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LA CHIESA CHE EDUCA SERVENDO CARITÀ 

Ha preso il via al PalaFiuggi il 35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane 
A confronto oltre 600 tra direttori e collaboratori delle 220 Caritas diocesane 

 
Quasi 3000 centri di Ascolto diocesani e parrocchiali, 191 Osservatori diocesani delle povertà e delle 
risorse, 196 Laboratori diocesani per la promozione delle Caritas parrocchiali. 580 centri di erogazione 
beni primari, 130 servizi residenziali per le persone senza dimora,106 mense, 78 servizi residenziali per 
famiglie in difficoltà, 66 centri di ascolto per immigrati. E ancora 68 fondazioni antiracket e antiusura, 806 
iniziative anti-crisi economica attive presso 203 diocesi. 
Una galassia che parla di percorsi, azioni, opere e di servizi, sempre in un’ottica di animazione alla 
testimonianza della carità, in fedeltà alla prevalente funzione pedagogica che caratterizza l’organismo 
pastorale Caritas. 
«Agire per esserci e per farci essere l’intera comunità». Così S.E. Mons.Giuseppe Merisi ha sintetizzato 
l’obiettivo della Caritas, ricordando come da 40 anni l’impegno di Caritas Italiana per i diritti, la legalità, le 
politiche sociali, l’inclusione, il bene comune ha puntato proprio a formare comunità capaci di vivere e 
agire dentro la storia, nella quotidianità. Nel richiamare segnali preoccupanti, come «la crescente 
vulnerabilità di persone e famiglie, la precarietà del mondo giovanile, la criticità del Mezzogiorno, la 
necessità di guardare in modo nuovo la vita della società civile e delle sue istituzioni, le incertezze del 
contesto europeo e il fenomeno dell’immigrazione nell’ottica globale», il vescovo ha tracciato le priorità di 
un percorso che Caritas Italiana è chiamata a seguire con rinnovato slancio, tra memoria, fedeltà e 
profezia. 
Un ruolo impegnativo, ma essenziale – come ha ricordato S.E. Mons. Francesco Cacucci, arcivescovo 
di Bari-Bitonto, ribadendo la necessità di «tornare alle sorgenti della virtù della carità», una delle «tre 
dimensioni fondamentali della pastorale e della vita cristiana: annuncio, celebrazione e testimonianza». 
L’arcivescovo ha sottolineato anche l’urgenza di ampliare lo sguardo per «una globalizzazione della 
solidarietà e dei connessi valori di equità, giustizia e libertà» di cui «l’Europa deve farsi parte attiva». 
Questa mattina l’intervento di S.E. Mons. Mariano Crociata, Segretario generale della Conferenza 
episcopale italiana che ha aiutato i convegnisti a collocare il cammino della Caritas dentro gli 
Orientamenti Pastorali per il 2010-2020 Educare alla vita buona del Vangelo.  
Orientamenti di cui – ha sottolineato il vescovo – la Caritas è «a tutti i suoi livelli, uno dei destinatari 
privilegiati». Mons. Crociata ha inoltre ribadito che «con la sua pedagogia dei fatti, la Caritas rappresenta 
un’esperienza peculiare in cui si ripropone una modalità insostituibile del processo educativo, quella 
pratica. Anche il mondo dei valori, degli ideali, della fede ha bisogno di passare attraverso il crogiuolo dei 
comportamenti e dell’agire per essere assimilato». Infine il segretario generale ha delineato una 
fondamentale pista di impegno ricordando che alla Caritas «spetta non soltanto l’impegno del presente, 
ma la profezia del futuro». Spetta «in modo privilegiato, riconoscere nei segni dei tempi le tracce 
dell’azione dello Spirito, … per rilanciare con coraggio il servizio educativo».  
Dopo aver ringraziato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per il messaggio che ha 
inviato ieri ai convegnisti evidenziando l’importante ruolo della Caritas per la coesione sociale del Paese 
nell’ottica del bene comune, il presidente di Caritas Italiana, S.E. Mons. Merisi, a nome dei partecipanti ha 
inviato un messaggio di saluto al Santo Padre, in attesa di incontrarlo nell’udienza di giovedì 24 
novembre. 
A fine mattinata in un “A tu per tu” con l’inviato di Avvenire Paolo Lambruschi, il primo presidente di 
Caritas Italiana, mons. Giovanni Nervo, ne ha ripercorso la storia, rilanciandone con forza il ruolo 
profetico. Nel pomeriggio è atteso l’intervento di Mauro Magatti, preside della Facoltà di Sociologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, su Rifare con amore il tessuto sociale del Paese: 
nei nodi della cultura contemporanea. Dopo la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. 
Lorenzo Loppa, vescovo di Anagni-Alatri; in serata, Gianfranco Brunelli, direttore de Il Regno, 
coordinerà una Tavola rotonda su Solidarietà e/o sussidiarietà: che ne sarà di noi poveri?. 
Partecipano 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. 
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