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La Caritas diocesana offre ai
giovani l’opportunità di
impegno di un anno della loro
vita attraverso il Servizio Civile
e l’Anno di Volontariato sociale.
È un’ importante occasione di
crescita personale,
un’opportunità di educazione
alla cittadinanza attiva, un
prezioso strumento per aiutare
le fasce più deboli della società
contribuendo allo sviluppo
sociale, culturale ed economico
del nostro Paese e delle nostre
comunità locali.
Chi sceglie di impegnarsi  nel
Servizio Civile o nell’Anno di
Volontariato sociale,  sceglie di
aggiungere un’esperienza
qualificante al proprio bagaglio
di conoscenze, assicura la
possibilità di dedicare un
periodo della propria vita a
favore di un impegno per il
bene di tutti. Per i giovani che
fanno queste esperienze in
Caritas  sono previsti dei
percorsi formativi sia regionali
(insieme agli altri ragazzi che
svolgono il servizio civile in
Caritas), sia  diocesani, previsti
dal contratto e dal progetto, per
conoscere le varie iniziative
della Caritas nel nostro
territorio. Il servizio civile e
l’AVS sono percorsi di crescita
individuale e offrono la
possibilità di confrontarsi con
situazioni e contesti difficili che
spesso non vediamo e non
conosciamo.
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SECONDA settimana
di  AVVENTO

Convertitevi:

il Regno
dei Cieli
è vicino!

Giovani
e Volontariato

PREGHIAMO
Ti affidiamo Signore,  i giovani,
perché possano esprimere
sempre il meglio di se stessi,
attraverso il servizio e aiutaci a
vedere in loro la gioia di vivere .

(Mt 3, 1-12)



LA PAROLA DEL PAPA

Dal discorso agli  Operatori di
Misericordia (3 settembre 2016)

Fratelli e sorelle, voi qui rappresentate il grande e
variegato mondo del volontariato. Tra le realtà più
preziose della Chiesa ci siete proprio voi che ogni
giorno, spesso nel silenzio e nel nascondimento, date
forma e visibilità alla misericordia. Voi siete artigiani di
misericordia: con le vostre mani, con i vostri occhi, con
il vostro ascolto, con la vostra vicinanza, con le vostre
carezze… artigiani! Voi esprimete il desiderio tra i più
belli nel cuore dell’uomo, quello di far sentire amata
una persona che soffre. Nelle diverse condizioni del
bisogno e delle necessità di tante persone, la vostra
presenza è la mano tesa di Cristo che raggiunge tutti.
Voi siete la mano tesa di Cristo: avete pensato questo?
La credibilità della Chiesa passa in maniera convincente
anche attraverso il vostro servizio verso i bambini
abbandonati, gli ammalati, i poveri senza cibo e lavoro,
gli anziani, i senzatetto, i prigionieri, i profughi e gli
immigrati, quanti sono colpiti dalle calamità naturali…
Insomma, dovunque c’è una richiesta di aiuto, là giunge
la vostra attiva e disinteressata testimonianza. Voi
rendete visibile la legge di Cristo, quella di portare gli
uni i pesi degli altri (cfr Gal 6,2; Gv 13,34). Cari fratelli
e sorelle, voi toccate la carne di Cristo con le vostre
mani: non dimenticatevi di questo. Voi toccate la carne
di Cristo con le vostre mani. Siate sempre pronti nella
solidarietà, forti nella vicinanza, solerti nel suscitare la
gioia e convincenti nella consolazione. Il mondo ha
bisogno di segni concreti di solidarietà, soprattutto
davanti alla tentazione dell’indifferenza, e richiede
persone capaci di contrastare con la loro vita
l’individualismo, il pensare solo a se stessi e
disinteressarsi dei fratelli nel bisogno. Siate sempre
contenti e pieni di gioia per il vostro servizio, ma non
fatene mai un motivo di presunzione che porta a sentirsi
migliori degli altri. Invece, la vostra opera di
misericordia sia umile ed eloquente prolungamento di
Gesù Cristo che continua a chinarsi e a prendersi cura di
chi soffre. L’amore, infatti, «edifica» (1 Cor 8,1) e
giorno dopo giorno permette alle nostre comunità di
essere segno della comunione fraterna.

Testimonianza  delle
ragazze che hanno
svolto il servizio
civile in Caritas
nell’anno 2014/15
e stanno
attualmente
svolgendo l’Anno di
Volontariato
Sociale

Il servizio civile
regionale in Caritas è stata
per me un’importante
occasione di crescita personale
che sono molto felice di aver
fatto. Oggi sento di aver acquisito
una maggiore sensibilità nei confronti di
chi vive  in una situazione di marginalità e
disagio. Ho potuto conoscere condizioni di povertà
e sofferenza che non immaginavo fossero così reali nel nostro
territorio. L’interagire con questa realtà mi ha fatto sentire utile in una società
che va di fretta e spesso ha poco tempo da dedicare al prossimo.  Per questo, finito
il servizio civile, ho deciso di continuare il mio percorso con l’Anno di Volontariato
Sociale in Caritas.”

Viola

Ho iniziato la mia esperienza in Caritas due anni fa con il progetto servizio civile regionale e
non pensavo mi avrebbe dato così tanto. Con il servizio civile sono venuta a conoscenza di realtà
che non pensavo fossero così presenti nel nostro territorio. Ho conosciuto la povertà sotto vari punti
di vista: materiale, intellettuale e culturale; ed è da persone che vivono in situazioni difficili che
impari il giusto valore delle cose. Il servizio civile è un’esperienza di vita , un qualcosa che ti mette
alla prova ogni giorno e ti regala grandi soddisfazioni . Dopo tutto quello che ho ricevuto dal
servizio civile, sono pronta per la prossima esperienza: l’Anno di Volontariato Sociale.

Giada

INTERROGHIAMOCI

 La nostra comunità parrocchiale è
disponibile ad approfondire la proposta
della Caritas  diocesana ai giovani (AVS;
Servizio civile…)?
 Personalmente, faccio conoscere ai miei

figli, nipoti... il valore del volontariato e
cerco di promuoverlo e sostenerlo?

Le testimonianze
di due Ragazze


