«Questa è una sfida che abbiamo già vinto, a prescindere
dal risultato finale, perché grazie a questo percorso abbiamo
messo insieme persone, territori, istituzioni, città e cittadini»
2013, Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019

«Matera, e tutta la Basilicata, ce l’hanno fatta.
Questo straordinario risultato ... è il frutto di una
visione molto innovativa e di un lungo e impegnativo lavoro di squadra che ha visto unita l’intera
comunità regionale – cittadini e istituzioni»
da Le città invincibili, ed. Universosud, 2017

Il vicinato nella cultura materana è il contesto, urbano e antropologico, con il
quale si identificano i seguenti concetti e valori: la prossimità, l’aiuto reciproco,
il sostegno.
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Il 41° Convegno nazionale delle Caritas diocesane (Scanzano Jonico – MT, 25-28 marzo 2019),
rappresenta un momento di confronto fondamentale per dare – o restituire – speranza alle nostre
comunità riscoprendo la dimensione “educante”, con un rinnovato investimento nella formazione e sulla cultura. Si delinea così un duplice ma connesso percorso di impegno: da una parte
riuscire ad essere sempre più consapevolmente un riferimento sicuro in rapporto ai fenomeni
culturali dei nostri giorni, attraverso la capacità di tracciare sentieri di vita illuminati da un nuovo
umanesimo cristiano; dall’altra proseguire con convinzione lungo il cammino dei gesti concreti,
della prossimità fraterna, della testimonianza della carità in funzione della comunità.

CARITÀ È
CULTURA
«Ti rendo lode, Padre, Signore
del cielo e della terra, perché
hai tenuto nascoste queste cose
ai sapienti e ai dotti e le
hai rivelate ai piccoli»
(Mt 11,25)
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PROGRAMMA
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LUNEDÌ 25 MARZO
16.00

17.00

Preghiera di apertura
Presiede: S.E. Mons. Salvatore LIGORIO
presidente della Conferenza Episcopale
della Basilicata

18.00

Relazione/Testimonianza
Giuseppe SAVAGNONE
direttore dell’ufficio di Pastorale
della cultura – diocesi di Palermo

Saluti delle autorità

20.00

Cena

Prolusione
S.E. Mons. Corrado PIZZIOLO
vescovo di Vittorio Veneto
e presidente di Caritas Italiana

21.00

Benvenuto della parrocchia
di Scanzano Jonico

12.30

Pranzo

15.00

Tavoli di confronto per il discernimento
e la testimonianza

18.30

Celebrazione eucaristica
Presiede: S.E. Mons. Carlo REDAELLI
arcivescovo di Gorizia
e membro di presidenza di Caritas Italiana

MARTEDÌ 26 MARZO
8.00

Preghiera e lectio
don Vincenzo Andrea APPELLA

9.00

Relazione teologico-pastorale
S.E. Mons. Paolo BIZZETI
vicario apostolico di Anatolia
Testimonianza
suor Michela MARCHETTI
direttrice di Udite Agar, Centro antiviolenza
di Crotone

20.00 Cena
21.00 Serata di intrattenimento

MERCOLEDÌ 27 MARZO
8.00

Preghiera e lectio
Alessandra VICINO

9.00

Tavoli di confronto per il discernimento
e la testimonianza

12.30

14.30

Partenza per Matera
Visita alla città
Celebrazione eucaristica (in Cattedrale)
Presiede: S.E. Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO
arcivescovo di Matera-Irsina

Pranzo
21.00

Cena (a Scanzano Jonico)

12.00

Celebrazione eucaristica
Presiede: S.E. Mons. Vincenzo OROFINO
vescovo di Tursi-Lagonegro
e membro di presidenza di Caritas Italiana

13.00

Pranzo e partenze

GIOVEDÌ 28 MARZO
8.00

Preghiera e lectio
padre Carlo CHIAPPINI sj

9.00

Tavola rotonda
Marco TARQUINIO
direttore di Avvenire
Marco DAMILANO
direttore de L’Espresso
Gian Franco SVIDERCOSCHI
giornalista e scrittore
Ansou CISSE
giovane immigrato

11.00

Sintesi del confronto in gruppi
e orientamenti per un cammino comune
don Francesco SODDU
direttore di Caritas Italiana
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