
IDENTITÀ E FINALITÀ: TRA
ORIENTAMENTI E QUARANTENNALE

Nel corso dell’anno pastorale, oltre alle atti-
vità proprie di Caritas Italiana e a quelle
ormai stabilmente proposte alle Caritas dio-
cesane, alcuni appuntamenti hanno orienta-
to il percorso di sviluppo della tematica
unitaria Educare alla vita buona del Vangelo.
La carità che educa, pensato per accompa-
gnare e incoraggiare la conoscenza, l’acco-
glienza e l’assunzione degli Orientamenti
pastorali a tutti i livelli:
n 16 incontri regionali Caritas Italiana e
animatori membri delle équipe Caritas dio-
cesane (ottobre 2010 – gennaio 2011);
n due seminari nazionali:
:: Il contesto sociale, culturale, economico e
politico. «Educare alla vita buona del
Vangelo» (7-9 febbraio 2011);
:: Le dinamiche della povertà in Italia, in
Europa e nel Mondo. «Educare alla vita
buona del Vangelo» (16-18 maggio 2011);

n 35° Convegno nazionale delle Caritas
diocesane La Chiesa che educa servendo cari-
tà. «... Si mise ad insegnare loro molte cose»
(Mc 6,34) (21-23 novembre 2011);
n Udienza del Santo Padre per il 40° di
Caritas Italiana (24 novembre 2011).

Inoltre da settembre a novembre il cammi-
no di Caritas Italiana in occasione dei suoi
40 anni si è articolato in dieci tappe di con-
fronto su comunicazione, funzione pedago-
gica, poveri e opere, politiche sociali, studi e
ricerche, immigrati e Chiesa. L’obiettivo è
stato quello di sviluppare in prospettiva
futura il ruolo della Caritas per scrivere
nuove pagine di testimonianza comunitaria
della carità in contesti che cambiano.

Il 24 novembre i partecipanti al 35° Con-
vegno (Fiuggi, 21-23 novembre), per il 40°
anniversario della Caritas Italiana sono con-
fluiti a S.Pietro, dove oltre 10.000 direttori,
operatori/animatori delle Caritas diocesane
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e ospiti dei servizi di accoglienza si sono
ritrovati per partecipare alla S. Messa pre-
sieduta dal Card. Angelo Bagnasco nella
basilica di San Pietro a Roma, seguita dal-
l’udienza di Papa Benedetto XVI che nel
Suo discorso ha indicato prospettive e linee
di azione per un cammino che continua. 

NETWORK EUROPEO
E INTERNAZIONALE

L’attività di coordinamento e rappresentan-
za istituzionale è proseguita, come ogni
anno, anche in Europa e nel mondo, nel-
l’ambito dei network Caritas (Caritas
Italiana è membro del Consiglio di presi-
denza di Caritas Europa e del Comitato ese-
cutivo di Caritas Internationalis).

Anche il 2011 ha inoltre fatto registrare la
partecipazione di Caritas Italiana ad azioni
di lobby e advocacy condotte a livello euro-
peo e internazionale sui temi della lotta alla
povertà e all’esclusione sociale e della realiz-
zazione degli Obiettivi di sviluppo del
Millennio, ma anche sui versanti delle
migrazioni, del traffico di esseri umani, della
promozione dei diritti delle popolazioni
rom, della lotta all’Aids.

Sul fronte editoriale, è stato pubblicato il
sussidio informativo-formativo Micro azio-
ni per Macro valori, nella collana Edb –
Caritas Italiana (n. 14 della serie), dedicato
alla natura e all’impatto dei microinterventi,
incluso il microcredito, come strumenti di
cooperazione internazionale, promozione
umana ed educazione alla condivisione; la
pubblicazione ha consentito di rileggere i 40
anni di vita e di azione di Caritas Italiana,
anche sul fronte dell’azione internazionale.

Collaborazione con Caritas Europa

A livello europeo, le principali attività alle
quali Caritas Italiana ha partecipato sono state:

n campagna europea di promozione del
volontariato, che ha dato seguito (senza
soluzione di continuità) alla campagna Zero
Poverty, condotta a livello continentale in
occasione del 2010 Anno europeo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
n Conferenza regionale annuale (con la pre-
senza di 48 organizzazioni membri del net-
work);
n commissioni e gruppi di lavoro per il raf-
forzamento della rete interna Caritas, sul
tema delle migrazioni e sulla comunicazione.

Collaborazione con Caritas Internationalis

I principali appuntamenti del network mon-
diale a cui Caritas Italiana ha preso parte nel
2011 sono stati:
n Forum Sociale mondiale a Dakar, Senegal;
n Forum regionali di Africa, Asia e
Oceania, Medio Oriente e Nord Africa,
America Latina;
n coordinamenti per le grandi emergenze
(in particolare Corno d’Africa, Nord Africa,
Haiti, Cile, Pakistan);
n gruppi di lavoro su continenti o Paesi
specifici;
n gruppo di lavoro su giustizia ambientale,
povertà e conflitti armati.

Altre attività 

Caritas Italiana ha continuato a collaborare
con realtà impegnate nella solidarietà inter-
nazionale e nella tutela dei diritti (Etimos,
Istituto Toniolo, ecc.). Inoltre ha operato,
nell’ambito del nuovo Tavolo ecclesiale
voluto dalla Cei, sui temi del debito e della
giustizia economica internazionale.
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