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CS N. 25/2009 
NON CONFORMATEVI A QUESTO MONDO 

A Torino, da domani al 25 giugno, 
 il 33° Convegno delle Caritas diocesane 

 
Le 220 Caritas diocesane in Italia sono impegnate ogni giorno nell’ascolto dei poveri, 
nell’osservazione e nell’analisi dei fenomeni di povertà, nel discernimento di azioni e proposte 
per animare la comunità ecclesiale e la società civile. Proprio su questo ruolo di discernimento 
per l’animazione si confronteranno circa 600 tra direttori e responsabili delle Caritas diocesane 
e di Caritas Italiana nel loro 33° Convegno nazionale, dal 22 al 25 giugno presso il 
Centro Congressi Lingotto a Torino. 
La celebrazione di apertura vedrà la presenza dell’arcivescovo di Torino, S.Em. Cardinale 
Severino Poletto e delle autorità civili. 
Le due relazioni che delineeranno lo scenario di fondo, cioè l’orizzonte sociale e pastorale, in 
cui si collocherà e si articolerà il confronto, sono affidate rispettivamente al sociologo Ilvo 
Diamanti e al vescovo di Viterbo, S.E.Mons. Lorenzo Chiarinelli. 
Gli altri interventi si articoleranno in 4 giornate, scandite dal confronto con la Parola sotto la 
guida di Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica di Bose. Tra la Prolusione di S.E. 
Mons. Giuseppe Merisi, presidente di Caritas Italiana e le prospettive di lavoro pastorale che 
il direttore, mons. Vittorio Nozza, traccerà nell’ultimo giorno di Convegno, sono previsti molti 
interventi, tra cui quello su “animare attraverso il discernimento”, affidato a mons. Giancarlo 
Perego, responsabile del Centro Documentazione Caritas Italiana-Migrantes, quello di mons. 
Giampietro Fasani, economo della CEI,  su “Chiesa e crisi economica: prestito della 
speranza” e due comunicazioni, una sul terremoto in Abruzzo e l’altra relativa ad un’indagine 
sul volontariato giovanile curata da Caritas Italiana e IREF (Istituto di Ricerche Educative e 
Formative). 
I temi della crisi, delle politiche migratorie, del rapporto guerre-povertà-ambiente, delle 
prospettive del volontariato, del rapporto economia-bene comune-stili di vita e delle periferie 
urbane saranno approfonditi in 6 assemblee tematiche, con l’aiuto di: Piero Fantozzi, 
direttore del Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica presso l’Università della Calabria, 
Marco Revelli, presidente della Commissione di Indagine sull’Esclusione sociale, padre 
Graziano Battistella, preside del Simi (Scalabrini International Migration Institute), François 
Soulage, presidente del Secours Catholique, Alberto Bobbio, caporedattore di Famiglia 
Cristiana, padre Lorenzo Prezzi, direttore del “Il Regno”, Maurizio Ambrosini, docente di 
sociologia presso la statale di Milano, Renato Frisanco, presidente del Comitato scientifico 
della Convol (Conferenza Permanente presidenti associazioni e federazioni nazionali 
volontariato), Luigino Bruni, docente di economia politica presso l’Università Milano-Bicocca, 
suor Alessandra Smerilli, docente presso l’Auxilium di Roma, Patrizia Cappelletti e 
Monica Martinelli dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, Raffaele Rauty, 
docente di Storia del pensiero sociologico presso l’Università di Salerno. 
Mercoledì 25 giugno è prevista una tavola rotonda, moderata da Alberto Chiara, inviato 
di Famiglia Cristiana, che vedrà un confronto a più voci su “La spiritualità delle opere”: don 
Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele, Ernesto Olivero, fondatore del Sermig (Servizio 
Missionario Giovani), don Domenico Ricca, presidente Scs/Cnos (Servizi Civili e Sociali/ 
Centro Nazionale Opere Salesiane), padre Aldo Sarotto, superiore generale dei Padri della 
Piccola casa della Divina Provvidenza. 
La tavola rotonda sarà trasmessa in diretta da Radio inBlu. 
Giovedì 25 giugno nella mattinata chiuderà i lavori S.Em. Cardinal Oscar Andrés Rodriguez 
Maradiaga arcivescovo di Tegucigalpa e presidente di Caritas Internationalis, con un 
intervento sui temi della carità e della globalizzazione.  
Roma, 21 giugno 2009 
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