
progetto 
volontariato

  Contatti    

Don alberico Grella

Direttore CARITAS diocesana
Tel. 0825/401885
Cell. 335/5384566
e-mail: albericogrll@libero.it

Fratel Paolo Maria

Cappellano dell’Ospedale 
di Sant’Angelo dei Lombardi
Tel. 0827/24432

Arcidiocesi di 
Sant’Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia

   e  il momento 
di volerti bene      e farti un’ regalo

<<
     … nel concetto di 
“prossimo” si nota… la 
fondamentale relazione 
reciproca di tutti gli esseri 
umani nell’umanità. 
Il concetto di “prossimo” indica 
dunque la realtà più universale 
e anche il più universale 
fondamento della comunità tra 
gli esseri umani. 
La comunità nell’umanità è 
infatti il fondamento di tutte le 
altre comunità.
                     >>

Da Karol Wojtila, 
Persona e atto, Rusconi
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  L’iDea    
 

 La nostra Chiesa locale avverte la 
necessità di rispondere al disagio vissuto nelle 
nostre comunità da tanti Fratelli e Sorelle; 
a questo proposito nella Programmazione 
Pastorale come obiettivo prioritario si è 
pensato alla creazione di un gruppo di 
volontariato capace di dare risposta al 
bisogno emergente di persone che non 
hanno risorse sufficienti per una qualità di 
vita degna per ogni essere umano.
 Ciascuno di voi può essere segno 
di questa realtà di volontariato che ha la 
finalità di realizzare un sostegno morale e 
materiale verso le persone bisognose per le 
loro condizioni di salute.
 Ci stiamo preparando all’incontro con il 
territorio. In questa occasione condivideremo 
con le diverse realtà parrocchiali e laiche 
questa nostra voglia di offrire. Il tuo aiuto 
operativo sarà sicuramente garanzia di 
riuscita di questo nostro impegno.

  ProGraMMa    

Incontro con le Zone pastorali 
per la presentazione del progetto:

> Zona di Sant’anGeLo Dei LoMbarDi:
mercoledì 24 febbraio 2010
ore 19.00  
AbbAZIA DeL GoLeTo

> Zona di biSaCCia:
mercoledì 3 marzo 2010
ore 19.00 
CALITRI - Sala parrocchiale

> Zona di nuSCo:
mercoledì 10 marzo 2010
ore 19.00
MoNTeLLA -  Sala parrocchiale
Parrocchia “S. Maria del Piano e S. benedetto” 

> Zona di Conza:
mercoledì 17 marzo 2010
ore 19.00  
CAPoSeLe - Salone parrocchiale

  obiettivi SPeCiFiCi    

• Condivisione del Progetto

Il raggiungimento di tale obiettivo è 
perseguito mediante incontri sistematici 
ed organizzativi con le parrocchie delle 
diverse Zone pastorali.

• Discussione della Piattaforma operativa

Tale momento persegue la necessità di 
identificare gli strumenti, le risorse ed i 
luoghi del fare e dell’agire.

• Creazione di un gruppo di coordinamento

Questo obiettivo centrale ha la finalità di 
condividere quelle risorse umane capaci di 
alimentare il sistema valoriale del progetto 
governando la sua realizzazione.


