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Prosegue a Fiuggi il 30° Convegno nazionale delle Caritas 

diocesane su “Parrocchia, territorio e Caritas parrocchiale”. 
Presentata un’indagine Doxa sugli italiani e la solidarietà. 

 
I circa 600 convegnisti, in rappresentanza delle 222 Caritas diocesane e 
della Caritas Italiana, proseguono a Fiuggi il confronto sul rapporto tra 
parrocchia, Caritas parrocchiale e territorio. 
Con l’aiuto di Pierluigi Dovis, direttore Caritas diocesana di Torino, oggi si 
è parlato di esperienze che coinvolgono famiglie, giovani, territorio, con 
testimonianze anche dal Sud del mondo, di padre da Rocha, parroco a 
Maputo in Mozambico. 
È stato anche presentato un sondaggio DOXA (1.009 interviste su campione 
rappresentativo della popolazione italiana adulta) per capire come cambia la 
propensione degli italiani alle donazioni, con approfondimenti specifici 
relativi alla percezione e alla fiducia nei confronti di Caritas Italiana. Il 28% 
dichiara di avere effettuato donazioni per cause di solidarietà 
nell’ultimo anno. Una percentuale in calo rispetto alle precedenti rilevazioni. 
Tuttavia a fine anno, il periodo natalizio e “l’effetto tsunami” hanno portato la 
quota al 49%. Principali cause di donazione: ricerca medica (62%), 
lotta contro la fame del mondo (21%), adozione a distanza (19%).  
La Caritas Italiana (79%) è tra le organizzazioni più conosciute e le 
attività che la connotano presso la maggioranza degli italiani sono il supporto a 
emarginati e poveri in Italia (61%) e la raccolta fondi per solidarietà e 
assistenza (59%). Meno citate spontaneamente, ma comunque note dopo 
sollecitazione, altre attività prioritarie di Caritas Italiana: supporto per le 
emergenze internazionali (67%), attività di promozione di cultura e sviluppo 
nei paesi svantaggiati (10%), formazione di volontari e operatori sociali (5%). 
Oltre a S. E. Mons. Lorenzo LOPPA, vescovo di Anagni-Alatri, Diocesi 
ospitante, hanno partecipato e presieduto le varie concelebrazioni eucaristiche 
S.E. Mons. Luca BRANDOLINI, S.E. Mons. Domenico SIGALINI, S.E. 
Mons. Salvatore BOCCACCIO. 
Domani, 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 di Milano– su “Le sfide culturali e sociali nella 
tutela dei poveri” e mons.Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana, 
delineerà le prospettive di lavoro pastorale. 
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