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La promozione è l’azione complessiva e
l’attenzione specifica che Caritas Italiana
rivolge al destinatario privilegiato della sua
azione pastorale: le Caritas diocesane. 

Anche nel 2008, sono state sviluppate mol-
teplici proposte di formazione, animazione
e studio, finalizzate a sostenere le Caritas
diocesane:

nella loro corretta strutturazione orga-
nizzativa;
nello sviluppo dei 3 strumenti-luoghi
pastorali di base (Centri di ascolto,
Osservatori delle povertà e delle risor-
se, Laboratori delle Caritas parroc-
chiali);
nel lavoro integrato di questi strumenti,
al fine di “animare” la comunità eccle-
siale e il territorio.

FORMAZIONE

La promozione si concretizza anzitutto nel
lavoro formativo. Nel 2008 l’Ufficio
Formazione ha dato continuità ai progetti
con cadenza annuale:

il Percorso équipe ha avuto una finalità
principale: proporre alle Caritas dioce-
sane un modello di organizzazione
interna sostenibile anche dalle realtà più
piccole. Esso è articolato in 3 ambiti
(Promozione umana, Promozione
Caritas, Promozione mondialità) più 2
dimensioni trasversali (segreteria e
amministrazione). Strutturandosi secon-
do questo modello, ogni Caritas dovreb-
be essere in grado di valorizzare le 3
“attenzioni” definite dallo statuto
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(poveri, Chiesa, territorio-mondo). Il
percorso ha dunque fornito le cono-
scenze di riferimento relative all’organi-
smo Caritas e alle linee guida della sua
azione, introducendo i destinatari al
mandato statutario e alle finalità della
Caritas.
Nell’anno pastorale 2007-2008, al per-
corso hanno aderito 97 operatori di
Caritas diocesane (43 donne di cui 7
religiose, e 54 uomini di cui 17 sacerdo-
ti, 9 diaconi e 1 religioso) provenienti da
tutte le 16 Delegazioni regionali e da 57
Caritas diocesane (17 del Nord, 21 del
Centro e 19 del Sud). Al percorso ha
preso parte anche una delegazione di 6
sacerdoti dalla Polonia, composta dal
direttore e segretario della Caritas
nazionale e da 4 direttori di Caritas dio-
cesane (Varsavia, Poznan, Elk e
Tarnów).

Seminari per diaconi permanenti, rivol-
ti ai diaconi che operano nelle Caritas
diocesane o parrocchiali. I 2 seminari
proposti nel 2008 hanno affrontato i
temi delle opere di carità e dell’anima-
zione e sono stati arricchiti da momenti
di lectio divina. Ai seminari hanno par-
tecipato 33 persone, provenienti da 16
diocesi, appartenenti a 10 delegazioni (4
del Nord Italia, 6 del Centro, 6 del Sud).

L’attività formativa si è concretizzata anche
in 2 proposte con caratteristiche innovati-
ve sul piano metodologico:

corso breve di pastorale integrata per
seminaristi promosso, dopo diversi anni
dedicati a promuovere la conoscenza
della Caritas con proposte ad hoc per
seminaristi, insieme al Centro nazionale
vocazioni e a 3 uffici della Conferenza
episcopale italiana (catechistico, per la
pastorale della famiglia, per la pastorale
della sanità).

Al corso hanno partecipato 46 seminari-
sti provenienti da 21 Seminari maggiori,
distribuiti in 11 regioni ecclesiali. La
valutazione positiva del corso, da parte
dei partecipanti e degli organizzatori, ha
suggerito di promuovere una nuova edi-
zione dell’iniziativa, con un gruppo più
ampio di soggetti proponenti.

Corso di formazione per formatori
regionali del servizio civile, in collabo-
razione con l’Ufficio Servizio civile di
Caritas Italiana, che ha avuto come
destinatari un primo gruppo di formato-
ri (provenienti da 6 Delegazioni regio-
nali Caritas), che a loro volta cureranno
la dimensione psico-socio-affettiva nelle
proposte formative da offrire, nei rispet-
tivi territori, ai volontari e agli adulti
coinvolti nel servizio civile.
La sperimentazione è stata molto
apprezzata dai formatori, che hanno
integrato le nuove metodologie nei corsi
di formazione regionali.

Infine, l’Ufficio Formazione ha collabo-
rato alla redazione e pubblicazione di 2
sussidi:

PPeerr  uunnaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ccoommuunniittaarriiaa  ddeellllaa
ccaarriittàà..  PPeerrccoorrssii  ddii  lleeccttiioo  ddiivviinnaa. Da tempo
Caritas Italiana dedica uno spazio rile-
vante alla pratica dell’ascolto e della
meditazione della Parola di Dio all’in-
terno delle sue proposte formative: il
volume, pubblicato per i tipi di Città
Nuova, raccoglie i testi delle meditazio-
ni proposte da suor Grazia Papola nel
Percorso équipe. Il volume rappresenta
uno strumento utile per contribuire alla
«formazione del cuore», tema chiave per
ogni operatore pastorale, ineludibile per
gli operatori della pastorale della carità.

TTeessttiimmoonniiaarree  llaa  ccaarriittàà (seconda raccol-
ta). Caritas Italiana ha proseguito il suo
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impegno nell'offrire strumenti e percor-
si di animazione pastorale alle parroc-
chie, al fine di sostenerle nella crescita
della comunione intra-ecclesiale e nella
concreta capacità di servizio al prossi-
mo. Il sussidio si rivolge in particolare
agli animatori pastorali delle parrocchie,
delle Caritas parrocchiali e ai parroci. È
costituito da 14 fascicoli più la Guida
all’utilizzo; ogni fascicolo è dedicato a
un tema-chiave e ha una struttura di
base comune divisa in sezioni.

ANIMAZIONE

Al fianco dei percorsi formativi offerti alle
Caritas diocesane per rafforzare la propria
organizzazione interna, è proseguito il pro-
cesso di accompagnamento (avviato da
anni) che intende offrire a comunità e ter-
ritori strumenti e conoscenze per misurar-
si con le povertà, secondo la metodologia
ascoltare-osservare-discernere-animare. 

Nel 2008, sono state svolte molte azioni
significative in questo ambito:

Progetti regionali di valorizzazione
pastorale dei Dossier regionali sulle
povertà. In continuità con la proposta
presentata alle Caritas diocesane nell’an-
no precedente, quasi tutte le Delegazioni
regionali (ciascuna con tempi e intenti
propri) hanno dato continuità alla raccol-
ta dei dati sulle povertà (a partire dalle
rilevazioni dei Centri di ascolto), raffor-
zando anche il lavoro di comunicazione e
condivisione, con le comunità parroc-
chiali e il territorio, dei Dossier regionali
sulle povertà. Quest’ultimo obiettivo è
stato declinato in azioni di animazione e
informazione della comunità ecclesiale,
di formazione degli animatori della pasto-
rale e di valorizzazione dei dati in ambito
civile e nel dialogo con le istituzioni.

La realizzazione dei progetti di valoriz-
zazione dei Dossier ha costituito, per le
Delegazioni regionali, un’occasione pre-
ziosa per aggregare e rafforzare i
Gruppi regionali di promozione Caritas
e per sperimentare modalità di proget-
tazione partecipata, comunitaria e indi-
vidualizzata, a livello regionale, con il
coinvolgimento di ogni singola Caritas
diocesana.
A sostegno del percorso descritto, sono
stati proposti 2 incontri di formazione:
Formazione all’uso di metodologie quali-
tative di indagine (Roma, 10-11 aprile
2008); Verifica e programmazione della
raccolta dei dati quantitativi (23 ottobre
2008).
L’intero processo è stato valutato positi-
vamente dai referenti di tutte le
Delegazioni regionali in un incontro
nazionale (9-10 dicembre 2008): secon-
do i 34 partecipanti (direttori e operato-
ri diocesani, referenti regionali
promozione Caritas, referenti regionali
degli Osservatori delle povertà e delle
risorse, dei Centri di ascolto e dei
Laboratori di 15 delegazioni), gli effetti
più significativi del lavoro compiuto
sono stati:
:: l’integrazione tra Centri di ascolto,

Osservatori delle povertà e delle
risorse e Laboratori di promozione
Caritas nelle Caritas diocesane;

:: l’aumento del lavoro diocesano per la
ricaduta pastorale, del numero delle
presentazioni del Dossier regionale
nei territori diocesani, della capacità
di rilevazione dei dati nelle parroc-
chie, del numero dei Centri di ascolto
e degli Osservatori nelle singole
Caritas diocesane, del numero delle
Caritas diocesane coinvolte nel lavoro
regionale;

:: il consolidamento dell’uso di un’unica
scheda di rilevazione dei dati a livello
regionale e di strumenti tecnici comuni,

Percorsi di formazione, studio, documentazione e comunicazione



Rapporto annuale 2008 – www.caritasitaliana.it

14

della formazione comune degli opera-
tori e dell'interesse nei confronti del
Dossier in ambito civile.

Progetti di promozione dei Centri di
ascolto diocesani. È stato avviato un
nuovo filone di progettazione sul tema
dei Centri di ascolto: alcune Caritas dio-
cesane hanno presentato una proposta
per la creazione e il potenziamento di
tali Centri. Ne sono scaturiti progetti
(che attingono al fondo 8×mille Italia),
cofinanziati con fondi Cei – 8×mille,
che prevedono un percorso in diverse
fasi:
:: l’apertura di nuova sede con l’arredo

e l’equipaggiamento essenziale per
l’avvio;

:: la formazione di nuovi gruppi di
volontari per l’ascolto delle persone
in situazione di bisogno;

:: l’organizzazione essenziale per la rac-
colta dei dati relativi alle persone
incontrate e la loro sistematizzazione
informatica;

:: la costruzione di una rete tra Centri
dislocati nel medesimo territorio dio-
cesano;

:: l’assunzione di operatori pastorali,
responsabili del servizio di ascolto nel
Centro diocesano e della promozione
della rete e della capacità di ascolto e
osservazione delle povertà nelle par-
rocchie.

La sperimentazione ha avuto esito posi-
tivo, tanto che se ne prevede la sistema-
tizzazione e la riproposizione nel nuovo
anno pastorale.

Incontri unitari con i Gruppi di la-
voro regionali promozione Caritas.
Nell’autunno, sono stati realizzati 16
incontri regionali con i gruppi degli ani-
matori, i membri dell’équipe delle
Caritas diocesane, soggetti impegnati
con ruoli di responsabilità nel servizio ai

poveri, alla Chiesa, al mondo. Gli incon-
tri erano finalizzati a maturare una visio-
ne unitaria sull’animazione del senso
della carità, e a soffermarsi sul senso e
sulle prassi che caratterizzano Centri di
ascolto, Osservatori delle povertà e
delle risorse e Laboratori. Alla proposta
hanno preso parte 730 operatori e ani-
matori Caritas.
La proposta di uno stile unitario di ani-
mazione, da coltivare attraverso il raf-
forzamento dei Gruppi regionali, è stata
condivisa come prospettiva su cui lavo-
rare in futuro. I nodi e le criticità emer-
si costituiranno elementi di confronto
per il futuro, soprattutto in rapporto
all’animazione e al discernimento,
all’obiettivo di aiutare parrocchie e ter-
ritori a vivere la dimensione comunita-
ria della carità, alla cura degli strumenti
pastorali che consentono di operare in
modo integrato.

Incontri del Gruppo nazionale promo-
zione Caritas. Sono stati 2 e hanno
riguardato la maturazione del lavoro
regionale unitario dei Centri di ascolto,
degli Osservatori delle povertà e delle
risorse e dei Laboratori, lo stato dei pro-
getti di valorizzazione pastorale dei
Dossier regionali, la formazione degli
animatori a livello regionale. Dal con-
fronto, è emersa la necessità di una cura
costante dei referenti regionali e di
disporre di modelli condivisi di anima-
zione, nonché una forte esigenza “narra-
tiva” relativa allo scambio di esperienze
tra gli animatori delle Caritas diocesane.

STUDI E RICERCHE

L’Ufficio Studi nel 2008 ha fornito un sup-
porto scientifico-metodologico a una serie
di attività di promozione delle Caritas in
Italia, soprattutto riguardo agli Osservatori
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delle povertà e delle risorse. In particolare,
il contributo ha riguardato la verifica e la
riformulazione dei progetti di valorizzazio-
ne pastorale degli Osservatori e dei Dossier
che essi producono; la predisposizione del
nuovo manuale per gli Osservatori sulle
povertà e le risorse (Osservare per animare,
poi pubblicato a gennaio 2009); la risposta
a varie richieste di consulenza e sostegno
scientifico provenienti da tutte le regioni
italiane, nell’ambito di attività di ricerca
sulla povertà e il sistema di risposte.
In alcuni casi, tali forme di consulenza si
sono trasformate in partecipazione a con-
vegni, seminari, altri eventi. In altri casi,
l’Ufficio ha collaborato in modo diretto alla
progettazione di indagini promosse dalle
Caritas diocesane o regionali, anche in col-
laborazione con enti pubblici o privati.

L’Ufficio ha inoltre collaborato a varie atti-
vità di studio e ricerca avviate da vari set-
tori di Caritas Italiana: 

ricerca di valutazione del programma
agricolo in Bosnia (in collaborazione
con il Servizio Europa);
predisposizione del sistema di monito-
raggio e valutazione/verifica del servizio
civile in Italia (in collaborazione con
l’Ufficio Servizio civile);
predisposizione di un manuale sulla
povertà (assieme a Isfol, in collaborazio-
ne con l’Area nazionale).

A partire da settembre 2008, l’Ufficio svol-
ge funzioni di cura e coordinamento di una
serie di attività progettuali di Caritas
Italiana in cui si intrecciano le dimensioni
della carità e della cultura. L’Ufficio ha for-
nito una serie di riflessioni complessive
sulla produzione culturale di Caritas
Italiana e ha condotto attività di monitorag-
gio e regia di 4 principali progetti: 

terza indagine sui conflitti dimenticati
(poi pubblicata nel volume Nell’occhio
del ciclone, Il Mulino 2009);

progetto “Terra Futura”;
Rapporto annuale su povertà ed esclu-
sione sociale in Italia, realizzato con la
Fondazione Zancan di Padova, giunto
alla nona edizione (uscita prevista del
volume, ottobre 2009);
progetto “Aree metropolitane”, realiz-
zato con la consulenza scientifica
dell'Università Cattolica di Milano.

DOCUMENTAZIONE
E ARCHIVIO STORICO

Il Centro documentazione Caritas Italiana
– Migrantes, in attesa di una definitiva col-
locazione per il costituendo Archivio stori-
co, nel 2008 ha incentrato tutta la propria
attività nell’implementazione del già consi-
stente patrimonio librario, video e audio
costituito da 3 fondi: Biblioteca Caritas
Italiana, Biblioteca Monticelli e Biblioteca
Migrantes. L’irrobustimento del patrimo-
nio è avvenuto attraverso acquisizioni varie
(rinnovi di abbonamenti a giornali e rivi-
ste, reperimento di materiali in occasione
di convegni e presentazioni di studi e ricer-
che di realtà esterne).

Ciò tra l’altro favorisce l’aggiornamento
costante degli strumenti informativi e di
comunicazione di Caritas Italiana: la rivista
mensile Italia Caritas, con le rubriche
Segnalazioni (testi acquisiti dal Centro
documentazione), Pagine altre pagine (sug-
gerimento di letture aggiornate riguardan-
ti una tematica mensile) e Archivium
(approfondimento di eventi, ricorrenze,
figure ed esperienze significative di quasi
40 anni di Caritas Italiana); il quindicinale
online informacaritas, con la rubrica mensi-
le bibliografica tematica.

Il Centro documentazione offre supporto
alle attività delle Aree e dei Servizi di
Caritas Italiana, ma ha potuto aprire la
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consultazione del catalogo a ricercatori e
studenti, assicurando un’adeguata assisten-
za e consulenza tecnica.

Quanto ai progetti realizzati, l’attivazione
(nel 2008) dell’archivio multimediale ha
permesso il recupero di materiali foto-
video-audio e iconografici, consentendo
una conservazione e fruizione degli stessi
da parte degli uffici di Caritas Italiana, delle
Caritas diocesane e degli utenti esterni.

Altri progetti avviati e in itinere sono:
quaderno La Chiesa della carità, miscel-
lanea in occasione del 90° compleanno
di monsignor Giovanni Nervo, fondato-
re e primo presidente della Caritas
Italiana (pubblicato nella primavera
2009);
raccolta di materiale riguardante il tren-
tennale dell’accoglienza dei profughi
del sud-est asiatico in Italia; in proposi-
to, sono stati avviati contatti con le
Caritas diocesane coinvolte all’epoca
nell’iniziativa, al fine di acquisire docu-
mentazione. Ciò ha permesso l’allesti-
mento di una mostra fotografica, che
verrà realizzata in occasione del 33°
Convegno nazionale delle Caritas dioce-
sane (Torino, giugno 2009); il materiale
verrà utilizzato successivamente in altre
forme.

COMUNICAZIONE

Caritas – così come la Chiesa italiana – a
partire dal proprio servizio concreto nel
quotidiano sente sempre più il dovere e la
responsabilità di comunicare, per aprire
nuovi spazi dove far emergere i valori
umani e i valori fondamentali dell’espe-
rienza cristiana. Anche nel 2008, Caritas ha
consolidato le sue iniziative di comunica-
zione e la sua presenza nel panorama dei
media.

Coordinamento nazionale operatori
della comunicazione. Sono proseguiti
gli incontri con gli operatori della
comunicazione attivi nelle Caritas dio-
cesane: 18 tra loro si sono incontrati a
fine marzo a Roma con l’obiettivo di
approfondire il tema dei nuovi media e
del web 2.0 come strumento di servizio
e di condivisione, sia internamente alla
rete Caritas, sia con il più ampio mondo
dei fruitori di internet e della società
italiana.

Rapporti con i media. Sono state orga-
nizzate 3 conferenze stampa, redatti 48
comunicati, monitorate 2.341 presenze
su carta stampata, radio-tv e internet
riguardo a varie tematiche pastorali,
sociali o internazionali. Gli argomenti
con maggiore copertura sono stati:
immigrazione, povertà e politiche socia-
li, emergenze internazionali.

Campagne di comunicazione. Parteci-
pazione alla settima edizione di Spot
School Award – Premio internazionale
del Mediterraneo: organizzato da
"Creativisinasce", è rivolto agli studenti
di università e corsi di comunicazione,
pubblicità e web design; agli oltre 300
partecipanti, Caritas Italiana ha propo-
sto il tema Malattia mentale, un dolore
disabitato, con l’intento di promuovere
una corretta informazione sui temi della
salute mentale.
Sempre nell’ottica di prodotti comuni-
cativi non ispirati a logiche di consu-
mo e commercio, si è sviluppato tra
aprile e maggio 2008 un project work
rivolto a circa 30 studenti del corso di
marketing della facoltà di Scienze della
comunicazione dell’Università Lumsa
di Roma: la “sfida” era raccontare i
“conflitti dimenticati” attraverso spot,
manifesti, banner, blog e giochi inte-
rattivi.
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STRUMENTI EDITORIALI

Nel 2008 l’attività ha fatto registrare alcu-
ne novità di rilievo: il “parco media” di
Caritas Italiana ha infatti visto affinare e
intensificare la produzione di contenuti,
ma soprattutto migliorare struttura e qua-
lità di alcuni strumenti.

www.caritasitaliana.it. On line da giu-
gno 2008, il nuovo sito internet presen-
ta funzionalità e contenuti rinnovati, e
punta alla multimedialità. La media
giornaliera dei contatti unici è stata pari
a 726 utenti, che fanno registrare un
incremento del 14,15% rispetto all’an-
no precedente. Particolarmente signifi-
cativo il dato che tiene conto
unicamente del periodo di consolida-
mento del nuovo sito: da settembre a
dicembre 2008 i contatti unici quotidia-
ni sono stati 927 (media giorno feriale:
1.026), con un aumento del 29,83%
rispetto allo stesso periodo del 2007.
L’area riservata alle Caritas diocesane ha
avuto invece una media giornaliera di 71
contatti (dato riferito al numero com-
plessivo di visite di ogni utente).

IIttaalliiaa  CCaarriittaass. La rivista mensile ha pro-
seguito il suo percorso di consolidamen-
to, dopo il radicale rinnovamento
avvenuto nel 2003: pubblicati 10 nume-
ri, inserite alcune nuove rubriche, poste
le basi per una nuova e più efficace
gestione dei rapporti con abbonati e
offerenti, della promozione della rivista
e della sua spedizione.

Newsletter. In un foglio fronte-retro,
inviato a tutti gli offerenti, sono propo-
ste riflessioni e informazioni sui pro-
getti internazionali di Caritas Italiana.
Nel 2008 sono stati pubblicati 3 nume-
ri, inviati a febbraio, settembre e
dicembre.

iinnffoorrmmaaccaarriittaass. Sono stati 21 i numeri
del quindicinale, scaricabile dall’area
riservata del sito di Caritas Italiana e
destinato alle Caritas diocesane, con
informazioni tempestive su attività, pro-
poste formative e pubblicazioni di
Caritas Italiana. L’indice di ogni nume-
ro, con la possibilità di scaricare il quin-
dicinale in versione integrale o i singoli
documenti, viene inviato tramite e-mail
a tutte le Caritas diocesane, agli uffici
Cei e agli operatori di Caritas Italiana.

Programma radio. Fatti prossimi è il
titolo del settimanale radiofonico di
Caritas Italiana, in onda su radio inBlu
(syndication che riunisce 200 radio
comunitarie sparse nel territorio nazio-
nale) e disponibile in archivio streaming
sul sito di Caritas Italiana. Nel corso
dell’anno sono state realizzate 43 punta-
te; ognuna, della durata di 15 minuti
circa, ha lanciato e approfondito le ini-
ziative di Caritas Italiana e delle Caritas
diocesane.

www.conflittidimenticati.it. Il sito sul
tema dei conflitti dimenticati, realizzato
da Caritas Italiana e Pax Christi, è stato
attivato ufficialmente a gennaio 2008,
per continuare l’azione di documenta-
zione legata alle 3 ricerche prodotte
sulle guerre “oscurate” dai media. Gli
utenti unici che hanno visitato il sito
sono stati in media 61 al giorno, con un
numero complessivo di 120.479 pagine
viste nel corso dell’anno.

www.esseciblog.it. Nel blog del Tavolo
ecclesiale sul servizio civile sono stati
pubblicati nel corso dell’anno 435 arti-
coli (+5% rispetto all’anno precedente);
le pagine viste sono state 38.780 (+2%),
mentre per quanto riguarda i visitatori
unici si è registrata una leggera flessio-
ne: in media 69 al giorno (-3%). A
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gennaio 2008 è stato attivato anche il
blog Verso Sydney 2008, spazio di rac-
conto e testimonianza delle 4 ragazze
impegnate nel progetto di servizio civi-
le realizzato da Caritas Italiana, insie-
me al Servizio nazionale per la
pastorale giovanile e alla Fondazione
Migrantes, in vista della Giornata mon-
diale della gioventù svoltasi nella città
australiana.

SSccaarrpp  ddee’’  tteenniiss. Giornale di strada, è un
progetto sociale-editoriale che dà lavoro
e opportunità di reinserimento sociale a
persone senza dimora e gravemente
emarginate. Nel 2008, grazie al suppor-
to del tavolo Aree metropolitane di
Caritas Italiana (vedi paragrafo nel capi-
tolo sulle attività in Italia), ha ampliato
la sua rete di diffusione da 4 a 9 diocesi
in tutta Italia.

Sussidi. Sono presentati in maniera
approfondita su www.caritasitaliana.it,
sezione Pubblicazioni. Eccone l’elenco,
in ordine di pubblicazione:
:: Sussidi Quaresima-Pasqua (Caritas

Italiana). Titolo: Mi sarete testimoni
(Atti 1,8). Un opuscolo per famiglie,
un album per bambini, un poster e un
salvadanaio. GENNAIO

:: Romania. Immigrazione e lavoro in
Italia (Edizioni Idos, pagine 336, euro
20). Statistiche, problemi e prospetti-
ve. La collettività romena osservata
con un’attenzione indispensabile per
una vera integrazione. APRILE

:: Da immigrato a cittadino: esperienze
in Germania e in Italia (Edizioni Idos,
pagine 256, euro 4). Integrazione
degli immigrati, delle loro famiglie e
dei giovani. Testo bilingue. APRILE

:: Lobby e advocacy a fianco dei “dimen-
ticati” (Edizioni Dehoniane Bologna,
pagine 120, euro 3,50). Lobby e advo-
cacy: come tessere una rete di azioni

coordinate fra società civile e potere
politico per tutelare i diritti umani
calpestati. Esperienze di Caritas
nazionali. APRILE

:: Rapporto annuale 2007 (Caritas
Italiana, pagine 78 + schede sull’im-
pegno finanziario). Un anno di attivi-
tà, iniziative e progetti in Italia e nel
mondo. MAGGIO

:: Per una testimonianza comunitaria
della carità (Edizioni Città Nuova,
pagine 208, euro 12). Percorsi di lec-
tio divina per contribuire alla «forma-
zione del cuore», tema chiave per ogni
operatore pastorale, in particolare per
chi si occupa di pastorale della carità.
L’autrice è Grazia Papola. GIUGNO

:: Un futuro possibile (Caritas Italiana -
Caritas diocesana di Verona, pagine
52). Documenti di Caritas Italiana e
Caritas Europa sull’integrazione di
cittadini stranieri. Una riflessione che,
a partire dal lavoro svolto dal
Coordinamento nazionale Immigra-
zione, vuole fornire piste di lavoro
utili a coloro che operano a fianco dei
cittadini stranieri. GIUGNO

:: Accanto alla gente (Caritas Italiana,
pagine 72). Rapporto a dieci anni dal
terremoto in Umbria e Marche (26
settembre 1997). L’evento, la solida-
rietà delle Chiese sorelle, la testimo-
nianza delle comunità colpite, il
convegno del 2007. GIUGNO

:: Le condizioni di vita e di lavoro degli
immigrati nell’area romana (Edizioni
Idos, pagine 272, euro 20). Il volume
vuole dare un contributo affinché
l’immigrazione sia una realtà più
“prossima” e gli immigrati non siano
considerati “periferici”. LUGLIO

:: Programma attività 2008-2009
(Caritas Italiana, pagine 92). Titolo:
Scegliere di animare. Percorsi di discer-
nimento per parrocchie e territori.
Tutte le attività proposte alle Caritas

Percorsi di formazione, studio, documentazione e comunicazione
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diocesane e alle Delegazioni regionali
Caritas, e le attività proprie di Caritas
Italiana. OTTOBRE

:: Sussidi Avvento-Natale (Edizioni
Città Nuova, euro 3,90). Titolo: È
apparsa la grazia di Dio (Tito 2,11). Un
opuscolo per famiglie, un album per
bambini, un poster e un salvadanaio.
OTTOBRE

:: Ripartire dai poveri (Il Mulino, pagine
264, euro 20). Rapporto 2008 su
povertà ed esclusione sociale in Italia,
in collaborazione con la Fondazione
Zancan. OTTOBRE

:: Dossier statistico immigrazione
Caritas-Migrantes (Edizioni Idos,
pagine 512, euro 20). Il 18° rappor-
to, curato da Caritas Italiana,
Fondazione Migrantes e Caritas dio-
cesana di Roma, si articola in 50 capi-
toli. Lo slogan: Lungo le strade del
futuro. OTTOBRE

:: Testimoniare la carità. Seconda raccol-
ta (Edizioni Città Nuova, pagine 240,
euro 20). Sussidio per l’animazione
comunitaria in parrocchia. Suddiviso
in 14 fascicoli più una guida all’utiliz-
zo. OTTOBRE
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