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- alle comunità parrocchiali tramite i loro parroci 

- ai volontari delle Caritas Parrocchiali 

e, p.c.       –  a S.E. mons. Mario Vaccari 

- ai membri del Consiglio Episcopale 

- ai Direttori degli Uffici Pastorali 

 

Oggetto: corsi di formazione per operatori. 

 

Carissimi,  

      come annunciato nella lettera di novembre in occasione della giornata Mondiale 

dei Poveri, sono a comunicarvi le prime date dei corsi di formazione per operatori. 

 

 Quest'anno i corsi cercheranno di promuovere principalmente quei servizi che 

devono nascere o che hanno bisogno di essere rinforzati. 

  

NUOVI OPERATORI DI CENTRO D'ASCOLTO 

il corso avrà sede a Carrara presso i locali del nuovo Centro Vicariale della Carità sotto la 

Chiesa di San Ceccardo con accesso da via Provinciale. 

Il CdA vicariale di Carrara infatti ha bisogno di essere potenziato per far fronte alla gestione 

del nuovo Centro di prossima inaugurazione. 

A questo Corso ovviamente potranno partecipare tutti i volontari che chiedono di diventare 

operatori dei Centri d'Ascolto, provenendo anche da altre zone della Diocesi. 

Sono previsti sei incontri alle ore 21,00 nei giorni di lunedì e venerdì con queste date: 20, 

24, 27 febbraio, 3, 6,10 marzo. 

 

OPERATORI DEGLI ARMADI 

il corso avrà sede a Carrara presso i locali del nuovo Centro Vicariale della Carità sotto la 

Chiesa di San Ceccardo con accesso da via Provinciale. 

Il gruppo di volontari che si occupano della raccolta e della distribuzione di abiti, scarpe, 

effetti per il letto, ... , presso l’Armadio di Carrara infatti ha bisogno di essere potenziato per 

far fronte alla gestione della nuova sede di prossima inaugurazione. 

A questo Corso ovviamente potranno partecipare tutti i volontari che chiedono di diventare 

operatori degli Armadi, provenendo anche da altre zone della Diocesi. 

Sono previsti tre incontri alle ore 21,00 nei giorni di lunedì 20 febbraio (insieme al corso per 

i volontari dei CCdAA), martedì 28 febbraio e 7 marzo. 
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Le persone che hanno bisogno di maggiori informazioni per questi due corsi possono 

rivolgersi al Centro d’Ascolto di Carrara tel. 388 326 7255; inviare mail a  

caritasapuana@gmail.com  o su Facebook e Instagram “Caritas Massa Carrara – 

Pontremoli”. 

 

OPERATORI DEL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI AULLA 

A breve si aprirà una nuova sede del Centro di Aiuto alla Vita presso il Centro Vicariale 

della Carità di prossima inaugurazione in Aulla. I CAV di Massa e Carrara in 

collaborazione con Caritas, fanno richiesta di volontari per l’apertura di questo nuovo 

servizio: a questo scopo organizzano un corso di formazione che si svolgerà in 5 incontri 

(14, 21, 28 marzo e 4, 18 aprile) presso la sede del Centro in Aulla con ingresso da via don 

Minzoni. 

Le persone che hanno bisogno di maggiori informazioni possono rivolgersi al Centro 

d’Ascolto di Aulla tel. 3274468692 inviare mail a  caritasapuana@gmail.com  o su 

Facebook e Instagram “Caritas Massa Carrara – Pontremoli”. 

 

Alla comunicazione relativa ai corsi aggiungo due informazioni importanti: 

Don Daniele Arcari è stato incaricato dal Vescovo di Coordinare le attività di Caritas nel 

Vicariato di Massa/Montignoso, anche per rendere maggiormente presente le realtà di carità 

nei confronti dei presbiteri e dei diaconi del Vicariato; attualmente si sta incaricando in 

sinergia con la Direzione della Caritas Diocesana di costituire un Comitato di Gestione che 

si faccia carico della Casa di Accoglienza di via Godola, che l’associazione AVAA ha 

gestito nei più di trent’anni dall’inaugurazione. Purtroppo l’AVAA ha finito il suo percorso 

di servizio e si è sciolta con il dicembre 2022. 

Il vicario per la Pastorale, don Maurizio Iandolo ci informa delle date degli incontri 

sinodali vicariali. Convocati dal Vescovo si rivolgono a tutti i cristiani dei singoli vicariati 

ma anche a tutte quelle persone che intendono offrire il loro contributo di idee e di 

collaborazione alla comunità cristiana. Voglio essere un’occasione di confronto aperto e 

libero sulla realtà sociale e di Chiesa che stiamo vivendo. Sono stati preparati dalla 

Commissione Sinodale che ha convocato anche diversi operatori dei vari settori della 

pastorale. A noi operatori della carità il dovere di essere presenti per non far mancare la 

voce dei poveri, le problematiche e i bisogni delle tante persone fragili che si interfacciano 

alla Chiesa attraverso le nostre persone e i servizi nei quali operiamo. 

Le date: Vicariato Massa/Montignoso 19 febbraio ore 15,15 presso Chiesa di San Pio X; 

Vicariato di Pontremoli/Villafranca 19 marzo; Vicariato di Carrara/Fosdinovo 16 aprile; 

Vicariato di Aulla/Fivizzano 23 aprile. 

 

 Con don Luca e gli altri amici che operano in Caritas Diocesana rimaniamo a 

disposizione per qualunque richiesta e soprattutto per visitare e sostenere le comunità 

parrocchiali. Un abbraccio fraterno 

 

Massa 2 febbraio 2023                                                                 Almo Puntoni 
                    Direttore Caritas Diocesana 
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