
La programmazione di Caritas Italiana indica un
servizio orientato a integrare 5 aspetti dello svi-
luppo umano integrale, come sottolineato da
Papa Francesco: (1) i diversi popoli della terra, (2)
modelli praticabili e sussidiari di integrazione so-
ciale, (3) i diversi sistemi, l’economia, la finanza, il
lavoro, la cultura, (4) il livello individuale e quello
comunitario, inclusa la dimensione della vita fa-
miliare, (5) corpo e anima. In questa prospettiva
occorre un impegno “emancipativo”, teso cioè a
favorire il protagonismo di ogni persona nella co-
munità, proprio perché il termine “persona” com-
prende sempre relazione, inclusione, dignità, liber-
tà. A partire dai giovani.

«L’io e la comunità non sono concorrenti tra loro,
ma l’io può maturare solo in presenza di rapporti
interpersonali autentici e la comunità è generatrice
quando lo sono tutti e singolarmente i suoi compo-
nenti. Questo vale ancor più per la famiglia, che è
la prima cellula della società e in cui si apprende il
vivere insieme» (Discorso del Santo Padre France-
sco ai partecipanti al convegno promosso dal Di-
castero per il servizio dello sviluppo umano
integrale, nel 50° anniversario della Populorum

Progressio).

Fedeli al mandato di Paolo VI e alla testimonianza
di Mons. Giovanni Nervo e Mons. Giuseppe Pasini,
dobbiamo dunque essere stimolo e anima perché
la comunità tutta cresca nella carità, nella conso-
nanza con i segni dei tempi. Tale consonanza è una
chiave interpretativa fondamentale per tutto il no-
stro servizio e ci consegna oggi la prospettiva di
lavoro nell’era della complessità e delle crisi, carat-
terizzata dalla rapidità dei processi di cambia-
mento e di trasformazione (cfr. Laudato si’, 18):
esserci, abitare con responsabilità il territorio, raf-
forzare la nostra capillarità, sperimentare con co-
raggio nuove forme di carità, sempre orientate allo
sviluppo di comunità.

Questa visione olistica include la dimensione so-
ciale, la costruzione nonviolenta della pace, il coin-
volgimento e la valorizzazione dei giovani, la re-
sponsabilità verso l’ambiente e tutte le altre inter-
connessioni e causalità. Coinvolge tutte le aree del
nostro impegno: la funzione pedagogica, la con-
creta progettazione sociale, la tutela dei diritti. La
conseguenza è una capacità organizzativa sempre
più efficiente ed efficace, nel rispetto di criteri e
codici etici chiari e trasparenti.

«Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola
di Dio rimane in voi, e avete vinto il maligno» (1 Gv 2,14)
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D’altra parte «ai nostri giorni, purtroppo, mentre
emerge sempre più la ricchezza sfacciata che si ac-
cumula nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si
accompagna all’illegalità e allo sfruttamento of-
fensivo della dignità umana, fa scandalo l’esten-
dersi della povertà a grandi settori della società in
tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si
può restare inerti e tanto meno rassegnati. Alla po-
vertà che inibisce lo spirito di iniziativa di tanti gio-
vani, impedendo loro di trovare un lavoro; alla
povertà che anestetizza il senso di responsabilità
inducendo a preferire la delega e la ricerca di fa-
voritismi; alla povertà che avvelena i pozzi della
partecipazione e restringe gli spazi della professio-
nalità umiliando così il merito di chi lavora e pro-
duce; a tutto questo occorre rispondere con una
nuova visione della vita e della società» (Messag-

gio del santo Padre Francesco, Prima
Giornata mondiale dei Poveri). 

Questo è lo schema che ci guida, nel quadro degli
Orientamenti Pastorali della CEI Educare alla vita
buona del vangelo e nella linea del Sinodo dei Ve-
scovi sul tema I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale (ottobre 2018).

Ascolto e movimento, sono le due parole “gio-
vani”, che papa Francesco ha utilizzato per annun-
ciare il Sinodo e sono le parole che segnano
l’intero cammino ecclesiale verso una società più
giusta e fraterna da costruire insieme, fino alle pe-
riferie del mondo. Questo “è davvero giovane”. Il
40° Convegno delle Caritas diocesane per una
“Caritas 4.0”.

PROGRAMMA

DESTINATARI: La partecipazione è riservata ai di-
rettori e ai membri dell’équipe delle Caritas dioce-
sane (max 1+3 persone).

SEDE DEL CONVEGNO: ALEXANDER PALACE - Via
Martiri d’Ungheria, 24 - 35031 Abano Terme (PD).

INIZIO E TERMINE DEI LAVORI: Il Convegno ini-
zierà alle ore 16.00 di lunedì 16 aprile e terminerà
con il pranzo di giovedì 19 aprile.

PER ARRIVARE ALL’HOTEL ALEXANDER
ABANO TERME
IN AUTO:
 Se si arriva dall’autostrada A4 Milano-Venezia si

prende l’uscita Padova Ovest proseguendo per
Abano Terme fino ad arrivare in via Martiri d’Un-
gheria 24;

 Se si arriva dall’autostrada A13 Bologna-Padova
si prende l’uscita Terme via Martiri d’Ungheria 24.

IN TRENO:
 Dalla Stazione Ferroviaria di Padova, 14 km;
 Dalla Stazione Ferroviaria di Terme Euganee

linea Venezia-Bologna, 3 Km.
Saranno previste delle navette con orari predefiniti
da entrambe le stazioni.
IN AEREO:
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia –
Marco Polo (60 Km), Treviso (80 km), Verona –
Valerio Catullo (100 km), Bologna (110 km).

ULTERIORI INFO: Segreteria Caritas Italiana
(in particolare sig.ra Elisa Raffaelli)

segreteria@caritas.it - tel. 06 66177210

NOTE ORGANIZZATIVE
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LUNEDÌ 16 APRILE

16.00 Preghiera di apertura

Saluti delle autorità

Introduzione al Convegno
S.Em. Card. Francesco MONTENEGRO, 
presidente di Caritas Italiana

17.00 Prolusione: Voci di giovani
Coordina: Micaela FAGGIANI, La7

Dibattito

20.00 Cena

MARTEDÌ 17 APRILE

08.00 Preghiera e lectio
padre Ermes RONCHI, frate dell’Ordine 
dei Servi di Santa Maria

09.00 Per uno sviluppo di comunità:
il ruolo dei giovani
Relazione: S.Em. Card. Gualtiero
BASSETTI, presidente della CEI 

Testimonianze

12.30 Pranzo

15.00 Tavoli di confronto per il discernimento 
e la testimonianza

18.30 Celebrazione eucaristica 

19.30 Cena

21.00   Proiezione del film L’ordine delle cose
e dibattito con il produttore

Francesco BONSEMBIANTE

MERCOLEDÌ 18 APRILE

08.00 Trasferimento presso l’Opera
della Provvidenza Sant’ Antonio

Preghiera e Lectio divina
don Martino SIGNORETTO, diocesi di
Verona

Presentazione delle esperienze diocesane
per lo sviluppo di comunità, con i giovani

Celebrazione eucaristica
Basilica di Sant’Antonio, Padova

13.30 Pranzo negli hotel

16.00 Tavoli di confronto per il discernimento
e la testimonianza

20.00 Cena

GIOVEDÌ 19 APRILE

08.00 Preghiera e Lectio divina
suor Grazia PAPOLA Osc

09.00 “Giovani” per uno sviluppo di comunità.
Voci dal territorio

Ennio RIPAMONTI,  psicosociologo
e formatore, docente presso il Dipartimento
di Psicologia − Università di Milano-Bicocca

padre Paul KARAM, presidente di Caritas
Libano

Coordina: Lucia BELLASPIGA, Avvenire

11.00 Sintesi del confronto in gruppi
e orientamenti per un cammino comune
don Francesco SODDU, direttore
di Caritas Italiana

12.00 Celebrazione eucaristica 

13.00 Pranzo e partenze

PROGRAMMA
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