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«Come i discepoli del Vangelo [...] ci siamo resi
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e
necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda». (Momento
straordinario di preghiera in tempo di epidemia)
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Abitare la carità   

 
Si è svolta venerdì 29 maggio alle ore 11.30, presso il complesso "The Church Village" a Roma la
presentazione del libro “Abitare la carità”, che raccoglie gli scritti di don Elvio Damoli, Direttore di
Caritas Italiana dal 1996 al 2001.
 
La presentazione si è articolata con questo programma:
- saluto del Direttore di Caritas Italiana, don Francesco Soddu;
- intervento del sen. Domenico Rosati;
- saluto del Generale dell’Opera don Calabria;
- intervento di don Elvio Damoli.
 
Il volume tratteggia la figura di don Elvio Damoli e ne illustra il pensiero sulla povertà, la carità e le
politiche sociali. Dopo un profilo biografico, la riflessione considera i più significativi processi di
cambiamento del contesto nazionale ed ecclesiale avvenuti nel quinquennio della sua direzione.
 

Vengono inoltre proposti gli editoriali scritti da Damoli per il periodico Italia Caritas su temi che spaziano dalle emergenze ai
gemellaggi, dalle forme di testimonianza della carità alle Caritas parrocchiali. Il volume si conclude con i contributi di coloro che hanno
avuto l’opportunità di lavorare con don Elvio e un’appendice formata da una breve galleria fotografica.
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