


Due anni di percorso:
verso il 50° di Caritas Italiana 2021

 Verifica del lavoro svolto da Caritas in Italia, nella Chiesa e nel 
mondo

 Leggere le sfide contemporanee alla luce del proprio mandato 
ecclesiale per declinarlo nel tempo presente e futuro

 Percorso in due tempi:

Primo anno: rileggere il mandato alla luce del tempo in cui venne 
elaborato ed evidenziarne l’evoluzione ermeneutica e attuativa 
sviluppata nel tempo

Secondo anno: confermare alcuni indirizzi già assunti e 
individuare nuovi ambiti e forme per interpretare il mandato



A partire: 
1. dal Concilio Vaticano II

mettere a fuoco nella nuova prospettiva conciliare (n. 8 
Apostolicam Auctositatem):

 Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, perché non 
avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto 
a titolo di giustizia; 

 Si eliminino non soltanto gli effetti, ma anche le cause dei mali; 

 L’aiuto sia regolato in tal modo che coloro i quali lo ricevono 
vengono, a poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e 
diventino sufficienti a se stessi.



2. dal mandato - art. 1 e 3 Statuto Caritas Italiana 

 1) organismo pastorale costituito dalla Chiesa (CEI/Diocesi/Parrocchia)
 2) con il fine di promozione della testimonianza della carità della comunità 

ecclesiale
 3) in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista: 

a) dello sviluppo integrale dell'uomo, 
b) della giustizia sociale e della pace, 

 4) con particolare attenzione agli ultimi 
 5) e con prevalente funzione pedagogica.
 6) con compiti di:

a) collaborare Vescovi/parroci per promuovere l’animazione del senso della 
carità, con interventi concreti promozionali e, ove possibile, preventivi
b) curare il coordinamento delle opere caritative assistenziali di ispirazione 
cristiana
c) indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza
d) realizzare studi e ricerche sui bisogni; promuovere il volontariato e favorire la 
formazione degli operatori della pastorale della carità e del personale di 
ispirazione cristiana sia professionale che volontario dei servizi; contribuire allo 
sviluppo umano e sociale dei paesi del terzo mondo …



3. dalla carta pastorale - 1995: 
Lo riconobbero nello spezzare il pane

Nel 1995 nella Carta Pastorale si affrontarono alcuni temi cruciali per interpretare il 
mandato di Caritas:

 Conversione a partire dai poveri

 I soggetti del cambiamento:

 Persona e famiglia

 Politica

Mass media

 Chiesa e Caritas

Anche oggi possiamo riprendere il confronto su questi temi analizzando il contesto 
sociale, economico, ecclesiale, culturale di oggi e provando a evidenziare le 
nuove sfide e le piste di lavoro per il futuro



Per una carità dimensione 
essenziale per la missione

«senza l’opzione preferenziale per i più poveri l’annuncio del Vangelo, che 
pur è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare 
di parole a cui l’odierna società della comunicazione quotidianamente ci 
espone» (Evangelii Gaudium n. 199)

La sensibilità di una chiesa missionaria è un dato spirituale e mentale prima 
che geografico, nasce dal sentire l’incarnazione e la salvezza come 
condivisione

La trasmissione della fede avviene per il «contagio» dell’amore di Dio per 
l’umanità e tutto il creato 



Per una caritas del futuro

 Confronto e dialogo costante con le sfide del mondo

 Il futuro della Chiesa è «fuori di sè»

 Non burocratizzarsi, non chiudersi sulla gestione dell’esistente, non porre 
recinti, accogliere la diversità e la novità come spinta al cambiamento

 Tornare al Vangelo, pronti a superare stereotipi, consuetudini, anche 
andando controcorrente per evitare di restare intrappolati negli schemi della 
nostra religiosità

 Cercare forme di evangelizzazione capaci di coinvolgere e mettere tutta la 
comunità in cammino, senza deleghe.

 Diventare chiesa «ponte», situata e incarnata in storie, territori e culture 
diverse in forza della fede nell’unico Signore

 Recuperare una spiritualità missionaria, centrata sulla Parola di Dio, sulla 
sobrietà come stile, sull’incontro e la fraternità: uscire, stare con, abitare la 
vita dell’altro



È quindi un’occasione per

 Vivere un evento ecclesiale della Chiesa Italiana 

 Per riflettere sul percorso fin qui svolto al servizio dei poveri, della 
Chiesa, del Mondo

 Per domandarsi cosa non può non esserci perché si possa dire ancora 
Caritas oggi? Cosa rilanciare per la Caritas del futuro? 

 Per dare il contributo alla riflessione sulla prospettive della Caritas del 
futuro



Sede del Convegno:
Auditorium Stella Polare Rho-Fiera





Programma del Convegno 23-26 marzo
Lunedì 23 Marzo 2020

16.00 Accoglienza e saluti istituzionali 

  Giuseppe Sala, Sindaco di Milano  

  Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia  

  Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno 

  Nicolas Schmit, Commissario europeo al lavoro e diritti sociali 

   
Preghiera di apertura 

S.E. Rev.ma Mons. Erminio De Scalzi, Vescovo Delegato per la Caritas CEL – 
Conferenza episcopale lombarda 

 
         17.00 Prolusione S.E. Rev.ma Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli 
   Arcivescovo di Gorizia e Presidente di Caritas italiana 

 
18.00 Relazione: Carità è Missione 
 Fra Luca Fallica, Priore comunità Monastica di Dumenza (VA) 
 
Esperienze pastorali:  

 - Sr. Elisabetta Flick – Suore Ausiliatrici delle anime del Purgatorio: Missione dalla 
Carità 
 - Don Paolo Steffano - Parroco di Sant’Arialdo a Baranzate (MI): Comunità cristiana 
e poveri 



Programma del Convegno -
Martedì 24 Marzo 2020

08.00 Preghiera e lectio guidata: Carità, dimensione essenziale della Chiesa in 
missione – Lidia Maggi, Pastora battista 
09.00 Relazione teologico-pastorale: Missione e cambiamento 
 S.E. Mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo e Presidente Commissione 
episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese 
 Dibattito 
 Comunicazioni 
 S.E. Rev.ma Mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti 
10.30 Assemblee tematiche: introduzione e confronto 
12.30 Pranzo 
15.00 Assemblee tematiche: tavole rotonde  
18.30 Celebrazione Eucaristica – presiede S.E. Rev.ma Mons. Corrado Pizziolo, vescovo 
di Vittorio Veneto e membro di Presidenza di Caritas Italiana 
20.00 Cena  



Programma del Convegno
Assemblee tematiche

Assemblee tematiche: introduzione e confronto 
1. Chiesa-Caritas nella dimensione della comunicazione  

  relatore: Elisabetta Soglio, giornalista Corriere Buone Notizie 
  modera: Paolo Lambruschi, giornalista Avvenire 

2. Chiesa-Caritas nella dimensione locale: quale territorio e in quale relazione 
  relatore: Monica Martinelli, docente Università Cattolica Milano 
  modera: Emanuele Maria Polizzi, ricercatore UMB 

3. Chiesa-Caritas in equilibrio tra emergenza e quotidianità 
  relatore: Cristina Castelli, direttrice Centro Ricerca sulla Resilienza UCM 
  modera: Luca Geronico, giornalista Avvenire 

4. Chiesa-Caritas alla ricerca del fare con i poveri (generatività) 
  relatore: Tiziano Vecchiato, membro cda fondazione Emanuela Zancan 
  modera:  Maria Bezze, ricercatrice fondazione Emanuela Zancan 

5. Chiesa-Caritas per una spiritualità dell’essenzialità evangelica 
 relatore: don Giuseppe Pizzoli, Direttore nazionale Fondazione Missio 
 modera: Carmela Tascone, Presidenza provinciale ACLI Varese 

6. Chiesa-Caritas per crescere e vivere nei gesti quotidiani l’ecologia integrale 
relatore: S.E. Rev.ma Mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti e fondatore 
comunità Laudato si’ 
modera: Paolo Foglizzo, redattore Aggiornamenti Sociali 

7. Chiesa-Caritas capaci di “stare nel mezzo” per promuovere e difendere giustizia e pace 
  relatore: Matteo Truffelli, presidente Azione Cattolica 

modera: Fabio Bolzetta, giornalista TV2000, Presidente Associazione 
WebCattolici Italiani WeCa 

8. Chiesa-Caritas dentro e fuori la sfida gestionale dei servizi 
  relatore: mons. Enzo Barbante, presidente Fondazione don Gnocchi 
  modera: Giorgia Bresciani, giornalista Radio inBlu 

 



Programma del Convegno -
Mercoledì 25 Marzo 2020

08.00 Preghiera e lectio guidata: Carità, dimensione essenziale della Chiesa in 
missione – Lidia Maggi, Pastora battista 
 Visita a esperienze Diocesi lombarde 

1 Bergamo, Villaggio Teresa Gabrieli  
2 Bergamo, Nuovo Albergo Popolare – Opera Bonomelli 
3 Como, Il Rifugio – Opera don Guanella 
4 Como: Scuola di italiano per stranieri “San Vitale” 
5 Crema: SuperAbile  
6 Lodi: Centro di Raccolta solidale 
7 Milano: Refettorio Ambrosiano e Rifugio notturno 
8 Milano/Cisliano, Libera Masseria 
9 Milano: La Grangia di Monlué 
10 Milano/Baranzate: Laboratorio di quartiere 
11 Milano/Lecco: La Casa sul Pozzo 
12 Pavia: Casa del Giovane 

 
17.30 Celebrazione Eucaristica in Duomo – presiede S.E. Rev.ma Mons. Mario Delpini, 
arcivescovo di Milano 



Programma del Convegno -
Giovedì 26 Marzo 2020

08.00 Preghiera e lectio guidata: Carità, dimensione essenziale della Chiesa in 
missione – Lidia Maggi, Pastora battista 
 
09.00 Relazione  

 “Lo riconobbero nello spezzare il pane”. Quali prospettive si aprono oggi per 
Caritas? 

 p. Giacomo Costa s.j.  – Direttore Aggiornamenti Sociali 
 Momento teatrale: Giacomo Poretti - Regista, sceneggiatore e attore 
 
11.00 Sintesi del confronto e orientamenti per un cammino comune 
 Don Francesco Soddu, Direttore Caritas Italiana 
 
12.00 Celebrazione Eucaristica – presiede S.E. Rev.ma Mons. Carlo Redaelli, 

Arcivescovo di Gorizia e Presidente di Caritas Italiana 
13.00 Pranzo e partenze 



Come partecipare

 Come effettuare l’iscrizione:

 L’iscrizione prevede un costo di 10 euro a titolo di rimborso spese. 

Opzionale la possibilità di prenotare il pranzo di martedì 24 marzo al costo di 10 euro.

 Le iscrizioni si dovranno fare online e il pagamento andrà effettuato con carta di 
credito.

 Non è possibile fare iscrizioni per gruppi. Si dovrà fare una iscrizione per ogni 
partecipante.

 Le iscrizioni sono subordinate al pagamento preventivo della quota di rimborso 
spese.

 Dopo il pagamento si potrà completare l’iscrizione compilando un form online.

 Nel caso in cui si voglia partecipare solamente alla S. Messa in Duomo non è 
necessario effettuare l’iscrizione, l’entrata è libera (si dovranno comunque effettuare 
i controlli richiesti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza).



Come partecipare

 Per effettuare l’iscrizione per il solo convegno (10 euro): collegarsi al link

http://donazioni.caritasambrosiana.it/donazioni/Carità-è-missione-
iscrizione-convegno-573.asp

 Per effettuare l’iscrizione per il convegno e il pranzo del 24 marzo (20 
euro): collegarsi al link

http://donazioni.caritasambrosiana.it/donazioni/Carità-è-missione-
iscrizione-convegno-+-pranzo-24-marzo-574.asp

Le iscrizioni chiuderanno il 27 febbraio 2020


