
CARITAS ITALIANA: 40 ANNI CON I POVERI

Caritas Italiana, in occasione del 40° anniversario
della sua fondazione, rilegge il quarantennio tra-
scorso, attraverso un percorso di confronto e rifles-
sione su temi e scelte pastorali.

L’obiettivo è sviluppare in prospettiva futura il ruolo
della Caritas, per scrivere nuove pagine di testimo-
nianza della carità, in contesti che cambiano.

E questo a partire dal contributo fornito da spazi di
dibattito, confronto e condivisione con: media, ve-
scovi incaricati regionali per la carità e la salute, di-
rettori delle Caritas diocesane, delegati regionali
Caritas, Gruppi nazionali e Uffici /Fondazioni Cei.

A tal scopo, Caritas Italiana ha programmato un
percorso che si articola in

 SETTE TEMATICHE
 DIECI APPUNTAMENTI
 DA LUGLIO A NOVEMBRE 2011

rivolti a destinatari diversi.

Il percorso intende valorizzare, in particolare, due
aspetti:

 LA MEMORIA, nel senso di recupero di una
“memoria essenziale” della presenza e del-
l’azione Caritas in 40 anni;

 LA PROFEZIA, nel senso di fedeltà al mandato,
per il rilancio e lo sviluppo della prevalente fun-
zione pedagogica della Caritas.
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CARITAS ITALIANA: LE ORIGINI

2 luglio 1971: COSTITUZIONE
Con decreto del cardinale Antonio Poma, presi-
dente della Cei (Conferenza Episcopale Italiana),
viene costituita Caritas Italiana. Contemporanea-
mente all’emanazione del decreto, la Cei nomina
un comitato presieduto da monsignor Giovanni
Nervo, per definire gli organi statutari – Presidenza
e Consiglio nazionale – e gli uffici, nella ex sede
della Poa (Pontificia Opera Assistenza), nel quartiere
S. Paolo, in Roma. Italia Caritas, all’epoca un foglio
in 100 mila copie, avviato dalla Poa in occasione del-
l’emergenza Biafra, continua ad essere strumento
per informare, sensibilizzare e raccogliere fondi per
il Sud del mondo.

26-28 settembre 1972: PRIMO CONVEGNO
A Roma si svolge il primo Convegno nazionale delle
Caritas diocesane, La Chiesa locale comunità di
amore. Papa Paolo VI pronuncia in tale occasione
un discorso programmatico e di investitura delle Ca-
ritas diocesane. Monsignor Nervo viene nominato
presidente. 

1972-76: PROMOZIONE CARITAS DIOCESANE
Prendono avvio le prime Caritas diocesane e Caritas
Italiana si struttura in vari uffici. Il 6 maggio 1976
un violento terremoto sconvolge il Friuli. Grande
mobilitazione delle Caritas diocesane, con la realiz-
zazione di Centri della comunità in quasi tutti i paesi
colpiti dal sisma e l’esperienza dei gemellaggi. Fon-
damentale in questi anni la definizione e realizza-
zione del piano di lavoro attraverso il quale dare
applicazione al principio statutario della funzione
“pedagogica” della Caritas.

1975: STATUTO
La Conferenza Episcopale Italiana consegna a Cari-
tas Italiana lo Statuto, che sarà successivamente sot-
toposto ad alcune modifiche e approvato nel 1991.

1977: PERSONALITÀ GIURIDICA
Con decreto del presidente della Repubblica viene
riconosciuta la personalità giuridica della fondazione
di religione denominata Caritas Italiana. 
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ROMA, 1 LUGLIO 2011
– Conferenza stampa di presentazione degli eventi del 40° anniversario di Caritas Italiana Un percorso tra memoria, fedeltà, profezia
– Tavola rotonda 40 anni di Caritas Italiana e immagine di Chiesa

ROMA, 13 SETTEMBRE 2011 – Tavola rotonda L’azione della Caritas in un mondo frammentato (confronto con media cattolici)

ROMA, 20-21 SETTEMBRE 2011 – Seminario Memoria, fedeltà, profezia. La prevalente funzione pedagogica

ROMA, 7 OTTOBRE 2011 – Seminario La pedagogia dei fatti. Educare attraverso le opere

ROMA, 14 OTTOBRE 2011 – Seminario Memoria e futuro. Le prospettive sociali del Paese

ROMA, 17 OTTOBRE 2011 – Presentazione Rapporto Caritas-Zancan 2011 su povertà ed esclusione sociale in Italia

ROMA E IN TUTTE LE REGIONI, 27 OTTOBRE 2011 – Presentazione Dossier Statistico Immigrazione Caritas-Migrantes 2011

FIUGGI (FR), 21-23 NOVEMBRE 2011 – 35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane La Chiesa che educa servendo carità

ROMA, 24 NOVEMBRE 2011 – Udienza del Santo Padre per il 40° anniversario di Caritas Italiana
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ROMA, 28 OTTOBRE 2011 – Seminario Chiesa e immigrazione
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