
Quello che noi facciamo è 
solo una goccia nell'oceano 
ma se non lo facessimo 
l'oceano avrebbe una goccia 
in meno 
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Relazione 



Premessa 
Questo progetto è stato redatto 

dall'equipe Caritas del XIII decanato della 
diocesi di Napoli, con la collaborazione 
esterna dell'Ufficio Caritas diocesana di 

“Promozione e accompagnamento 
Caritas parrocchiali”.  



Obiettivi 
L'obiettivo di questo progetto, che ha durata 

triennale, è quello di far sì che in ogni 
parrocchia del XIII decanato (28 parrocchie in 

quattro diversi Comuni) ci sia, accanto alla 
funzione Sacerdotale e Profetica, anche quella 

Regale, che è essenziale ed imprescindibile 
come le prime due. 



La funzione Regale, si estrinseca proprio 
attraverso la Caritas parrocchiale. 

Questa non è un ente di beneficenza, ma un 
“Organismo pastorale a scopo 
prevalentemente pedagogico”. 

SS Paolo VI “ La Caritas è l’organismo 
pastorale che ha il compito di animare, 

coordinare e promuovere la Testimonianza 
della Carità nella comunità con funzione 

prevalentemente pedagogica”. 



Infatti: 
•Caritas non agisce per eventi o in momenti di 
emergenza, ma secondo un percorso pastorale; 
•Caritas agisce secondo un suo particolare 
metodo, che è quello “evangelico”:  

ascoltare, osservare, discernere 

•Caritas ha, per sua missione, la Koinonia e la 
Diaconia che sono la “risposta dell’uomo all’amore 
infinito che Dio ha per le sue creature”; 
•Caritas ha, nelle sue corde, gli ideali del Giubileo: 
la comunione, la testimonianza, la rete, il prendersi 
cura, la promozione. 



Questo obiettivo a carattere generale si può realizzare 
mediante i seguenti  obiettivi intermedi: 
1 - Fondazione o Rifondazione della Caritas parrocchiale in ogni 
Parrocchia che ne sia priva, mediante un impegno dell'equipe 
decanale (della durata media di un anno) denominato 

 “Promozione e accompagnamento Caritas parrocchiali”; 
2 – Tale percorso prevede: Una Formazione iniziale per nuovi 
operatori Caritas e formazione di approfondimento per gli altri; 
3 – Dopo la verifica dei bisogni in un ambito territoriale 
circoscritto, dovrà incoraggiare la nascita di Servizi-segno 
comuni per ogni nucleo pastorale; 
4 – Stimolare i Referenti caritas parrocchiali del decanato al 
confronto periodico, per pregare, aggiornarsi, confrontarsi e 
discernere. 



 Analisi dell'esistente  
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GRIGLIA 



ANALISI DEI PROBLEMI 



Si considerano stakeholders (interlocutori sociali) le persone ed i gruppi 
portatori di valori, bisogni, interessi, aspettative nei confronti dell’ente. 
Questo sia in presenza di singoli soggetti che di gruppi organizzati. I 
“portatori d’interessi” sono stati classificati in due categorie: 
a) Portatori  d’interesse  intermedi.  Sono  le  categorie  (gruppi  

omogenei  d’interlocutori  finali)  che beneficiano dei trasferimenti 
erogati, oppure, in via più ampia, della generalità dei servizi erogati; 

b) Portatori d’ interesse finali. Sono i destinatari ultimi delle politiche 
d’intervento, e, pertanto, i diretti utilizzatori dei servizi erogati. 
 

Per catalogarli ci si è ispirati al criterio di chiarezza, al fine di evitare una 
eccessiva frammentazione, a quello di significatività, per scegliere i 
soggetti che inducono una rilevante mole di attività, ed infine al criterio 
della dimensione economica, intesa come quantità di risorse impegnate dal 
comune a favore dello specifico stakeholder. Essi sono: 



STAKEHOLDER 
 

1° livello: 
intermedi 

 

 
I cittadini 

 
Il 

territorio 

 
Gli operatori 

economici 

 
La società 

civile 
organizzata 

I partner 
pubblici e le 

risorse 
professionali  

 
 
 

2° livello: 
finali 

-Le famiglie 
-I bambini 
-I ragazzi 
-I giovani  
-Gli anziani 
-I cittadini in 
situazioni di 
disagio 
-I cittadini 
diversamente 
abili  
-Gli stranieri  

 
 

XIII 
Decanato 

- Gli artigiani - -
- Gli industriali 
- Gli agricoltori 
I commercianti 

- No profit  
-Organizzazioni 
di volontariato 

- Regione  
- Provincia 
- Università 
- I partner        
pubblici 
- Le risorse 
professionali 
(Professionisti 
ed Ordini) 
 



Fasi del percorso 
 

•Entro la fine del mese di maggio il progetto verrà 
finalizzato ed approvato dal decano nella sua forma 
sperimentale;   
•Iniziando a giugno e continuando a settembre, il progetto 
va sottoposto alla procedura bottom-up mediante incontri 
con i responsabili Caritas, con i parroci e con i diaconi; 
•Oggi, 10 maggio 2013 per la prima volta, il progetto viene 
presentato a Caritas Italiana e ai presenti. 
•A ottobre verranno calendarizzate le attività di 
promozione, di formazione e gli incontri decanali; 
•A fine anno, si effettueranno i test di uscita e le verifiche; 
•La previsione di durata del progetto è tre anni, poi andrà 
rivisitato. 



Conclusioni e prospettive 
 

L'èquipe Caritas del XIII decanato organizzerà una funzione 
di promozione e accompagnamento Caritas sul proprio 
territorio. 
La formazione permanente e gli incontri sistematici che si 
stabiliranno saranno premessa e garanzia di un lavoro 
destinato a continuare negli anni. 
Ci auguriamo che gli sforzi che riusciremo a profondere per 
portare avanti questo progetto che racchiude in se, segni 
tangibili della “nuova evangelizzazione” auspicata nel motu 
proprio di Benedetto XVI “Ubicumque et semper”, possa 
portare frutti di nuovo impegno, forte comunione e 
condivisione nelle comunità del XIII decanato. 


