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«A questo proposito vorrei indicarvi tre
vie, tre strade su cui proseguire il percorso...

... La prima è la via degli ultimi. È da loro che si parte, dai 
più fragili e indifesi. Da loro. Se non si parte da loro, non 
si capisce nulla...

... Una seconda via irrinunciabile: la via del Vangelo. Mi 
riferisco allo stile da avere, che è uno solo, quello appunto 
del Vangelo. È lo stile dell’amore umile, concreto ma non 
appariscente, che si propone ma non si impone. È lo stile 
dell’amore gratuito, che non cerca ricompense. È lo stile 
della disponibilità e del servizio, a imitazione di Gesù che 
si è fatto nostro servo...

«L’attività di “messa alla prova” di persone che devo-
no scontare condanne, che come Caritas promuo-
viamo da sette anni, ci sembra si sposi bene con la 
via del Vangelo indicataci dal Papa, perché si nutre 
di quella carità dalle braccia aperte che accoglie tut-
ti coloro che come noi hanno sbagliato ma, che sen-
za giudicare nessuno, offre la possibilità di riprende-
re il cammino a testa alta verso la dignità smarrita. 
È quella via inclusiva che attraverso il volontariato 
permette di vedere e servire Dio nel volto dei poveri. 
Questo servizio è un esempio di Chiesa che si incar-
na nella storia cercando di testimoniare il Vangelo 
e il messaggio di Gesù che non è venuto per i giusti 
ma per i peccatori, scegliendo sempre i “piccoli” e 
gli “ultimi”, per rivelare attraverso la Sua Parola il suo 
immenso amore per l’umanità» | Domenico Ruzit-
tu, Caritas diocesana di Tempio-Ampurias

«La cultura è fattore rigenerante e leva strategica per 
promuovere il benessere degli individui. E poter espri-
mere la propria creatività anche in questo campo è 
occasione di crescita. Con il progetto “Welfare cul-
turale” abbiamo fatto scoprire a bambini e ragazzi in 
condizione di difficoltà alcune bellezze di Firenze e la 
bellezza dell’espressione attraverso la musica, la dan-
za, il teatro, con corsi e laboratori realizzati da figure 
specializzate. Per la visita ai luoghi culturali sono stati 
coinvolti 100 giovanissimi. Per i laboratori, 53 bambi-
ni e ragazzi provenienti da strutture Caritas. Abbia-
mo impegnato per due mesi guide culturali, psicote-
rapeuti, insegnanti, regolarmente retribuiti. E questi 
bambini, che forse non avrebbero mai avuto modo 
di conoscere tali forme di espressione artistica». | 
Riccardo Bonechi, Caritas diocesana di Firenze

«È una questione di responsabilità: le persone in dif-
ficoltà hanno a che fare con la nostra vita. Attraverso 
il progetto “Sta a noi. Per un patto di comunità” ab-
biamo cercato di attivare il territorio coinvolgendo 
singoli, famiglie, istituzioni, associazioni di categoria. 
E poi è stata introdotta la novità delle “famiglie-sen-
tinella” ‒ con il loro approccio all’insegna della gen-
tilezza, con l’ascolto di famiglie in difficoltà ‒ che ci 
hanno aperto un canale importante di comunica-
zione con quelle persone che avevano vergogna di 
rivolgersi ai nostri Centri di ascolto. Gli ultimi non 
sono una categoria definita e a volte si diventa ul-
timi per situazioni che capitano, come durante la 
pandemia. Questo ha fatto riflettere molto le comu-
nità, ha comportato una revisione degli stili di vita, 
permesso di cogliere che c’è una fragilità insita nelle 
cose e di rivedere la propria esistenza in un’ottica di 
responsabilità verso gli altri. Abbiamo poi riscoperto 
la generatività del dono: io ho ricevuto e adesso che 
ho ripreso in mano la mia vita, do qualcosa a chi è in 
difficoltà. Questa via degli ultimi davvero ci permet-
te di guardare l’altro negli occhi, guardarci dentro e 
attivare delle risorse» | don Davide Schiavon, Cari-
tas diocesana di Treviso

www.caritas.it
www.italiacaritas.it

... La terza è la via della creatività. La ricca esperienza di que-
sti cinquant’anni non è un bagaglio di cose da ripetere; è la 
base su cui costruire per declinare in modo costante quella 
che San Giovanni Paolo II ha chiamato “fantasia della carità”...

... Cari amici, ricordatevi, per favore, di queste tre vie e per-
corretele con gioia: partire dagli ultimi, custodire lo stile 
del Vangelo, sviluppare la creatività». 
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CAMMINARE INSIEME
SULLA VIA DEGLI ULTIMI

42° CONVEGNO NAZIONALE
DELLE CARITAS DIOCESANE

RHO (MI), 20-23 GIUGNO 2022
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LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022

16.00 Accoglienza

 Sketch ironico su Milano, i milanesi, la Caritas
 Germano LANZONI, attore

 Saluti delle autorità
 S.E. Mons. Mario DELPINI, arcivescovo di Milano
 Giuseppe SALA, sindaco di Milano
 Attilio FONTANA, presidente della Regione
 Lombardia

 Preghiera e saluto
 S.Em. Card. Matteo Maria ZUPPI, arcivescovo
 di Bologna e presidente della Conferenza
 Episcopale Italiana

 Introduzione
 S.E. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI,
 presidente di Caritas Italiana

18.00 La Carità principio fondante
 del cammino sinodale
 Mons. Valentino BULGARELLI, sottosegretario 

della Conferenza Episcopale Italiana

19.30 Cena in Fiera

21.00 Incontro con i delegati
 giovani (< 30 anni)
 
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022

  8.30 Preghiera e lectio
 «Allora Noemi si alzò con le sue nuore...»: 

fame di pane e di relazioni
 Lidia MAGGI, pastora battista

  9.00 Testimonianze sulle TRE VIE: degli ultimi,
 del Vangelo, della creatività
 Orchestra Esagramma

  9.30 Relazione teologico-pastorale sulle TRE VIE: 
degli ultimi, del Vangelo, della creatività

 Mons. Pierangelo SEQUERI, teologo, musicologo, 
docente del Pont. Ist. Teologico Giovanni Paolo II, 
consultore del Sinodo dei vescovi sulla sinodalità

 :: Coadiuvato dall’Orchestra Esagramma

Incontro Comunicare 
carità e territorio

11.00 Pausa

11.30 Suddivisione nelle sale
 Lavori ai tavoli di confronto sul percorso
 delle Diocesi/Delegazioni sulle TRE VIE

13.30 Pranzo in Fiera

15.30 Spostamento a Milano centro

17.30 Celebrazione eucaristica in Duomo
 presiede: S.E. Mons. Mario DELPINI, arcivescovo 

di Milano

20.00 Cena presso FIPE (Federazione Italiana Pubblici
 Esercizi) – Confcommercio di Milano, corso 

Venezia 42, Milano

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022

  8.30 Preghiera e lectio
 «Venite a mangiare»: l’evangelo del Risorto
 Lidia MAGGI, pastora battista

   9.00 Testimonianza sulle TRE VIE
 Suor Simona CHERICI, Fraternità della 

Visitazione Piandiscò (AR)

   9.30 Le TRE VIE calate nelle sfide di oggi
 Suddivisione in quattro Assemblee tematiche:

 Sala 1 | Chiesa-Caritas in risposta
 al grido dei poveri e della terra
 Padre Michel ABBOUD, presidente di Caritas 

Libano

 Sala 2 | Chiesa-Caritas in equilibrio tra
 emergenza, quotidianità e futuro nella sfida 

della sostenibilità
 Chiara GIACCARDI, docente di Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

 Sala 3 | Chiesa-Caritas alle prese con la sfida 
di un’economia giusta (gestione dei servizi, 
economia circolare, sostenibilità)

 Leonardo BECCHETTI, docente di Economia 
politica, Università Tor Vergata, Roma

 

Sala 4 | Chiesa-Caritas nella dimensione locale
 ma dentro la sfida globale: quale territorio 

e in quale relazione
 Elena GRANATA, docente di Urbanistica,
 Politecnico di Milano

 Dibattito in ciascuna assemblea
 con il rispettivo relatore

11.00 Pausa

11.30 Suddivisione nelle sale
 Lavori ai tavoli di confronto
 Spunti e piste per la Caritas del futuro

13.00 Pranzo in Fiera

15.30 Ripresa dei lavori ai tavoli di confronto

17.30 Presentazione dell’audiolibro Caritas-RERUM
 Eccomi, su testi di Suor Maria Laura Mainetti

19.00    Celebrazione eucaristica

20.00 Cena in Fiera

21.00 Note di Pace: voci e suoni dall’Ucraina
 padre Vyacheslav GRYNEVYCH, segretario
 generale di Caritas-Spes Ucraina
 Tetiana STAWNYCHY, presidente di Caritas 

Ucraina
 Mira MILAVEC, Caritas-Spes Ucraina
 Marco TARQUINIO, direttore di Avvenire
 don Stefano STIMAMIGLIO, direttore
 di Famiglia Cristiana
 :: La Musica unisce

Ksenia MILAS, violinista russa 
Oleksandr SEMCHUK, violinista ucraino

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022

  8.30 Preghiera e lectio
 «Scoperchiarono il tetto»: una comunità 

creativa
 Lidia MAGGI, pastora battista

  9.00 Testimonianza sulle TRE VIE
 Vincenzo LINARELLO, presidente
 del Consorzio GOEL

  9.30 Tavola rotonda con i giovani
 modera: Luca CEREDA, giornalista

10.30 Sintesi del confronto
 Quali prospettive si aprono oggi per Caritas?
 padre Giacomo COSTA s.j., presidente
 della Fondazione Culturale San Fedele
 e consultore della Segreteria generale
 del Sinodo dei vescovi

11.00 Intervallo

11.30 Orientamenti per un cammino comune
 don Marco PAGNIELLO, direttore
 di Caritas Italiana

12.00 Celebrazione eucaristica
 presiede: S.E. Mons. Carlo Roberto Maria
 REDAELLI, arcivescovo di Gorizia
 e presidente di Caritas Italiana

13.00 Pranzo in Fiera

 Partenze

(I momenti assembleari si svolgeranno con l’aiuto
di Paolo LAMBRUSCHI, inviato di Avvenire)


