. 

Questo il calendario: 

 

Spinello          lunedì            27    marzo             mattino 

Poggio alla Lastra   martedì   28    marzo             pomeriggio  

Isola   mercoledì       29   marzo             mattina e pomeriggio 

Camposonaldo   mercoledì       29   marzo             pomeriggio 

Crocedevoli    giovedì           30   marzo              pomeriggio 

Monteguidi                     venerdì           31   marzo              mattina 

Corniolo                          lunedì             03   aprile              mattino e pomeriggio  

Biserno e Ridracoli         mercoledì       19   aprile              mattino e pomeriggio                        
 

N.B. – Se per i sacerdoti sopraggiungesse un impedimento per le benedizioni nei 

giorni prefissati, sarà loro premura venire nelle mattinate o nei pomeriggi dei 

giorni successivi. 

 

 

ORA  DI  ADORAZIONE – Giovedì 1 marzo alle ore 20.30 

nella Chiesa del Crocifisso, ci sarà l’ora di Adorazione 

Eucaristica. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI - Siamo riconoscenti a quanti anche 

in modo anonimo sostengono con piacere il notiziario K. 
 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI...– La famiglia Torricelli 

Franco onora la memoria di Alessandro  con una generosa 

offerta.  

Vincenza e famiglia ricordano  con affetto l’anniversario dello 

zio don Vincenzo. 



 

 

GKS NEWS – Appuntamenti, nel palazzetto di Santa Sofia, per 

sostenere le nostre squadre: 

Lunedì 5 marzo ore 18.45 GKS-Volley Club Cesena Jun. Femm. 

 Mercoledì 7 marzo, ore 21.00 GKS-Pgs Pianta Smile Open CSI F.  

 

 

BUON COMPLEANNO 
 
Agli amici lontani e del vicinato 
un augurio fresco ed innevato: 
 
a BRESCIANI GIULIANO un augurone in ritardo, 
festoso e allegro, gaio e gagliardo; 
SALVADORINI GIACOMO, Jack per gli amici, 
al Gruppo invia pensieri affettuosi e felici; 
CONFICONI ANITA dona gioia e felicità  
a Tommy e Giulio, a mamma e papà;  
BERTINI GIULIA, dal far sempre corretto,  
in Comune ha parole di grande rispetto; 
BELLINI ERIANA, prof. di musica valente,  
con gli alunni ha un rapporto eccellente; 
BIANDRONNI LUCIANA ogni giorno con premura 
della parrocchia e della famiglia si prende cura; 
CASELLI CLAUDIA con la sua presenza armoniosa 
rallegra mamma Santina complimentosa; 
COMASTRI ELIA, buono e comunicativo, 
è pronto ad apprendere, tanto intuitivo; 
PASCALE LAURA, giovane e pimpante,  
è mamma paziente e rassicurante; 
GUELFI VALENTINA con il suo Marco è appagata, 
sono una bella coppia, bene affiatata; 
VISOTTI GIORGIO, “bisernino” sì affabile,  
ha un carattere buono ed adorabile; 
ROBBOLI ALESSANDRA la mammina Giovanna 
tantissimo adora, ama ed osanna; 
FRASSINETI LETIZIA, ventenne sì carina, 
all’Università studia sin da mattina; 
MICHELACCI NICOLO’, vivace ma educato, 
a scuola è molto bravo e preparato; 
ZANI BENEDETTA per potersi rilassare 
mamma Isa volentieri viene a trovare; 



 

FABBRI MARZIO, amicone del cuore, 
è disponibile ad aiutarti a tutte l’ore;  
IGBEARE GIUSEPPE, graziosissimo moretto,  
ha un fisico atletico, quasi perfetto; 
MORELLI ISOLINA, la più anziana di Santa Sofia, 
spegne 108 candeline in compagnia! 
 
Questo augurio lieve lieve 
si porti via tutta la neve! 
 


