
 
   

   

   

   

   

01/07/2011 CCoonnffeerreennzzaa  ssttaammppaa  

Un percorso tra 

memoria, fedeltà, profezia 

 

 

 

   

   

   

   

tavola rotonda  
   

   

   

 

4400  AANNNN II  
 

DDII  CCAARRIITTAASS   IITTAALLIIAANN AA  
 

EE  IIMMMMAAGGIINNEE  DDII  CCHHIIEESSAA  
  
   

Sac. Vittorio Nozza 
 

Direttore Caritas Italiana   

  



INTERVENTO SAC. VITTORIO NOZZA –  TAVOLA ROTONDA 
 

 

Pagina 1 

Porto il saluto e il grazie del Presidente Mons. Giuseppe Merisi e di tutta la Presidenza di 
Caritas italiana per la vostra presenza. 

Vogliamo celebrare il 40° di Caritas Italiana collocandolo all’interno di un PERCORSO 
che, nei quattro decenni, ha coinvolto: 

− non solo la propria presenza, attività e cammino  

− ma anche e soprattutto quello delle 220 Caritas diocesane  

− e delle migliaia di Caritas parrocchiali presenti in Italia. 

IL CO N CILIO VATIC AN O II 

Dentro questo cammino la comprensione della Caritas, come Organismo pastorale, è fa-
cilitata se la si considera alla luce di alcune convinzioni che il Concilio Vaticano II ha illuminato, 
quali:  

− la concezione della Chiesa come comunione-comunità che si sviluppa attorno alle tre di-
mensioni fondamentali: l’annuncio della parola, la celebrazione dei sacramenti e la testi-
monianza della carità;  

− la visione di Chiesa come soggetto di pastorale, responsabile nel suo insieme di tutta la vita 
ecclesiale e quindi anche dell’esercizio della carità;  

− la rivalutazione della Chiesa particolare (diocesi) nella quale si fa evento e si rende presente 
la Chiesa universale con l’accentuazione della presenza della Chiesa nel mondo come ani-
ma e fermento di ogni espressione di umanità;  

− e infine la riscoperta della cultura della carità, in fedeltà alla visione evangelica, con la sotto-
lineatura della sua valenza liberatoria e del suo conseguente stretto legame con la giustizia e 
la pace: “Non sia dato per carità ciò che deve essere dato per giustizia” (AA. 8).  

 

Tutto questo impegna la Caritas a sviluppare le sue tre grandi vocazioni:  

− la promozione di una cultura evangelica della carità che recuperi e traduca in termini visibili 
e comunitari le caratteristiche della carità di Gesù;  

− l’inserimento della dimensione caritativa, nella pastorale organica della Chiesa locale;  

− l’educazione comunitaria, secondo il metodo della pedagogia dei fatti, che impegna la co-
munità a partire dai problemi, dai fenomeni di povertà, dalle sofferenze delle persone, dalle 
lacerazioni presenti sul territorio, per costruire insieme a loro risposte di prossimità, di soli-
darietà e per allargare il costume della partecipazione e della corresponsabilità. 

 

All’inizio e dentro questo cammino quarantennale, in modo particolare, tre grandi pre-
senze vanno ricordate e ringraziate: 

− Paolo VI 

− Card. Poma 

− Mons. Giovanni Nervo 
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L’EN CI CLIC A ‘DEU S  C ARIT AS  ES T’  

“Il programma del cristiano - il programma del buon Samaritano, il programma di Gesù - 

è «un cuore che vede». Questo cuore vede dove c'è bisogno di amore e agisce in modo 
conseguente” (DCE,31b). 

UN  PERCORS O  T RA M EM O RI A, FED EL T À, PROFEZI A 

Un percorso che vuole porre al centro dell’attenzione, nei vari appuntamenti che vivre-
mo da oggi al 24 novembre, in modo particolare tre grandi dimensioni del cammino della Caritas 
nei quattro decenni: 

− la MEMORIA 

− la FEDELTÀ 

− la PROFEZIA 

 

Alcune brevi INDICAZIONI perché possano aiutare: 

− sia a comprendere meglio le diversificate PROPOSTE programmate per il 40° di Caritas ita-
liana; 

− sia a favorire la PROGRAMMAZIONE e la PARTECIPAZIONE a questi appuntamenti, in mo-
do corresponsabile e fruttuoso, per il cammino delle Chiese, delle Caritas diocesane e par-
rocchiali e dei loro territori di appartenenza. 

1) Sono stati programmati ben 10 APPUNTAMENTI (cfr. depliant): 

− nei primi otto saranno considerate e sviluppate SETTE GRANDI TEMATICHE: 

• la comunicazione 

• la funzione pedagogica 

• i poveri e le opere 

• le politiche sociali 

• gli studi e le ricerche 

• gli immigrati 

• la chiesa 

− nel 35° Convegno delle Caritas diocesane e nell’Udienza del Santo Padre ne saranno con-
siderate e sviluppate altre CINQUE GRANDI TEMATICHE:  

• la memoria 

• l’educare alla vita buona del Vangelo 

• l’amore al tessuto sociale del nostro Paese a servizio dei poveri 

• la cooperazione tra Chiese sorelle in Europa e nel mondo 

• i territori, le parrocchie e le Caritas parrocchiali 

− per metterci alla SCUOLA del MAGISTERO del Presidente CEI Card. Bagnasco e del Papa 
Benedetto XVI per il cammino futuro. 



INTERVENTO SAC. VITTORIO NOZZA –  TAVOLA ROTONDA 
 

 

Pagina 3 

2) Ogni appuntamento è ad INVITO.  

− Gli invitati dovranno provenire dai luoghi istituzionali di Caritas italiana (Presidenza e 
Consiglio nazionale) e dalle Caritas diocesane, dai Gruppi nazionali e dai vari Coordina-
menti, da enti e realtà ecclesiali, da Uffici pastorali della CEI, da … 

− Tra gli invitati si ritiene importante che ad ogni evento siano presenti sempre un gruppo 
diverso di 25-30 Caritas diocesane da nord a sud d’Italia. 

3) Ogni appuntamento vuole prendere in considerazione alcune FONDAMENTALI DIMEN-
SIONI/TEMATICHE dell’essere e dell’agire di Caritas italiana e delle Caritas diocesane: 

− L’informazione e la comunicazione 

− La funzione pedagogica 

− Le opere di carità 

− La prossimità ai poveri 

− Le politiche sociali 

− Gli immigrati 

− La chiesa della carità 

− L’osmosi tra parole, segni e gesti 

− Gli strumenti pastorali della Caritas: centro ascolto, osservatorio povertà e risorse, Caritas 
parrocchiali. 

4) La MODALITÀ di LAVORO, dentro ogni evento, prevede: 

− ampio confronto 

− abbondante e attivo ascolto 

− sintetica individuazione ed elaborazione di alcune priorità per il futuro 

5) La FINALITÀ di ogni evento sta nel metterci alla ‘SCUOLA di VOCI ALTRE’ (e non nel parlarci 
addosso) per farci aiutare: 

− ad agganciare la MEMORIA (i 40 anni di Caritas in Italia e nel mondo); 

− ad individuare e a sviluppare soprattutto INDICAZIONI e PROSPETTIVE per il futuro. 

6) Il 35° CONVEGNO NAZIONALE delle Caritas diocesane 
TEMATICA: La Chiesa che educa servendo carità 

− Memoria, fedeltà, profezia: 40 anni di Caritas in Italia (21 nov.) 

− Educare alla vita buona del Vangelo (22 nov.) 

− Rifare con amore il tessuto sociale del Paese: nei nodi della cultura contemporanea (22 
nov.) 

− Comunicare fatti per educare ed educare al discernimento (22 nov.) 

− Educare alla cooperazione tra Chiese sorelle nel mondo (23 nov.) 

− Educare all’accompagnamento delle Chiese sorelle in Europa (23 nov.) 

− Territorio, parrocchia, Caritas parrocchiale: parole, segni e azioni (23 nov.). 
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7) L’UDIENZA del Santo Padre 

 Celebrazione dell’eucaristia (10.30) 

 Udienza del Santo Padre (12.00) 

 Organizzazione della PARTECIPAZIONE (poveri, vescovi, direttori, operatori, vo-
lontari, …) 

8) Gli STRUMENTI per l’EDUCARE e il COMUNICARE carità 

− VIDEO di 10 minuti da parte di RAI NEWS 

− INSERTO SPECIALE in Italia Caritas 

− SEZIONE SPECIALE sul SITO 

− VIDEO 30+10 (giovani e servizio civile realizzato da TV2000) 

− VOLUME (EDB): Metodi e strumenti pastorali per educare alla carità 

− VOLUMETTO (Collana Caritas Italiana – EDB n. 14): micro azioni per macro valori 

− VOLUMETTO (Collana Caritas Italiana – EDB n. 15): volontariato ‘scuola di vita’ 

− VOLUMETTO (Collana Caritas Italiana – EDB n. 16): educati dalla carità (da editare dopo 
l’udienza del Papa con messaggi dei Papi e cronistoria dei 40 anni di Caritas in Italia) 

− DEPLIANT Caritas Italiana 

− ATTI del 35° CONVEGNO nazionale delle Caritas diocesane: 
la Chiesa che educa servendo carità 

− XI RAPPORTO Caritas-Zancan 

− XXI DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE Caritas-Migrantes 
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