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I responsabili delle 222 Caritas diocesane e della Caritas Italiana si 
ritrovano a Fiuggi, dal 13 al 16 giugno, per il 30° Convegno nazionale 
 
 
Confrontarsi sul servizio che ogni Caritas parrocchiale può svolgere - in termini di metodo, 
azioni e percorsi educativi - per promuovere una parrocchia "dal volto missionario", tutta 
testimone di carità, attenta alle povertà nazionali ed internazionali, capace di attivare 
comportamenti solidali. È questo l’obiettivo del 30° Convegno nazionale delle Caritas diocesane 
che dal pomeriggio di lunedì 13 giugno, fino a giovedì 16 giugno vedrà riuniti a Fiuggi oltre 500 
tra direttori e collaboratori delle 222 Caritas diocesane e della Caritas Italiana. 
“Parrocchia, territorio, Caritas parrocchiale” è il titolo del Convegno, che prenderà in 
esame i principali cambiamenti della società e della Chiesa e le possibili risposte . 
L’introduzione del presidente di Caritas Italiana, S.E. Mons. Francesco MONTENEGRO e le 
prospettive di lavoro pastorale che riassumerà il direttore, mons. Vittorio NOZZA, sono le 
due sponde entro cui si snoderanno le varie giornate del Convegno, scandite dal confronto con 
la Parola, sotto la guida di don Massimo GRILLI, docente di Sacra Scrittura presso la 
Pontificia Università Gregoriana.  
Lunedì 13, dopo la celebrazione di apertura, presieduta da S. E. Mons. Lorenzo LOPPA, 
vescovo di Anagni-Alatri, il prof. Mauro MAGATTI, ordinario di Sociologia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, parlerà dei “Volti di un territorio che cambia”. A seguire 
S.Em.za il cardinale Camillo RUINI presenterà “La riflessione della Chiesa italiana 
sulla parrocchia”. Martedì 14 giugno, dopo un intervento introduttivo del prof.Luca 
DIOTALLEVI, docente di Sociologia presso l’Università Roma Tre, si artic olerà un confronto - 
moderato da don Nozza - sui “Volti di parrocchie che cambiano”, con interventi di tre 
parroci: don Sergio COLOMBO di Bergamo, don Luciano AVENATI di Assisi, don Gennaro 
MATINO di Napoli. 
Metodo, azioni e percorsi educativi della Caritas parrocchiale saranno al centro del confronto di 
martedì pomeriggio e di mercoledì 15, con momenti di lavoro in gruppi e interventi di tre 
direttori di Caritas diocesane: don Giovanni PERINI di Biella, don Emanuele MORELLI di 
Pisa, Pier Luigi DOVIS di Torino. 
Anche con l’aiuto di un video realizzato grazie a SAT 2000 si parlerà di ascolto, opere-segno, 
emergenze, così come di esperienze che coinvolgono famiglie, giovani, territorio, con 
testimonianze anche dal Sud del mondo, di un parroco del Mozambico. 
Mercoledì 15 giugno alle ore 12.00 verrà presentata una ricerca DOXA su “La 
donazione, tra quotidianità ed emergenza”. Un sondaggio per capire come cambia la 
propensione degli italiani alle donazioni, con approfondimenti specifici relativi alla percezione e 
alla fiducia nei confronti di Caritas Italiana. 
Oltre a S.E. Mons.LOPPA, parteciperanno e presiederanno le varie concelebrazioni eucaristiche 
S.E. Mons. Luca BRANDOLINI, S.E. Mons. Domenico SIGALINI, S.E. Mons. Salvatore 
BOCCACCIO. 
Nella mattina di giovedì 16 giugno, ultimo giorno di Convegno, è prevista la relazione del prof. 
Luciano EUSEBI – docente di Diritto penale all’Università Cattolica del Sacro Cuore – su “Le 
sfide culturali e sociali nella tutela dei poveri”.  
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