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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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2 luglio 1971-2021: 50 anni di Caritas Italiana   

Dopo gli eventi dei giorni scorsi e l’incontro con Papa Francesco, Caritas Italiana nel giorno del
suo compleanno organizza un nuovo momento di condivisione con le 218 Caritas diocesane.
«Ricordatevi, per favore, di queste tre vie e percorretele con gioia: partire dagli ultimi, custodire lo
stile del Vangelo, sviluppare la creatività». Sono le strade che papa Francesco ci ha indicato
nell’udienza per i 50 anni di Caritas Italiana. Ci ha proposto anche due “mappe evangeliche”, le
Beatitudini (Mt 5,3-12) e Matteo 25 (vv. 31-46), che ci aiuteranno a mantenere la rotta. 

 
Fedele a queste indicazioni, Caritas Italiana celebra il 2 luglio il suo 50° compleanno, che non è un traguardo di arrivo, ma una tappa
da cui ripartire con creatività, per “coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza”. Proprio su questo verterà il principale e
atteso intervento di S.E.R. Mons. Stefano RUSSO, Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, vescovo emerito di
Fabriano-Matelica. Un’ulteriore opportunità di arricchimento e fonte di ispirazione per tutti noi e per le 218 Caritas diocesane collegate
on line, nella prospettiva di un rinnovato impegno sul territorio.
 
Dopo l’intervento del Segretario generale, ci sarà spazio per la presentazione di ulteriori iniziative relative al 50°: 

”Un debito da pagare” su testi di don Lorenzo Milani, 24° audiolibro della Collana PhonoStorie, curata da Caritas Italiana e
RERUM - Rete Europea Risorse Umane (con prefazione di Mons. Zani, letture di Ottavia Piccolo, Francesca Fialdini, Alessandro
Greco, Luigi d’Elia, Paolo Lamioni, musiche di Emanuele Chirco);
"Un sogno da vivere insieme", della collana VivaVoce EDB;
“Dentro il welfare che cambia. 50 anni di Caritas, al servizio dei poveri e della chiesa”;
Presentazione del francobollo dedicato al 50° di Caritas Italiana
Presentazione video di TV2000 dedicato al 50° di Caritas Italiana

 
All’incontro parteciperanno anche S.E.R. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI, arcivescovo di Gorizia, Presidente di Caritas
Italiana, S.E.R. Mons. Vincenzo ZANI, Segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica, don Francesco SODDU, direttore
di Caritas Italiana. 
 
L’evento si svolgerà dalle 10.00 alle 13.00 e potrà essere seguito in diretta streaming sui canali youtube e facebook di Caritas Italiana.
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