
 

Venezia, 12 aprile 2018 

 

 Reverendo Don Callegari, 

 come già anticipato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare al 40° Convegno 

nazionale delle Caritas Diocesane dal titolo "Giovane è... #unacomunitàchecondivide",  a causa di 

concomitanti impegni istituzionali. 

 “La misura della grandezza di una società è data dal modo in cui essa tratta chi è più 

bisognoso, chi non ha altro che la sua povertà”, ha detto Papa Francesco. Una comunità che 

condivide è, dunque, attenta ai bisogni del prossimo, a essere solidale con chi è in difficoltà, in un 

mondo in cui si sono fatte strada le “nuove povertà” fra le fasce sociali più deboli. 

 In questo particolare contesto, la Regione si è impegnata a rafforzare i servizi sociali 

territoriali e a svolgere il proprio ruolo di regia per un sistema unico di presa in carico delle 

situazioni di impoverimento e di marginalità. Un sistema nel quale gli sportelli e i centri di ascolto 

delle Caritas sono le prime antenne nel territorio, interfacciandosi con i problemi e i nuovi volti 

della povertà.   

 Plaudo all’attività svolta dalla Caritas e dai suoi straordinari volontari, alle esperienze di 

collaborazione che sono state poste in atto, tra Chiesa e istituzione regionale, per offrire risposte 

concrete alle crescenti domande di lavoro, abitazione, salute e sostegno. 

 Il messaggio che da Voi si diffonde è testimonianza della grande solidarietà del Veneto, 

dove un cittadino su quattro fa volontariato attivo in maniera gratuita. Tutti i volontari sono 

davvero un’importante risorsa, in cui si esprime la volontà precipua di aiutare gli altri, senza 

rincorrere in facile buonismo, ma guardando attentamente alla dignità che queste persone 

dimostrano nel chiedere aiuto. 

 Desidero con la presente ringraziarVi per questo impegno costante e per la sinergia che si è 

creata, sinonimo di comprensione delle dinamiche sociali sempre più complesse. 

 Nell’augurare buon lavoro ai relatori, desidero porgere il saluto della Regione del Veneto e 

mio personale a tutti i presenti. 

            dott. Luca Zaia 
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