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Si è aperto oggi  il 39° Convegno nazionale delle Caritas diocesane che ha come 
titolo “Per uno sviluppo umano integrale”. 
Il Convegno si svolge a Castellaneta Marina (TA), fino a giovedì 30 marzo, presso la 
struttura "Calanè Village".  
Da 155 Diocesi sono arrivati oltre 500 tra direttori e operatori di Caritas diocesane e 
di Caritas Italiana. 
“Proprio da qui vogliamo ridirci che la Chiesa è carità, e vogliamo dirci che, se ci 
mettiamo di più in ascolto della Spirito, ci renderemo conto che la convivialità delle 
differenze cara al nostro amato don Tonino, è consegnata a ciascuno di noi, perché si 
realizzi. Vogliamo essere Chiesa esperta di umano. Non solo servizi, abbiamo da 
ricevere e da dare. Il nostro compito è di scandalizzare attraverso la profezia”. 
Così ha detto S.Em. il Card. Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e 
presidente di Caritas Italiana, nel suo saluto ai convegnisti, subito la preghiera di 
apertura guidata dal Vescovo di Castellaneta, S.E. Mons. Claudio Maniago. 
Nella sua riflessione il Vescovo di Castellaneta ha sottolineato che oggi “la vita è 
troppo spesso oppressa e soppressa sull’altare della competizione e della 
sopraffazione”, mentre per Gesù “l’unica grande legge è la misericordia: siate 
misericordiosi, com’è misericordioso il Padre vostro”. 
 “Ridurre le ingiustizie e ricomporre le comunità, superando egoismi ed esasperati 
individualismi” è invece il compito comune evidenziato nel messaggio che il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al card. Montenegro e ai 
partecipanti al Convegno, aggiungendo che “la vostra passione sarà di grande aiuto 
per costruire una società più solida e giusta”.  
Proprio i temi della giustizia, del rispetto dei diritti, della necessità di rimettere la 
persona al centro sono stati il filo conduttore delle esperienze personali che, grazie 
all’animazione della sorella Antonella Fraccaro, delle Discepole del Vangelo, hanno 
presentato Yvan Sagnet, cavaliere della Repubblica Italiana ribellatosi ai caporali e 
Cosimo Rega, ergastolano con trentotto anni di carcere già scontati, ora attore. 
Per la mattinata di domani è atteso l’intervento di S.Em. il Card. Peter Turkson, 
presidente del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e, a seguire, 
una testimonianza in collegamento da Amadiya, nel Nord Iraq. 
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