
RELAZIONE SUGLI UFFICI DI COMPETENZA  

DEL VICARIO EPISCOPALE DON STEFANO PASCUCCI 

a cura di don Enrico Casadei 

Incontro del 24 ottobre 2022 nella chiesa di Coriano 

 

CARITAS 

 

Per quanto riguarda la Caritas l'obiettivo per quest'anno pastorale sarà “territorio e sinodalità” nel 
solco del cammino sinodale. Questo obiettivo si sviluppa attraverso quattro azioni: 

1. progettazione 

2. formazione 

3. tutoraggio 

4. connessioni. 

Progettazione vorrebbe riguardare la promozione del territorio e nelle comunità di progetti di 
prossimità diffusa, quindi come camminare insieme prevede anche una certa progettualità, si vuole 
partire da questo. 

Il tutoraggio serve ad aiutare le Caritas parrocchiali a prendere dimestichezza con alcuni contenuti, 
con alcune procedure che riguardano sia l'aspetto parrocchiale sia l'aspetto diocesano. 

La formazione è relativa ai cantieri di Betania. 

Per connessioni si intende attivare delle collaborazioni tra Caritas parrocchiali per rendere più 
incisivo il servizio di carità: le Caritas vicine collaborando fra loro possono essere più efficaci.  

Il prossimo appuntamento con la carità sarà il 13 novembre la giornata dei poveri da celebrare in 
tutte le parrocchie con testimonianze di carità. 

 

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE 

 

L'ufficio in questo momento si sta rinnovando e presto sarà operativo e offrirà un suo calendario. 

Ricordo anche a proposito del camminare insieme che è attivo il Centro Tabor per la persona, la 
coppia e la famiglia, dove viene offerto da psicologi scelti dalla nostra diocesi un accompagnamento 
per situazioni difficili, sia personale da un punto di vista psicologico, sia nella rapporto di coppia. 

È un servizio fatto con grande discrezione e abbiamo cercato di offrire come diocesi un centro che 
offra un servizio qualificato. 

 

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE 

 

anche in quest'ambito ci sono tante persone che stanno vicino ai malati e alle loro famiglie: abbiamo 
ministri straordinari della comunione, accoliti, diaconi,volontari e cappellani ospedalieri, l'Unitasi il 
Gruppo di Sappada e altri. 

L'ufficio ha come compito quello di aiutare a coordinare questi servizi caritatevoli e in particolare 
come obiettivo comune quest'anno è stato sottolineato il tema dell'ospitalità lo stile dell'ascolto, la 
presenza e la comunicazione. 



Anche qui c'è un'attività formativa. Anche qui si cerca di formare a una spiritualità soprattutto 
eucaristica e anche di dare alcuni suggerimenti per far sì che la relazione con la malato sia 
autenticamente fraterna. 

Poi ci sarà la festa della Pastorale della Salute. 

 

UFFICIO MIGRANTES 

 

É allo studio un Report sugli spostamenti delle persone anche nel nostro territorio e normalmente 
l'appuntamento più solenne è quello della Messa dei popoli, la domenica dopo alle Epifania. 

 

UFFICIO MISSIONARIO 

 

Questo Ufficio ha appena celebrato il ricordo di Annalena Tonelli: quest'altro anno dovrà preparare il 
ventesimo anniversario della morte. 

È appena stata celebrata la giornata in missionaria e abbiamo un prossimo appuntamento con il clero 
che è un appuntamento prezioso perché ci ricorda l'importanza dell'annuncio del Vangelo qui come 
nelle terre più lontane. 

Poi sarà animato come ogni anno l'Avvento missionario con l'attenzione ai nostri missionari che dalla 
nostra diocesi sono andati a evangelizzare popolazioni locali. 

 

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 

 

Anche qui abbiamo un’attività di formazione: ricordiamo la Scuola di formazione all'impegno sociale 
politico, che ha una lunga tradizione di cui c'è un profondo bisogno oggi e questa normalmente si 
svolge in Quaresima. 

Poi c’è un appuntamento il 24 novembre a S. Rita nell'ambito della giornata della tutela del Creato: 
si tratta di un incontro con Leonardo Becchetti sul tema delle comunità energetiche ed è 
un'occasione da non perdere. 

 


