In occasione dei 45 anni
di Caritas Italiana
Misericordiosi come il Padre. «Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). Il titolo di questo
38° Convegno nazionale delle Caritas diocesane è una
indicazione di percorso, anzi, un comando, che Gesù
poi esplicita nel discorso sulla misericordia (6,27-42).
Essere misericordiosi come il Padre vuol dire amare e
fare il bene oltre ogni calcolo e ogni limite. Amare e
pregare per i nostri nemici, benedire coloro che ci maledicono, porgere l’altra guancia a chi ci percuote, non
riﬁutare la tunica a chi ci strappa il mantello, perdonare e non giudicare, fare agli altri ciò che vogliamo
sia fatto a noi.
La coincidenza del convegno con l’anno del Giubileo
e con i 45 anni di Caritas Italiana ci dà anche l’opportunità di fare un sintetico bilancio dell’impegno pastorale della Caritas in questi decenni a servizio dei
poveri e della Chiesa in Italia per ben orientarne il
cammino futuro, alla luce delle tematiche legate all’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, all’anno
giubilare, all’enciclica Laudato si’ e alle altre indicazioni
che Papa Francesco ci darà nell’udienza del 21 aprile.
«A tutta la Chiesa italiana raccomando – ci ha già detto
papa Francesco a Firenze – l’inclusione sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato nel popolo di
Dio».

Il lavoro pastorale che ci attende si inserisce dunque
certamente in questo scenario che è molto stimolante
e costituisce una grande opportunità per essere Chiesa
che vive la comunione, annuncia con franchezza apostolica il Vangelo a tutti, contempla e si lascia formare
da Cristo per essere sempre più vicina agli ultimi, capace di comprendere, accarezzare, accompagnare.
Ecco allora che il nostro primo interrogativo deve essere quello di chiederci quanto siamo capaci di creare
sintonia e unione, senza preoccuparci di fare troppe
cose, ma impegnandoci a crescere insieme come Chiesa “una”, in costante e fecondo dialogo con il mondo,
nella vita di misericordia al suo interno e verso
l’esterno.
Buon cammino.
don Francesco Soddu
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LUNEDÌ 18 APRILE
16.00 Preghiera di apertura
Saluti delle autorità
Prolusione
S.Em. Card. Francesco
MONTENEGRO, presidente
di Caritas Italiana
17.30 Pausa
18.00 Inclusione sociale dei poveri: una priorità
S.E. Mons. Nunzio GALANTINO, segretario
generale della Conferenza Episcopale Italiana
20.30 Cena

MARTEDÌ 19 APRILE
8.00 Preghiera e lectio
Rosalba MANES, consacrata Ordo Virginum e
biblista, docente presso la Pontiﬁcia Univ. Gregoriana
9.00 Dopo la crisi, ricostruire un paese solidale
Presiede: S.E. Mons. Carlo Roberto Maria
REDAELLI, arcivescovo di Gorizia
Mauro MAGATTI, docente di Sociologia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Luigino BRUNI, docente di Economia politica
presso l’Università Lumsa
Dibattito e confronto assembleare
12.30 Pranzo
15.30 Tavoli di confronto per il discernimento
e la testimonianza

MERCOLEDÌ 20 APRILE
8.00 Preghiera e lectio
Rosalba MANES, consacrata Ordo Virginum
e biblista, docente presso la Pontiﬁcia Università
Gregoriana
9.00 Opere di una misericordia senza conﬁni
Presiede: S.E. Mons. Vincenzo Carmine
OROFINO, vescovo di Tricarico
S.Em. Card. Luis Antonio TAGLE, presidente
di Caritas Internationalis
Testimonianza:
Wael SULEIMAN,
direttore di Caritas
Giordania
12.30 Pranzo
15.30 Tavola rotonda
Comunicare la Misericordia
Coordina: don Ivan MAFFEIS, sottosegretario
della Conferenza Episcopale Italiana
Partecipano:
Nico PERRONE, direttore dell’Agenzia DIRE
Marco GIUDICI, vicedirettore di Raidue
Lucia CAPUZZI, giornalista di Avvenire
Vincenzo MORGANTE, direttore della Testata
Giornalistica Regionale della Rai
Dario QUARTA, giornalista e autore, TV2000

19.00 Celebrazione eucaristica
Presiede: S.Em. Card. Agostino VALLINI,
vicario generale di Roma e presidente della
Conferenza Episcopale del Lazio
20.00 Cena

GIOVEDÌ 21 APRILE
7.30 Celebrazione eucaristica
Presiede: S.Em. Card. Francesco
MONTENEGRO, presidente di Caritas Italiana
9.30 Partenza per Roma
12.00 Udienza con il Santo Padre
Papa Francesco

18.00 Sintesi del confronto in gruppi e
orientamenti per un cammino comune
don Francesco SODDU, direttore di Caritas
Italiana
19.00 Celebrazione eucaristica
Presiede: S.E. Mons. Romano ROSSI,
vescovo di Civita Castellana
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20.30 Cena
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