Come operatori del Centro di Ascolto
cerchiamo in ogni persona
che incontriamo ciò di cui
ha veramente bisogno;
non ci fermiamo alla prima necessità
materiale, ma cerchiamo di scoprire
la bontà che si nasconde nel suo cuore,
facendoci attenti alla sua cultura
e ai suoi modi di esprimersi,
per poter iniziare un vero dialogo fraterno.
Mettiamo da parte le divisioni
che provengono da visioni ideologiche o
politiche, fissiamo lo sguardo sull’essenziale
che non ha bisogno
di tante parole, ma di uno sguardo
di amore e di una mano tesa.
(cfr. Messaggio del Papa per la III Giornata mondiale dei poveri)
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Vicariato di
CARITAS

Del Conselvano

IL CENTRO DI ASCOLTO DELLE
POVERTÀ E DELLE RISORSE ...
y è il luogo in cui le persone in difficoltà
possono sperimentare, attraverso
l’accoglienza e l’ascolto, il volto fraterno
della comunità cristiana;
y è una presenza della 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 coincide
con il Vicariato;
y è 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;
y è frutto della disponibilità e del lavoro di un
gruppo di persone che, con la collaborazione
e il supporto dell’intera comunità cristiana,
vivono l’ascolto come servizio, come
mezzo con cui portare agli altri la gioia
e la ricchezza che sperimentano nella
“comunione”.

I NUMERI RACCONTANO SOLO
IN PARTE I NOSTRI INCONTRI

54
ASCOLTI REALIZZATI

11
VOLONTARI IMPEGNATI

14
FAMIGLIE INCONTRATE

12412
AIUTI EROGATI

LE PARROCCHIE
DEL VICARIATO

U.P. Agna (Agna, Borgoforte, Frapiero,
Prejon)
Anguillara Veneta
U.P. Arre-Candiana (Arre, Arzercavalli,
Candiana, Fossaragna, Pontecasale)
Bagnoli di Sopra
Beolo
Bovolenta
Brusadure
Cagnola
Cartura
Conselve
Gorgo
Olmo
Palù
San Luca
San Siro
Terrazza Padovana
Tribano

