
 

 

 

A SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 
 
 

Santità, 

i rappresentanti delle 220 Caritas diocesane italiane, di alcune Caritas Europee e di 
Caritas Italiana, riuniti a San Benedetto del Tronto dal 26 al 29 aprile 2010 per il 34° Convegno 
delle Caritas diocesane desiderano farLe pervenire con riconoscenza e filiale devozione gli 
auguri per l’inizio del sesto anno del Suo pontificato. 

“Educati alla carità nella verità: animare parrocchie e territori attraverso 
l’accompagnamento educativo” è il titolo del Convegno e il filo conduttore del confronto e delle 
riflessioni di queste giornate, orientate dal Suo prezioso magistero e in particolare dall’enciclica 
“Caritas in veritate” alla costruzione del bene comune e alla riaffermazione della dignità e della 
centralità della persona umana. 

Mentre Le assicuriamo il ricordo nella preghiera affinché lo Spirito del Risorto illumini il 
Suo Ministero Pastorale, chiediamo la Sua paterna benedizione. 

 

Sac.Vittorio Nozza      + Giuseppe Merisi 

Direttore Caritas Italiana     Presidente Caritas Italiana 

 

 

 

A S.EM.ZA CARD. ANGELO BAGNASCO 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
 
 

Eminenza, 

i rappresentanti delle 220 Caritas diocesane italiane, di alcune Caritas Europee e di 
Caritas Italiana, riuniti a San Benedetto del Tronto dal 26 al 29 aprile 2010 per il 34° Convegno 
delle Caritas diocesane desiderano inviarLe il loro riconoscente saluto.  

“Educati alla carità nella verità: animare parrocchie e territori attraverso 
l’accompagnamento educativo” è il titolo del Convegno e il filo conduttore del confronto e delle 
riflessioni di queste giornate in cui – alla luce della sfida educativa che orienterà l’azione della 
Chiesa in Italia in questo nuovo decennio – assicuriamo il nostro impegno nel contribuire al 
servizio che la Chiesa italiana offre quotidianamente al bene comune di tutto il paese. 
 
 L’occasione ci è gradita per formularLe i nostri più cordiali saluti e per professarci di 
Vostra Eminenza Reverendissima devotissimi nel Signore. 
 

Sac.Vittorio Nozza      + Giuseppe Merisi 

Direttore Caritas Italiana     Presidente Caritas Italiana 


