
40° CARITAS AL VIA OGGI A FIUGGI  IL 35° CONVEGNO NAZIONALE, 600 PARTECIPANTI

  

Fiuggi, dall'inviata SIR - Si apre oggi pomeriggio a Fiuggi Terme (Frosinone), fino al 23
novembre, il 35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, con oltre 600 direttori e
operatori delle 220 Caritas diocesane e di Caritas italiana.      Il titolo è: “La Chiesa che educa
servendo carità ‘… Si mise ad insegnare loro molte cose’ (Mc 6,34)”, per collegare “la più
evidente e conosciuta realtà delle opere e dei servizi” al “compito pastorale di animazione e
formazione” specifico della Caritas. Il convegno giunge al termine di un itinerario di confronto e
riflessione su temi e scelte pastorali, promosso in occasione del 40° anniversario di Caritas
Italiana (1971-2011) e che culminerà il 24 novembre nell’Udienza del Papa ad oltre 10.000
pellegrini che le Caritas da ogni diocesi faranno confluire a Roma. Il convegno si apre alle 16
con la preghiera di apertura guidata da mons. Armando Brambilla, vescovo ausiliare di Roma e
vescovo incaricato regionale per il servizio della carità e la salute. A seguire, la prolusione di
mons. Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi, presidente della Commissione episcopale per il
servizio della carità e la salute e presidente di Caritas italiana. Alle 18.00 interverrà mons.
Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale
pugliese.

  

Domani mattina interverrà mons. Mariano Crociata, segretario generale della Conferenza
episcopale italiana. Seguirà un incontro tra l’inviato di Avvenire Paolo Lambruschi e il primo
presidente di Caritas Italiana, mons. Giovanni Nervo. Nel pomeriggio la parola passerà a Mauro
Magatti, preside della Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
In serata si terrà una tavola rotonda su “Solidarietà e/o sussidiarietà: che ne sarà di noi
poveri?”, con mons. Giuseppe Pasini, già direttore di Caritas Italiana, Enrico Giovannini,
presidente dell’Istat, Riccardo Bonacina, direttore editoriale di Vita, Enzo Romeo, caporedattore
esteri del Tg2 Rai. Mercoledì è previsto un approfondimento su parole, segni e azioni per
un’alleanza educativa, con Franco Miano, presidente dell’Azione Cattolica Italiana, don Dario
Vitali, docente di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana, Pierluigi Dovis,
direttore della Caritas diocesana di Torino. Nel pomeriggio interverrà il presidente del Pontificio
Consiglio “Cor Unum”, il cardinale Robert Sarah. Seguirà seconda intervista/incontro con don
Elvio Damoli, che ha diretto Caritas italiana dal 1991 al 1996. ( www.agensir.it )
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