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CORSO DI FORMAZIONE 
VOLONTARI CARITAS 

 

“Acqua Fonte di vita” 
 

L’acqua è un elemento vitale così come lo è la formazione per i volontari che decidono di dedicare il 
proprio tempo alla Caritas (sia essa diocesana o parrocchiale). 
Quest’anno per il corso di formazione di base abbiamo pensato all’acqua “chi berrà dell'acqua che io 
gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente 
d'acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14). 
Il corso è dedicato a tutti coloro che desiderano svolgere volontariato in Caritas ed anche a chi lo 
svolge già da tempo e sente la necessità di rinnovare le proprie motivazioni, di riflettere sul proprio 
operato. 
Per iscriversi è necessario scrivere una mail a osservatorio@caritas.rimini.it indicando: nome, 
cognome, parrocchia di appartenenza, cellulare e mail. 
Per i nuovi volontari è obbligatoria la partecipazione a tutti e quattro gli incontri. 
 
 

1. PARTIRE DALLA FONTE                                      15.00 -18.30      martedì 10 giugno 

- Chi sono io  

- Chi è la Caritas 

- Cosa c’entra Dio – riflessione biblica 
 
 
2. FERMARSI AL RUSCELLO                       15.00 -18.30    martedì 17 giugno 

- L’importanza del fermarsi  

- Mettersi all’ascolto del povero 

- Chi è il povero 

- Simulazioni di esperienze reali 
 
 
3. NAVIGARE IL FIUME                       15.00 – 19.00  martedì 24 giugno 
- Per navigare bisogna remare nella stessa direzione (il lavoro di equipe) 

- Bisogna conoscere e riconoscere le tappe (le risorse disponibili sul territorio e rispettare i 
tempi dell’altro) 

- Conoscere anche le leggi e la burocrazia (Centro Servizi Immigrati) 

- Utilizzare e conoscere bene gli strumenti (la scheda del Centro di Ascolto e Ospoweb) 
 

 
4. ANDARE CONTROCORRENTE                15.00 – 18.30      martedì 1 luglio 
- Testimonianza di una famiglia che vive il valore dell’accoglienza 

- Testimonianza di una famiglia attenta a uno stile di vita sobrio 

- Riportare l’esperienza dell’incontro con il povero nei vari contesti di vita 

- L’importanza del saper coinvolgere la comunità parrocchiale 

- Riflessioni e conclusioni con i partecipanti al corso 


