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PROSEGUE IL 37° CONVEGNO NAZIONALE CARITAS
Secondo giorno di lavori a Quartu Sant’Elena, nella Diocesi di Cagliari per gli
oltre 600 delegati Caritas riuniti per il 37° Convegno nazionale delle Caritas
diocesane.
Nella sua Prolusione il Presidente di Caritas Italiana S.E. Mons. Giuseppe
Merisi, commentando i dati del Rapporto povertà di Caritas Italiana pubblicato
nei giorni scorsi on line, ha evidenziato come “Tutto questo ha rafforzato la
consapevolezza di indirizzare la nostra azione sul piano dell’ advocacy sia sul
piano di una pressione sui soggetti istituzionali competenti per un pronto avvio
del nuovo Programma europeo sui beni essenziali (Feamd), nonché della
promozione di una Alleanza contro la povertà, che già dallo scorso anno si è
costituita per affermare la necessità di una misura nazionale di contrasto alla
po-vertà assoluta”.
Il Vescovo ha poi toccato le tematiche più calde che emergono dal
discernimento quotidiano operato dalle Caritas attraverso le storie e i volti
incontrati: dalla questione giovanile ai temi dell’immigrazione, della povertà in
Italia e in Europa, ma anche della vita, della pace, della lotta contro le mafie e ogni
forma di criminalità, auspicando che la Caritas “prosegua con passione e con
equilibrio il lavoro che coniuga testimonianza e servizio, profezia e realismo,
attenzione al nostro specifico e condivisione sugli altri valori senza cui è difficile
immaginare autentica inclusione e prossimità evangelica per tutti”.
Quella prossimità che è stata anche al centro della relazione teologicopastorale tenuta a seguire da Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose.
“Il prossimo – ha sottolineato il priore – è colui che ognuno di noi decide di
incontrare, a prescindere dalla sua condizione. Ed è poi solo dall’incontro che
nasce la conoscenza del bisogno”. E di conseguenza l’eventuale risposta che
può anche semplicemente essere l’andare incontro e lo stare accanto.
Dopo il ricco confronto nei gruppi di lavoro in mattinata, nel pomeriggio di
oggi, martedì 1 aprile, Chiara GIACCARDI, docente presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore – Milano, terrà una relazione su "La povertà oggi: sintomo,
metodo, profezia". Seguirà una celebrazione eucaristica presso il Santuario
N.S. di Bonaria presieduta da S.E. Mons. Arrigo MIGLIO, arcivescovo di
Cagliari.
Per domani, mercoledì 2 aprile, è previsto l’intervento sul Convegno ecclesiale
nazionale del 2015 a Firenze da parte di S.E. Mons. Cesare NOSIGLIA
Al pomeriggio, la Tavola rotonda: “Con il Vangelo nel centro dell'Europa”.
Diretta streaming dei momenti assembleari su www.caritas.it

