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PROPOSTE DI CARITA’ ALL’INTERNO DEL PERCORSO DI INIZIAZIONE 

CRISTIANA 

 

1) Per i ragazzi che si preparano al sacramento della prima confessione 

a. Raccolte alimentari e di generi vari (igiene, pulizia, prodotti per l’infanzia, …) in favore di 

persone/o famiglie in difficoltà individuate dalla Caritas parrocchiale (se presente), dal parroco o 

dai catechisti. Un esempio: i ragazzi organizzano una raccolta alimentare da destinare alle 

persone/famiglie bisognose oppure ad una mensa Caritas o ad una Caritas Parrocchiale. 

b. Visita alla propria Caritas parrocchiale o limitrofa (se presente). 

c. Visita ad una mensa Caritas e incontro con i volontari. 

d. Progetto “Ponina - giovani e carità” promosso dalla Caritas diocesana, con il contributo CEI 

8x1000, che ha permesso di riqualificare e ristrutturare la vecchia canonica di Ponina nelle 

vicinanze di Capolona. Si tratta di un centro polivalente che offre la possibilità a gruppi di 

ragazzi di soggiornare in autogestione per una o più giornate di ritiro.  

 

2) Per i ragazzi che si preparano alla prima comunione 

a. Raccolte alimentari e di generi vari (igiene, pulizia, prodotti per l’infanzia, …) in favore di 

persone/o famiglie in difficoltà individuate dalla Caritas parrocchiale (se presente), dal parroco o 

dai catechisti. Alcuni esempi: 

- I ragazzi, portando una piccola somma di danaro, si recano assieme ai catechisti presso un 

supermercato all’interno del territorio parrocchiale per acquistare i prodotti utili e necessari per 

poi dopo destinarli alle persone e/o alle famiglie individuate. 

- I ragazzi organizzano una raccolta alimentare da destinare alle persone/famiglie bisognose 

oppure ad una mensa Caritas o ad una Caritas Parrocchiale. 

b. Visita alla propria Caritas parrocchiale o limitrofa (se presente). 

c. Visita ad una mensa Caritas e incontro con i volontari. 

d. Visita alla Caritas diocesana (con attività all’interno del magazzino alimentare) e incontro con 

alcuni operatori. 

e. Progetto “Ponina - giovani e carità” promosso dalla Caritas diocesana, con il contributo CEI 

8x1000, che ha permesso di riqualificare e ristrutturare la vecchia canonica di Ponina nelle 

vicinanze di Capolona. Si tratta di un centro polivalente che offre la possibilità a gruppi di 

ragazzi di soggiornare in autogestione per una o più giornate di ritiro.  
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3) Per i ragazzi che attendono il sacramento della cresima 

a. Raccolte alimentari e di generi vari (igiene, pulizia, prodotti per l’infanzia, …) in favore di 

persone/o famiglie in difficoltà individuate dalla Caritas parrocchiale (se presente), dal parroco o 

dai catechisti. Alcuni esempi: 

- I ragazzi, portando una piccola somma di danaro, si recano assieme ai catechisti presso un 

supermercato all’interno del territorio parrocchiale per acquistare i prodotti utili e necessari per 

poi dopo destinarli a persone e famiglie individuate. 

- I ragazzi organizzano una raccolta alimentare da destinare alle persone/famiglie bisognose 

oppure ad una mensa Caritas o ad una Caritas Parrocchiale. 

b. Visita alla propria Caritas parrocchiale o limitrofa (se presente). 

c. Visita ad una mensa Caritas e incontro con i volontari. 

d. Visita alla Caritas diocesana (con attività all’interno del magazzino alimentare) e incontro con 

alcuni operatori. 

e. Visita ai luoghi di carità presenti all’interno del proprio territorio parrocchiale o in diocesi (Case 

di Riposo, Case famiglia per minori, Centri per disabili, …). 

f. Progetto “Ponina - giovani e carità” promosso dalla Caritas diocesana, con il contributo CEI 

8x1000, che ha permesso di riqualificare e ristrutturare la vecchia canonica di Ponina nelle 

vicinanze di Capolona. Si tratta di un centro polivalente che offre la possibilità a gruppi di 

ragazzi di soggiornare in autogestione per una o più giornate di ritiro.  

 

4) Per i ragazzi del dopocresima/adolescenza 

a. Fermo restando le raccolte alimentari di vario genere si propone nello specifico un’esperienza 

concreta di servizio: 

- giornata o più giornate presso le mense Caritas cittadine, 

- giornata o più giornate presso i luoghi di carità della diocesi, 

- partecipazione alle raccolte alimentari promosse dalla Caritas diocesana (aprile ed ottobre), 

- servizio presso la Caritas parrocchiale esistente (distribuzioni alimenti e vestiario, …). 

b. Progetto “Ponina - giovani e carità” promosso dalla Caritas diocesana, con il contributo CEI 

8x1000, che ha permesso di riqualificare e ristrutturare la vecchia canonica di Ponina nelle 

vicinanze di Capolona. Si tratta di un centro polivalente che offre la possibilità a gruppi di 

ragazzi di soggiornare in autogestione per una o più giornate di ritiro o campi di servizio.  
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5) Altre proposte 

a. Con frequenza di una o due volte al mese, da ottobre a maggio e in orario dalle 19 alle 20, si 

propone di organizzare un momento di preghiera e di riflessione sulla Parola di Dio, presso i 

locali della mensa Caritas di San Domenico, rivolta anche agli ospiti del servizio stesso. Sarebbe 

auspicabile la creazione di un piccolo gruppo di lavoro per animare tali momenti. 

b. La Caritas diocesana si rende disponibile ad incontrare nelle singole parrocchie o unità pastorali i 

catechisti, le famiglie e i ragazzi sia per programmare quanto sopra proposto, che per specifici 

momenti formativi inerenti la conoscenza della Caritas diocesana, delle povertà presenti e delle 

attività/servizi promossi da Caritas.  

 

6) Contatti e riferimenti utili 

Caritas diocesana  

Indirizzo: via Fonte Veneziana n.19 Arezzo (davanti al Tribunale di giustizia)                        

Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 15.00-17.00 

Telefono: 0575-182961    Fax: 0575-406542  Email: caritas@caritas.arezzo.it 

Sito web: www.caritasarezzo.it Pagina facebook: caritasarezzo 

Riferimenti: Alessandro Buti e Gabriele Chiaucci 
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