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Art. 1 - Natura
le Caritas cLiocesana è lrorganísmo pastorale istituito d-a1
Vegcovo aI fine di promuovere, anche in col-laborazione coa altrí orpanismi, 1à testimonianza della carità de1la conunità ecclesiale
0ioeesanar è d.elle comunità minorí specíe parrocchiali in forme consone ai tempi e ai bisogni, ín vista d-e1lo sviluppo integrale f,el1|
uomo, de11a giustizia sociale e d.eIla pace, eon particolare attenzione agl-1 ultimi e eon prevalente funzione ped.agogica.
f,a Caritas d.iocesana è 1o struurento ufficiale d-e1la Díocesi
per la pronozione e il coord.inamento tl-e1l-e iniziative ceritative e

assistenziali..

Art. ? - Compiti

Caritas d-iocesana vengono affÍdati i seguentf- eompltJ.:
a) approfondire le motivazioni teologiche de1la d.iaconia
d.el-14 Carità;
b) promuovere nella Dioeesi, ne1le parrocchie e nei gruppi
r
1 animazione de1 senso de1la carità verso le persone e Ie conunità
ln situazioni d.Í difficoltà, e d-el d-overe dí tradurLo in lnterventj.
coneretí con carattere promozionale e ove possibile preventf.vo;
c) promuovere è sostenere le Caritas paruocehiali;
d) eu:eare if eoord.Ínamento de1le inÍziative e de1le opere
carítative e assistenziall d.l Íspirazione cristi.ana
e)organízzare in collaborazione con le Ceritas ftaliana e
eoord.inare a livello d.locesano interventi d.i eme?genza 1n easo d-i
A11a

1

pubbliche calamità;
f) in collaborazione eon altri organismi di ispirazione
crístiana r
-realizzare stud-i e ricerche sui bisogni presenti nella eomunità
d.iocesana per aiutare a scoprirne 1e cause r per plîeparare piani d.l

intervento sia curatívo cbe preventivo, ne1 qua(lro de11a prog?anmazione pastorale unitarla, e per stimolere la azione d-elle fsti$uzio-

ni civili ad. una adegueta legislazJ-one;
- pronuovere 11 volontariato e favorire Ia formazÍone degl-i operatori pastorali del-la earità e del personal-e di ispirazione cristiana
sia professionale che volontario inpegnato nei servizi sociali, sf-a
pubblíci cb.e privati, e nel1e attivipà di promozione umana;

rcontfibuire aIlo sviluppo umano e socía1e d.ei paesi d-el ÍIerzo Flondo
con la sensibílízzazione dellr opinione pubblica, con prestazione d.i
servfzi, con aiuti economici, anche coordinand.o l"e iniziative dei vari gruppi e movimenti d.i íspiraZione cristiana.
Art.7
1a Caritas diocesana, d,i cuí í1 Vescovo è il naturale. presid.ente, egisce ín stretta unÍone con 1t Ufficio Cateehistíeo e eon
1r Ufficio Liturgico, per la formulazione dei programmi di.pastorale
unitaria. Collabora inoltre eon gli altri Uffici pastorali, specialmente con quello Míssionario.
fl Direttore d-e114 Caritas Diocesana fa parte d-e1 Consíg1io

Pastorale 6.iocesano.

Art. + -

ssna

Organi cle1la Caritas Diocesana sonos

. iI Direttore
. Ia Giunta Direttiva
. f1 Consíglio Direttívo
Art.)-ILDirettore
î1 Dírèttore, nominato dal Vescovoo d.i-rige l4attività ord.inaria della Caritas a norma d.e11e Statuto.
Egli! a) rappresenta la Caritas Diocesana
b) convoca e presied.e Ie riunioni de1 Consiglio Direttivo
c) promuove e coord.ina tutta l-rattívità con la collaborazione
de1la Giunta Dírettiva.
Art. 6 - la Gi.unta Direttiva
11 Direttore è coad.iuvato d-a un segretario, d.a un tesoriere
e d.a responsabili di settore ( volontariato, minorí, anziani, hand-icappati, tossieod.ipendentí, stranieri ) approvati d.a1 Veseovo e che
sono convoeati prineípalmente quancl-ù in Giunta si tratta di probleroi
iaerentí a1 settore rappresentato.
Art. 7 - 11 ConsÍglio Dírettivo
IL CoasiglÍo Direttivo è eostituito dai membri de1la,Gíunta
Direttiva, d.a Saoerd.oti designati d.al 0onsiglio hesbiterale, da religiosÍ,/e desígnati dal Segretariofoiocesano,
da laio
ignati
lc
d.a11a Consulta DÍocesana d.e11t
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scelti tra persone d..otate di particolare competenza
seneibilÍtà ed esperienza nei vari settori operativi del1a pastorale
de1la carità e vengono nomÍnati d.q1 Vescovo.
NeI Consigl-io Direttivo possono venire cooptati anche rappresentanti d.i altri organisrni pastorall ed- ecclesiali : in partícolare rappresentantí dellt Uffício CateehístÍco, d-ellrUfficio litur'
gico, de1lf Ilfficio Flissionario.

Essj- vengono

Art. B

ettivo
Il- Consiglio Direttívo ha i seguenti compíti:
a) approvare i programmi d.1 attività e verificarne lrattuazione
b) approvafe i bÍlanci
c) esaminare ed- approvare 1e nuove ínizi-ative d.í earftà che l-a Caritas íntend.e promuovere
d) veriffcare ]a valídità pastorale de1le opere già esistenti già
collegate con 1a Caritae Diocesana.
11 tutto viene sottoposto a:L1a superiore approvazione del
Vescovo "

Art. 9 -

11 Coordinanento delle inízietive d.i volontariato e d.el].e
opere earitative _e assistenzíali.
o
T,a Caritas Diocesana ha i1 connpito - a 1eí affid-ato d.al- Vescovo - dl coord-inare Ie íniziative di volontarieto e 1e opere d-í earità e d"1 assistenza d.el1e Díocesi.
A tale scopo convoca, al-meno d.ue volte 1 | anno Ia ConsuLta
costftuita dai rappresentanti d.i tutti g1i organísmi dt volontariato
di ispirazlone ciistiana e del-l-e istituzioni caritative e asslsten-

zialÍ d.el-la Diocesi.
la Consulta ha 1o seopo non sol-o d.i realizzare il eoord.inanento d.ell-e iniziative e ilelLe opere ne anche d.i faej-litare 1a formazÍone e ltaggíornamento d.el J-oro personale e dj- collaborare al
perfezionanento e all t aggiornamento d-el-le istituzíoni.
.

Art. 10 -

la OarLtas Díocesaha non gestisee, normalmente, opere pernanenti, ma può promuoverne l- | istítuzione, l-ascíand-one appena possibíle 1a gestione ad apposite strutture eeelesiali, con propria responsabil-ítà anminístrativa, collegate eon le Caritas Diocesane( per
es. attraverso la presenza d.el responsabil-e úel C
irettivo) r
la Caritas controlla queste opeîe e d.à ad. esse
bgno affÍntù?o<4
t\
chè siano significative ed- esennpì.arí
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Art. 11 - l{ezzí economici
Tra @ritas Diocesana trae í mezzí economici per iI raggiun
gimento d.ei f ini statutari:
a) dal1e offerte raccolte nelle forme.che risulteranno più opportune;
b) d-alIe raccolte straord.lnarie in occasione di pubbliche calamità;
c) d"a eventuali donazioni ed. oblazioni d"i enti e personeSarà reso conto pubbl-ícamente d,eL ilenaro .ricevuto

e

d.el suo

impiego.

La CarLtas Diocesana ha una sua eassa e un bilancio distinto

quello

altri Uffici Diocesani.
fn conformità aI can.1267 par.l del Cod.ice di Diritto Canonico, le offerte ricevute per un d.eterminato fine non possono essere
impiegate ch.e a quel fine.
la Caritas tuttavía costituisce un limitato fond-o d-i riserva
con le offente ad. essa affid-ate r p€r ínterventí ín casi d-í particolare
d-a

d.egL1

energenza.

Art. 12 - Rapporti con 1a Caritas ftaliana
la Caritas Diocesana é organiÈmo pastorale, espressione originale dell-a Chj-esa locale, Essa, subord.inatamente agli índ.irizzi e
ai prograumi pastotali del1a eliocesi, opera in armonia con g1í indiriz
zi generali d.ella Carítas ftaliana e in spirito di comunione e d.i co1laborazione con Le altre Caritas Dioceeane. Gli interventi d.i emergen
za nazlonal e e internazionale sono coo:rdinati d.alIa Caritas Italiana.

Art.

1V

Art,

1+ -

i1i d.el territorio
ta Caritas Diocesana nantiene rapporti con tutte le strutture cl-vl-J.]. preposte ad. attività assistenzialio in atteggianento d-i collg
borazione e dl servizfo.
11 Direttore d.ella Caritas Diocesana:
parteeipa alle riuaioni índette d.al Delegato Regionale;
tiene i eollegarrenti e collabora con il- Delegato Regionale e eon Ie
Caritas Diocesane d-ella Regioner per 1a reallzzazloae d.elle d.e]-fbere
e d.egLi iad-j-rizzi d.ella Conferenza Episcopale Regionaler con partico
lare attenzíone ai nrobleni d.el territorio.
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Art. 15 - Durat,? d.elle earÍche
Tutte le cariche hanna durata

essere riconfermate.

d_i un quinquennio

e

possono

Art. 16 - Estinzione deIla Caritas
lrestínzione deIla caritas Diocesana potrà essere deliberg
ta d"a1 veseovo, i1 quale disporrà anche per 1a d.evoluzfone
d.ei benf
ad. attfvità asslstenziali d.ioeesane.
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