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RIUNIONE DELLA CEI 
 

La sessione autunnale del Consiglio Permanente si è svolta a Roma dal 
18 al 20 settembre. Al centro dei lavori, il 4° Convegno Ecclesiale na-
zionale (Verona, 16-20 ottobre) e una approfondita riflessione su Cari-
tas Italiana e Caritas diocesane alla luce dell’Enciclica Deus caritas est: 
 
"A trentacinque anni dalla fondazione di Caritas Italiana, i vescovi hanno vo-
luto condividere, sulla base del messaggio dell’Enciclica Deus caritas est, un’-
approfondita riflessione per valutarne la situazione e le prospettive di crescita. 
L’ampio e dettagliato resoconto delle iniziative e delle strutture operanti sul 
territorio nazionale e internazionale ha confermato l’impegno di un organismo 
pastorale che promuove con determinazione la testimonianza della carità della 
comunità ecclesiale italiana “in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista 
dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con 
particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica”. Da 
qui la variegata e complessa attività che, nel concreto della vita di ogni Caritas 
diocesana, coinvolge comunità parrocchiali, volontari, strutture pastorali e 
iniziative specifiche come la promozione di Centri di ascolto, di Osservatori 
delle povertà e di Laboratori Caritas parrocchiali, per sostenere il volontariato 
e i servizi-segno, il confronto con le realtà di promozione umana presenti sul 
territorio, la costruzione di percorsi formativi e educativi.  
Riguardo al servizio pastorale alle Chiese locali in ambito europeo, dopo la 
significativa presenza e attività nei Balcani, cresce la richiesta di accompagna-
mento e di promozione alla testimonianza della carità da parte delle Caritas 
dell’est Europa. Infine, è costante il servizio alle Chiese nel mondo, con gli 
interventi in emergenza e il coordinamento degli interventi delle Caritas dio-
cesane, a cui si affianca la realizzazione di progetti di promozione dello svi-
luppo, la tutela dei diritti, la presenza di giovani operatori in situazioni di con-
flittualità (Caschi Bianchi) e, infine, la sensibilizzazione dell’opinione pubbli-
ca e l’educazione alla mondialità. Progetti e realizzazioni, affermano i vesco-
vi, che manifestano il carattere ecclesiale della carità, per cui “il vero soggetto 
delle varie Organizzazioni cattoliche che svolgono un servizio di carità è la 
Chiesa stessa”, e il cui “profilo specifico” è contrassegnato dalla gratuità. 
Confermando, quindi, l’impegno di animazione e promozione della carità, i 
vescovi concordano su importanti prospettive che, alla luce della prima Enci-
clica di Benedetto XVI, riguardano il cammino di Caritas italiana e delle Cari-
tas diocesane: l’avvio di un tavolo permanente di riflessione e approfondimen-
to socio-pastorale per raccordarne maggiormente l’impegno anche a vantaggio 
di una più esplicita pastorale organica; l’elaborazione di “un piano formativo 
globale Caritas” in grado di sollecitare la presenza di animatori che, oltre ad 
un’adeguata preparazione professionale, siano attenti alla “formazione del 
cuore”, al percorso, quindi, che riguarda la fede, la spiritualità e le ragioni del 
proprio servizio; l’accompagnamento e la cura delle Caritas diocesane, in par-
ticolare delle più deboli, per la realizzazione del mandato di promozione e di 
animazione; una rinnovata progettazione socio-pastorale in ordine alla promo-
zione, al coordinamento e al lavoro in rete delle varie espressioni caritative 
della Chiesa; e, infine, il sostegno a una corretta progettualità e presenza nella 
più ampia dimensione europea". 

 

PORDENONE 
Oggi l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena ricorderà e 
premierà ufficiali e sottufficiali 
che hanno collaborato per la di-
stribuzione di aiuti umanitari nei 
teatri delle missioni di pace del-
l’esercito italiano, sia sotto l’O-
NU che sotto la NATO. 
Presenzierà il Presidente e il Vi-
ce Presidente delegato agli aiuti 
umanitari. 
 

PATRIMONIO EUROPEO 
Le Giornate Europee del patri-
monio hanno avuto un gran suc-
cesso, in particolare a Cogorno 
(GE), nel Borgo dei Fieschi, con 
la sua iniziativa intitolata  La 
Croce pettorale di Papa Inno-
cenzo IV e La Floralie dei Fie-
schi. 
Il Comune di Palermo e Confin-
dustria Palermo insieme per aiu-
tare cento giovani, laureati o lau-
reandi, a trovare uno spazio ade-
guato nel mondo del lavoro.  
E’ il progetto inserito nell'ambi-
to del Pit 7 (Palermo Capitale 
dell'Euromediterraneo) mettendo 
in collegamento il mondo uni-
versitario con le aziende che o-
perano nel territorio. 
L'importo complessivo è di 1,5 
milioni euro, di cui 90% sono 
fondi del Por e 10% di Confin-
dustria. In partenariato con l'as-
sociazione degli industriali ci 
sono Acas, Centro Studi Noesis, 
Ente Bilaterale Terziario, 
For.Com e MedOro.  
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