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STATUTO 
 

GRUPPO CARITAS DECANALE 
 

 



Art. 1  

NATURA 

La Caritas Decanale è un organismo pastorale con il compito di animare, coordinare e promuovere 

la testimonianza della carità, nel territorio decanale con funzione prevalentemente pedagogica. 

 

Art. 2 

COMPITI 

I compiti del gruppo Caritas Decanale, in conformità all’art. 1, sono: 

a) Approfondire i fondamenti evangelici della diaconia della carità;   
b) Conoscere ed esaminare i bisogni ovunque emergenti;  

c) Promuovere ed elaborare progetti di risposte mirate a bisogni che interessano l’intero 

territorio decanale, rendendosi interpreti delle necessità dei poveri e degli emarginati 

presso gli Enti pubblici, come opportuno stimolo ed attiva collaborazione;  

d) Assicurare il costante collegamento con il Consiglio Decanale e con i Consigli delle 

singole unità pastorali in ordine alla diaconia della carità;  

e) Coordinare le diverse espressioni caritative presenti nel decanato, nel rispetto della loro 

autonomia e valorizzandone i contributi;  

f) Sensibilizzare le comunità ai problemi delle vecchie e nuove povertà e suscitare in essa 

le risorse di esperienza, solidarietà e condivisione;  

g) Promuovere iniziative orientate alla prevenzione in tutti i suoi aspetti, sollecitando a tal 

fine la collaborazione delle diverse forze ecclesiali e l’apporto dei servizi sociali.  
 

Art. 3 

COMPITI SPECIFICI 

In specifico, i compiti del gruppo Caritas Decanale sono: 

a) Armonizzare gli interventi delle espressioni caritative ecclesiali nei confronti dei servizi 

sociali esistenti sul territorio;  

b) Costituire un punto di riferimento per la formazione degli animatori pastorali e per la 

preparazione permanente del volontariato;  

c) Promuovere e/o sostenere iniziative comuni locali, diocesane, nazionali e mondiali che 

abbiano il significato di testimonianza e di “segno” in rapporto ai bisogni ovunque 

emergenti.  
 

Art. 4 

STRUTTURA 

Il gruppo Caritas Decanale, di cui un presbitero pro tempore è il naturale presidente, si configura 

come un gruppo di volontari, in numero corrispondente alla condizione umana e territoriale delle 

comunità del decanato. 

Tutti i componenti firmano la carta/impegno del volontario e partecipano attivamente alla vita del 

gruppo offrendo collaborazioni, proposte, consigli, suggerimenti e animando particolari ambiti che 

si potranno attivare in rapporto alle iniziative concrete. 

All'interno del gruppo sono conferiti dal presidente gli incarichi di: vicepresidente, segretario ed 

economo secondo quanto stabilito dai successivi artt. 5 e 6. 

Il Presidente può inoltre conferire altri incarichi specifici per progetti, organizzazione esecutiva od 

altri compiti, tesi ad ottimizzare la vita e l'azione della Caritas Decanale 

 

 



 

Art. 5 

ORGANIZZAZIONE 

- il presidente ha il compito di:  

a) presiedere le riunioni garantendo la sintonia con i programmi pastorali decanali e diocesani; 

b) coordinare il gruppo dei volontari Caritas, a livello generale (sia della spiritualità, sia della 

formazione e dell'azione), promuovendo e organizzando le riunioni periodiche; 

-il vicepresidente ha il compito di:  

a) rimanere in costante comunicazione con il presidente; 

b) sostituire il presidente in caso di sua assenza; 

c) mantenere i contatti con la Caritas Diocesana per informare sull'attività del gruppo e 

ricevere informazioni e indicazioni utili per il servizio caritativo; 

d) avere i contatti con le istituzioni civili del territorio per rispondere alle esigenze emergenti. 

- il segretario ha il compito di: 

a) curare la  stesura dell'ordine del giorno in collaborazione con il presidente, il vicepresidente 

e l'economo; 

b) redigere il verbale di ogni riunione con lo scopo di avere la storia del gruppo, ma anche per 

verificare la realizzazione o meno degli obbiettivi prefissati; 

- l'economo ha il compito di: 

a) tenere un registro di tutti i beni materiali del gruppo Caritas Decanale, di annotare le spese e 

gli aiuti comunicandoli alla riunione periodica; 

b) redigere il bilancio annuale. 

 

Art. 6 

DURATA DELLE CARICHE 

Gli incarichi di vicepresidente, segretario ed economo hanno durata di 5 anni e non possono essere 

rinnovati nella carica oltre la seconda conferma (10 anni) e comunque restando collegati con la 

scadenza naturale del consiglio pastorale decanale. 

 

Art. 7 

FINANZIAMENTO 

Il gruppo Caritas Decanale gestisce un fondo di solidarietà derivante da offerte da parte di Enti o 

privati e collette indette a livello locale, destinato agli interventi di emergenza, esigenze di 

formazione del volontariato e per soddisfare le spese di gestione del gruppo stesso. 
 

Art. 8 

INCONTRI 

Il gruppo Caritas Decanale si riunisce con frequenza almeno mensile e/o comunque in base alle 

esigenze del servizio caritativo. 


