
CARITAS DIOCESANA 

CESENA-SARSINA 

www.caritascesena.it 

 

Anno pastorale  

2017-2018 

LA CAREZZA DELLA CARITA’ 
 

Il tema dell’affettività, che il Vescovo ci propone 
in questo anno pastorale, è centrale, sempre. Lo è 
per la vita personale e relazionale di ciascuno e 
influenza profondamente il nostro modo di stare e 
di agire, anche dentro i diversi ambiti in cui 
svolgiamo il nostro servizio.  

Quello familiare è l’ambito originario, nel quale 
si può imparare a vivere le relazioni con la premura, 
la gratuità e la concretezza che siamo chiamati ad 
esportare in ogni altro ambito nel quale il Signore ci 
chiama a servirlo.  

In quello della carità questo è ancora più 
necessario. Qui, dove sperimentiamo come le 
fragilità siano il denominatore comune tra noi e i 
fratelli che aiutiamo. Questo ci deve spingere ad 
avere  verso gli altri (i fratelli più poveri in 
particolare) lo stesso sguardo di Gesù, sguardo che 
accoglie, non giudica, che sa arrivare al cuore per 
abitarvi.  Abitarsi reciprocamente nel cuore: è 
questo il frutto di una affettività matura.  

Tutto, poi, si fonda sull’avere cura di se stessi ed 
è Gesù stesso che ce lo ricorda quando dice 
“Amerai il prossimo tuo come te stesso”.   

Così, insieme alla pastorale familiare abbiamo 
progettato il corso “Prendersi cura”  per migliorare 
la conoscenza di sé  e le relazioni con gli altri. 

Nel gesto di una carezza abbiamo scorto l’icona 
più bella per esprimere tutto questo. La carezza 
della carità, che può esprimersi anche con un 
semplice sorriso. 

Questo deve essere il distintivo di chi svolge il 
servizio in Caritas e in ogni realtà di aiuto e 
solidarietà  verso qualunque tipo di disagio, sia esso 
materiale che relazionale. 

    

   direttore Ivan Bartoletti Stella 
                              direzione@caritascesena.it 

 
 

La domenica e i giorni festivi,  
singoli, famiglie, comunità 

possono offrire il pasto alla mensa.  

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 
Segreteria Caritas 0547 22423 

Donazioni 
 

 Offerte detraibili fiscalmente 
Erogazioni liberali onlus a favore di  

“Associazione “Mater Caritatis”  
effettuate con assegno o con bonifico   

IBAN IT94G0612023901CC0010032034 
Cassa di Risparmio di Cesena 

 
  Offerte non detraibili fiscalmente 

c/c postale n.13243472 intestato a  
Caritas Diocesana Cesena-Sarsina 

  

IBAN IT62B0612023901CC0010012130 
Cassa di Risparmio di Cesena 

CARITAS DIOCESANA CESENA-SARSINA 

www.caritascesena.it 
 

Via Don Minzoni, 25 -  47521 - Cesena 
  

Segreteria: dal lunedì al venerdì  

ore 8,30 - 12,30  

tel. 0547 22423 - Fax 0547 26775  

Nella tua dichiarazione dei redditi versa il 
 5 x 1000 

alla CARITAS DI CESENA-SARSINA 
attraverso l’ASSOCIAZIONE 

 MATER CARITATIS 
Codice fiscale  

90056480404 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Un anno per te e per gli altri 
 

Una straordinaria opportunità per ragazzi e ragazze in 
età compresa tra i 18 e i 28 anni   

proposta dalla Caritas diocesana per  
 

Info 0547 22423 - serviziocivile@caritascesena.it 
Referente: Giulia Matassoni  

Associazione Volontari Caritas 
 

Se vuoi dare un po’ del tuo tempo, 
diventa  volontario Caritas 

Info: volontari@caritascesena.it 

I nostri progetti 8 x 1000 
 Granello di senape  2.0 
     (ascolto, formazione, diaconie) 
 Terre di culture 
      (sostegno al lavoro e accoglienza ) 

La carezza  
della carità 

“… prendendoci cura con tenerezza  

di ogni fragilità e nel contempo orientando  

su vie sicure i passi dell’uomo.” 
 

(Vescovo Douglas, Lettera pastorale  2017/18 

Invito a pranzo 



con PASTORALE DELLA FAMIGLIA   
PASTORALE DELLA SANITA’ 

 

Preghiera per le famiglie  
fragili e ferite  

 

11 dicembre 2017 ore 21  
presso  Chiesa dell’Osservanza 

3 marzo 2018 ore 21 
presso la Concattedrale di Sarsina 

con MIGRANTES-MISSIONI-ECUMENISMO 
 

GIORNATA MONDIALE MIGRAZIONI 
"Accogliere, proteggere,  
promuovere e integrare  
i migranti e i rifugiati” 

14 gennaio 2018 

presso Parrocchia S. Stefano 
ore 15.00 S. Messa dei Popoli (multilingue) 

presieduta dal nostro Vescovo Douglas Regattieri 
 

Seguirà festa etnica   

Calendario 
DATA EVENTO LUOGO  

17 set 17 Assemblea diocesana degli operatori pastorali Chiesa di Sant’Agostino 

23 set 17  
Giornata per gli operatori e volontari della 
Caritas diocesana/zonale/parrocchiale 

Colonia “Schuster” 
Cesenatico 

16 nov 17 
LA CAREZZA DELLA CARITA’ 

 Don Francesco Soddu  
Direttore di Caritas Italiana 

Seminario diocesano 

19 nov 17 PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI Diocesi 

11 dic 17 Preghiera per le famiglie fragili e ferite  Parrocchia dell’Osservanza 

14 gen 18 Giornata delle Migrazioni e Festa dei popoli  Parrocchia di S.Stefano 

3 mar 18 Preghiera per le famiglie fragili e ferite  Concattedrale  di Sarsina 

21 apr 18 
DOSSIER CARITAS 2017 SULLE POVERTÀ 

 Dott. Francesco Belletti 
Direttore Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia)  

Aula Magna  
(Biblioteca Malatestiana)  

28 apr 18 Incontro Caritas e Fraternità del Diaconato Seminario diocesano 

CARITAS   in collaborazione ...  

I servizi 
CENTRO DI  
ASCOLTO 

Lunedì - mercoledì - venerdì  
dalle 9 alle 12 

Via don Minzoni, 25 

MENSA tutti i giorni dalle 11,30 alle 12,30  

INDUMENTI  mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17  

DOCCE  
Lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle 15 alle 17  

BARBIERE ogni 15 giorni nell’orario delle docce  

DISPENSA mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17  Presso Istituto Lugaresi 

 

  Percorso formativo sul tema 
 

«La Caritas è la carezza  della Chiesa al suo popolo» 
    (Papa Francesco) 

 

Con riferimento ai lavori della giornata del  

23 settembre a Cesenatico e all’incontro del  

16 novembre, il Laboratorio Caritas Parrocchiali si 

propone una riflessione sulla cura delle relazioni 

nel servizio alla carità, da approfondire nelle 

parrocchie e nelle unità pastorali.  

Le Diaconie della carità programmeranno incontri 

di preghiera e di condivisione nelle rispettive zone. 

Quest’anno sarà quanto mai opportuno preparare 

con un incontro di preghiera la PRIMA 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI che si 

celebrerà  domenica 19 novembre 2017. 

LABORATORIO CARITAS  
PARROCCHIALI 

laboratorio@caritascesena.it 

con PASTORALE  DELLA FAMIGLIA  
Corso “PRENDERSI CURA” 

per migliorare la conoscenza di sé  
e le relazioni con gli altri. 

www.caritascesena.it      www.noifamiglia.it 
Info: Floriana 3886186867 

con PASTORALE GIOVANILE  
PASTORALE SOCIALE  

Progetto Policoro 
Per rendere i giovani autentici protagonisti del 
rinnovamento della terra e stare dentro la storia con 
amore.                                             www.progettopolicoro.it 

diocesi.cesena@progettopolicoro.it 

Momenti di spiritualità 
“Solo attingendo a una forte e intensa spiritualità l’operatore 

della Caritas saprà vedere nei poveri una speciale presenza di 

Cristo (Cfr. Mt 25,40). Accogliere e servire i poveri è per lui 

accogliere e servire Cristo. L'amore preferenziale per i poveri 

si rivela così una dimensione necessaria della nostra spiritua-

lità. E’ per questo e in questa direzione che va rafforzata la 

dimensione della spiritualità dell’azione caritativa.” (L’AMORE 

DI CRISTO CI POSSIEDE -  Vescovo Douglas) 

7   novembre  - 5   dicembre - 16 gennaio - 6   febbraio 
6   marzo - 10 aprile - 8   maggio 

Presso Suore Francescane della Sacra Famiglia 
Via Mami 411 

Indirizzi email 

direttore direzione@caritascesena.it 

segreteria segreteria@caritascesena.it 

Centro d’ascolto centrodiascolto@caritascesena.it 

Ass. Mater Caritatis matercaritatis@caritascesena.it 

Ass. Volontari Caritas volontari@caritascesena.it 

Lab. Caritas parrocchiali laboratorio@caritascesena.it 

Osservatorio povertà osservatorio@caritascesena.it 

Servizio Civile serviziocivile@caritascesena.it 


