
● Responsabili Caritas parrocchiali, de-  
 canali e zonali.

● Membri delle segreterie zonali.
● Membri delle Caritas parrocchiali.
● Responsabili e operatori dei Centri di   

 Ascolto.
● Membri del Consiglio di Amministrazio- 

 ne e del Comitato Sostenitori della   
 Fondazione Caritas Ambrosiana.

● Operatori delle cooperative collegate 
a Caritas Ambrosiana.

● Membri del Consiglio di Amministrazio- 
 ne e delle Fondazioni collegate a   
 Fondazione Caritas Ambrosiana.

La sede del Convegno è raggiungibile con:

● MM 1 (rossa) fermata Duomo,

● MM 3 (gialla) fermata Duomo, Missori
 (uscita Velasca - Via Larga),

● Autobus 54 e 60 (fermata Via Larga)

Convegno diocesano

8 novembre 2014
ore 9.00 – 13.00
Casa Cardinal Schuster
Salone Pio XII
Via S. Antonio, 5 - Milano

Le iscrizioni devono pervenire tramite apposita 
scheda entro venerdì 31 ottobre p.v. presso:

Caritas Ambrosiana
Settore Caritas e territorio

Via S. Bernardino, 4 - 20122 Milano
Fax: 02/76.02.16.76

E-mail: diocesano2014@caritasambrosiana.it
Per informazioni 

è possibile telefonare allo
02/76.037.244 - 245

Da lunedì a giovedì: 9.00-13.00  14.00-18.00
venerdì: 9.00-13.00 

Per ricevere informazioni e aggiornamenti 
dalla Caritas Ambrosiana via e-mail registrarsi 
nel sito al seguente indirizzo:

www.caritasambrosiana.it/newsletter

Destinatari Note tecniche
Pane e parola

 “ Voi stessi
 date loro
 da mangiare”

Iscrizioni

Mc 6,37



9.00
 ACCOGLIENZA

9.15
 PREGHIERA

9.30 La voce delle immagini:
 “incursioni cinematografiche”
 a cura di G. Bertagna
 Gesuita

9.45
 INTRODUZIONE
 Luciano Gualzetti 
 Vicedirettore Caritas Ambrosiana

10.00
 L’EUCARISTIA
 COME CONDIVISIONE
 Enzo Bianchi
 Priore Monastero di Bose

10.45
 INTERVALLO

11.15 La voce delle immagini:
 “incursioni cinematografiche”
 a cura di G. Bertagna
 Gesuita

11.30
 BUONE ABITUDINI DAL MONDO:
 ESPERIENZE EFFICACI E RIPETIBILI
 DI CIBO PER TUTTI
 Abbé Ambroise Tine
 Segretario generale Caritas Senegal

12.20 La voce delle immagini:
 “incursioni cinematografiche”
 a cura di G. Bertagna
 Gesuita

12.40
 CONCLUSIONI
 Don Roberto Davanzo
 Direttore Caritas Ambrosiana

CELEBRAZIONE DEL MANDATO
Msg. Luca Bressan 

Vicario Episcopale 
Presidente Fondazione Caritas Ambrosiana

Programma La parabola della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci ci insegna proprio 
questo: che se c’è volontà, quello che 
abbiamo non finisce, anzi ne avanza e 
non va perso. 

Perciò, cari fratelli e care sorelle, vi 
invito a fare posto nel vostro cuore a 
questa urgenza, rispettando questo diritto 
dato da Dio a tutti di poter avere accesso 
ad una alimentazione adeguta. 

Condividiamo quel che abbiamo 
nella carità cristiana con chi è costretto 
ad affrontare numerosi ostacoli per soddi-
sfare un bisogno così primario e al tempo 
stesso facciamoci promotori di 
un’autentica cooperazione con i poveri, 
perché attraverso i frutti del loro e del 
nostro lavoro possano vivere una vita 
dignitosa. …

Questa campagna vuole anche 
essere un invito a tutti noi a diventare più 
consapevoli delle nostre scelte alimentari, 
che spesso comportano lo spreco di cibo 
e un cattivo uso delle risorse a nostra 
disposizione. 

È anche un’esortazione a smettere 
di pensare che le nostre azioni quotidiane 
non abbiano un impatto sulle vite di chi - 
vicino o lontano che sia - la fame la soffre 
sulla propria pelle. 

(Papa Francesco – 11/12/2013
Messaggio in occasione della presentazione della 

Campagna di Caritas Internationalis 
“Una sola famiglia umana, cibo per tutti”) 


