
GIOVANE È...
#unacomunitàchecondivide

40° CONVEGNO
NAZIONALE

DELLE CARITAS
DIOCESANE

«Ho scritto a voi, giovani,
perché siete forti e la parola

di Dio rimane in voi, 
e avete vinto il maligno»

(1 Gv 2,14)

Hotel Alexander Palace
Abano Terme (PD)

16-17-18-19
aprile 2018

Un momento di confronto fondamentale per il no-
stro servizio. Per rafforzare, in questa era di crisi e di
complessità,  il nostro impegno a esserci, abitare con
responsabilità il territorio, sperimentare con coraggio
nuove forme di carità, sempre orientate allo sviluppo
di comunità, con un’attenzione particolare ai giovani. 

Serve un impegno “emancipativo”, capace di favorire
il protagonismo di ciascuno, a partire dai giovani.

Fedeli al mandato di Paolo VI e alla testimonianza di
Mons. Nervo e Mons. Pasini, che hanno fatto nascere
e sviluppare la Caritas, dobbiamo dunque essere sti-
molo e anima perché la comunità tutta cresca nella
carità, in consonanza con i segni dei tempi.

Questa visione include: dimensione sociale, costru-
zione nonviolenta della pace, coinvolgimento e valo-
rizzazione dei giovani, responsabilità verso l’ambien-
te e tutte le altre interconnessioni e causalità. Coin-
volge tutte le aree del nostro impegno: funzione pe-
dagogica, progettazione sociale, tutela dei diritti.

Questo è lo schema che ci guida, nel quadro degli
Orientamenti Pastorali della CEI Educare alla vita buo-
na del Vangelo e nella linea del Sinodo dei Vescovi
del prossimo ottobre sul tema I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale.

Ascolto e movimento sono le due parole “giovani”,
che Papa Francesco ha utilizzato per annunciare
questo Sinodo e sono le parole che segnano l’intero
cammino ecclesiale verso una società più giusta e
fraterna da costruire insieme.

Questo “è davvero giovane”. Il 40° Convegno delle
Caritas diocesane per una “Caritas 4.0”.

via Aurelia, 796 | 00165 Roma
tel. 06 661771 | segreteria@caritas.it

www.caritas.it | @CaritasItaliana

Bolzano-Bressanone | Regalare tempo

Foligno | Laboratorio sartoriale “Fili di carità”

Pescara-Penne | Centro IoAPPrendo

Aversa | Reti di periferia



16
lunedì

aprile

17
martedì

aprile

18
mercoledì

aprile

19
giovedì

aprile

16.00 Preghiera di apertura

Saluti delle autorità

Introduzione al Convegno
S.Em. Card. Francesco MONTENEGRO,
presidente di Caritas Italiana

17.00 Prolusione: Voci di giovani
Coordina: Micaela FAGGIANI, La7

Dibattito

20.00 Cena

8.00 Trasferimento presso l’Opera
della Provvidenza Sant’ Antonio

Preghiera e Lectio divina
Don Martino SIGNORETTO, diocesi di
Verona

Presentazione delle esperienze
diocesane per lo sviluppo di comunità,
con i giovani

Celebrazione eucaristica
Basilica di Sant’Antonio, Padova

13.30 Pranzo negli hotel

16.00 Tavoli di confronto
per il discernimento
e la testimonianza

20.00 Cena

8.00 Preghiera e Lectio divina
Suor Grazia PAPOLA Osc

9.00 “Giovani” per uno sviluppo
di comunità. Voci dal territorio
Ennio RIPAMONTI,  psicosociologo
e formatore, docente nel Dipartimento di
Psicologia − Università di Milano-Bicocca
Padre Paul KARAM, presidente di Caritas
Libano
Coordina: Lucia BELLASPIGA, Avvenire

11.00 Sintesi del confronto in gruppi e
orientamenti per un cammino comune
Don Francesco SODDU, direttore
di Caritas Italiana

12.00 Celebrazione eucaristica 

13.00 Pranzo e partenze

8.00 Preghiera e lectio
Padre Ermes RONCHI, frate dell’Ordine
dei Servi di Santa Maria

9.00 Per uno sviluppo di comunità:
il ruolo dei giovani
Relazione: S.Em. Card. Gualtiero
BASSETTI, presidente della CEI 

Testimonianze

12.30 Pranzo

15.00 Tavoli di confronto 
per il discernimento
e la testimonianza

18.30 Celebrazione eucaristica 

19.30 Cena

21.00 Proiezione del film L’ordine delle cose
e dibattito con il produttore
Francesco BONSEMBIANTE

Rieti - Ciclofficina
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Locri-Gerace | Maratona per l’interculturalità

Rieti | Ciclofficina

Biella | La notte dei senza dimora

Messina | Teatro in carcere


