
 

 

 
 
 

Arcidiocesi di Torino 
Caritas Diocesana 

via Val della Torre, 3   -  10149   TORINO 
 011.5156.350 Fax  011.5156.359 

www.caritas.torino.it 
e-mail: caritas@diocesi.torino.it 

 
 
Prot. C/008                                                                                            Torino, 4 marzo 2022 
 

 A quanti interessati 
Loro Sedi 

 

 

Oggetto: incontri di formazione Caritas 
 

Carissimi, 

proseguono gli incontri di formazione regionale Caritas ispirati alle indicazioni date da Papa 

Francesco alle Caritas Diocesane, in occasione del cinquantesimo anniversario di Caritas Italiana, e 

relative a tre strade maestre da seguire: la via degli ultimi, la via del Vangelo e la via della creatività. 

 
CALENDARIO INCONTRI ON LINE 

marzo - aprile 2022 
 

 
Gli incontri sono suddivisi per tema in base alle tre aree. 

 
La via degli ultimi 

30 MARZO ORE 17.30 - 19.30  
Essere accanto con rispetto: LA RISERVATEZZA NELL’ASCOLTO 

La riservatezza come cura e rispetto dell’altro: nel setting, nel colloquio, nella tutela della privacy 
 

Con Antonella di Fabio e Ivan Andreis 

 
La via del Vangelo 

20 APRILE 2022 ORE 17.30 - 19.30   
L´identità Caritas e le Opere di Misericordia: CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

 

http://www.caritas.torino.it/
mailto:caritas@diocesi.torino.it


 

 

Con l’intervento di Don Luis Roson, sdb – Pastorale Universitaria, Pontificia Università Salesiana 
  

 
 
 

La via della creatività 
 

27 APRILE 2022 ORE 17.30 - 19.30 
Il lavoro in equipe e l´animazione di comunità: IL GRUPPO 

Secondo appuntamento sui temi del gruppo come forma di testimonianza 
 

Con Antonella di Fabio e Ivan Andreis  

  
 

INFORMAZIONI PER PARTECIPARE  
ALLA FORMAZIONE CARITAS REGIONALE: 

 

 

Gli incontri si terranno on line su piattaforme GoToMeeting mediate link che sarà 

inviato qualche giorno prima dell’incontro 
 

 

Coloro che hanno già partecipato ad almeno uno degli incontri di questo percorso 

riceveranno direttamente i link senza necessità di iscriversi 
 

 

Coloro che NON hanno partecipato a nessun incontro di questo percorso dovranno 

fare richiesta via email ad Antonella di Fabio: antonella.difabio@hotmail.it  entro 

lunedì 28 marzo 2022 e successivamente riceveranno i link per il collegamento 
 

 

Si ricorda che è possibile prende parte anche soltanto ad alcuni incontri proposti 

 

   Nella speranza che possiate partecipare numerosi, un carissimo saluto 
 
 
 

Ivan Andreis 
Responsabile Formazione Caritas Torino 
Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta 

       
 Pierluigi Dovis 

direttore 
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