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NON CONFORMATEVI A QUESTO MONDO 
Prosegue il confronto tra i convegnisti Caritas 

Il punto sul terremoto in Abruzzo e il poliedrico rapporto 
tra giovani e volontariato 

 
«C’è amore di Dio solo là dove c’è amore del prossimo». Nel giorno dedicato a San Giovanni 
Battista Enzo Bianchi ha messo in guardia le Caritas dalle tre grandi “arroganze” che 
minacciano la carità: dominare anziché servire, possedere anziché condividere, sfruttare 
l’amore invece di amare. 
I lavori del 33° Convegno delle Caritas diocesane sono poi proseguiti in tre assemblee 
tematiche, alle quali hanno dato il loro contributo Maurizio Ambrosini, Renato Frisanco, 
Luigino Bruni, suor Alessandra Smerilli, Patrizia Cappelletti, Monica Martinelli, 
Raffaele Rauty. Con l’aiuto di questi esperti sono stati affrontati i temi delle periferie urbane, 
dell’economia sociale finalizzata al bene comune, del volontariato. 
In particolare su quest’ultimo argomento va segnalata l’anticipazione della ricerca sul 
volontariato giovanile condotta da Caritas Italiana e Iref. La ricerca si propone di rispondere 
a una duplice domanda: a che punto è il rapporto tra giovani e organizzazioni di volontariato? 
Quali sono le prospettive di lavoro percorribili per migliorare questo rapporto? 
La ricerca – che dovrebbe essere completata per ottobre 2009 – è articolata in tre fasi: 
intervista a testimoni privilegiati, direttori di Caritas diocesane e responsabili di organizzazioni 
di volontariato (fase conclusa); raccolta di storie di vita di giovani volontari (fase in 
attuazione); focus group sui temi emersi con responsabili delle realtà Caritas e operatori di 
organizzazioni di volontariato. 
Si è poi fatto il punto sugli interventi coordinati da Caritas Italiana in Abruzzo in favore delle 
persone colpite dal terremoto. A luglio sarà inaugurata a Coppito la nuova sede della Caritas 
diocesana dell’Aquila, dove è ospitato anche il Centro di coordinamento nazionale, che 
“governa” gli interventi della rete Caritas nell’emergenza post-terremoto. Nel frattempo tutte 
le Delegazioni regionali Caritas hanno messo in cantiere un piano di intervento a favore delle 
popolazioni terremotate e una buona parte ha attivato presenze stabili nelle otto zone in cui è 
stata suddivisa l’area colpita dal sisma. Accanto a quest’attività di ascolto e di sostegno nella 
quotidianità, sono già in cantiere opere di ricostruzione: centri di comunità, scuole, edilizia 
abitativa per soggetti fragili. 
Infine, sta per essere pubblicato il primo numero di Camminando… Con la gente, quindicinale 
redatto e stampato dalla Caritas diocesana dell’Aquila e dal Centro di coordinamento Caritas. 
Sarà diffuso tramite le parrocchie e informerà sull’attività Caritas, dando voce ai soggetti 
(istituzioni, associazioni, comitati spontanei) che operano nella realtà locale. 
 
Nel pomeriggio si svolgerà la 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 (diretta su Radio inBlu). 
Per domani, ultimo giorno di Convegno, dopo la celebrazione eucaristica, presieduta da S.Em. 
Cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino, mons.Vittorio Nozza, direttore di 
Caritas Italiana, traccerà le prospettive di lavoro pastorale. Concluderà i lavori un intervento di 
S.Em. Cardinal Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa e 
presidente di Caritas Internationalis. 
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