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CARITÀ È MISSIONE: PROSPETTIVE CONDIVISE DI LAVORO 
Da Presidenza e Consiglio nazionale di Caritas Italiana  

alcune indicazioni di impegno comune 

La Presidenza e il Consiglio nazionale di Caritas Italiana si sono riuniti a Roma il 7 e 8 ottobre. 
In apertura dei lavori, citando la Lettera apostolica “Aperuit illis”, con cui papa Francesco ha 
istituito la Domenica della Parola di Dio, il presidente di Caritas Italiana, S.E. Mons. Redaelli, 
ha sottolineato che “la Parola di Dio chiede ai figli di vivere nella carità…ed è in grado di aprire 
i nostri occhi per permetterci di uscire dall’individualismo che conduce all’asfissia e alla 
sterilità mentre spalanca la strada della condivisione e della solidarietà”. 

Molti sono stati i temi oggetto di questi due giorni di confronto.  

In particolare ci si è concentrati sul prossimo Convegno nazionale delle Caritas diocesane, che 
si terrà a Milano dal 23 al 26 marzo 2020. “Carità è Missione” è il titolo scelto per questo 
Convegno che si colloca in una logica di lavoro biennale, come parte di un itinerario che 
porterà nel 2021 alla celebrazione del 50° anniversario di Caritas Italiana. In sintesi tutto il 
prossimo anno pastorale verrà dedicato ad un discernimento del tempo presente e delle 
conseguenti domande che pone al servizio delle Caritas e nel 2020-21 ci si concentrerà invece 
nel delineare una prospettiva condivisa di lavoro, che definisca priorità di azione per i 
prossimi anni, ambiti e forme nuove di interpretare il mandato ricevuto. Per continuare ad 
essere lievito, nella comunità ecclesiale e nella società civile. 

Tra gli altri punti affrontati si evidenziano le iniziative previste nelle varie diocesi in occasione 
della prossima Giornata Mondiale dei Poveri  del 17 novembre e la necessità di rilanciare e 
approfondire le tematiche dell’enciclica Laudato si’,  soprattutto per ciò che concerne modelli 
educativi e di sviluppo integrale/giustizia sociale e ambientale. 

I delegati hanno poi ribadito la necessità di uno sguardo a 360° sul tema delle migrazioni con 
un impegno articolato che va dall’accoglienza al potenziamento dei corridoi umanitari, alle 
campagne di sensibilizzazione, ad attività di formazione e animazione. In particolare, oltre a 
siglare un nuovo accordo proprio sui corridoi umanitari, la Cei ha voluto anche finanziare il 
progetto APRI (Accogliere-Proteggere Promuovere-Integrare) con cui si intende proseguire 
l’esperienza di “Rifugiato a casa mia”, coinvolgendo e sensibilizzando le comunità locali in 
percorsi di accoglienza e integrazione.  

In ambito internazionale, sottolineando l’impegno nelle varie aree di crisi, ci si è focalizzati in 
particolare sul Venezuela ed è stata segnalata la questione dei rientri in Italia con le relative 
problematiche. 
 
Infine per quanto riguarda il servizio civile il Consiglio nazionale ha valutato negativamente la 
riduzione del numero di progetti finanziati con il Bando ordinario 2019, che ha fatto registrare 
una riduzione del 30% dei posti rispetto all’anno scorso, che si traduce in minori opportunità 
per i giovani di fare un’esperienza di solidarietà e cittadinanza attiva. Inoltre, il Consiglio ha 
registrato una generale diminuzione del numero di domande finora presentate - soprattutto 
da parte dei giovani non italiani - legata in parte alla nuova procedura on-line di candidatura. 
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