
● 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

4 novembre 2017
ore 14.00 – 18.00
Casa Cardinal Schuster
Salone Pio XII
Via S. Antonio, 5 - Milano

La partecipazione al convegno è libera. 
Per accedere alla sala del convegno 

è necessario consegnare il modulo allegato
debitamente compilato.

Per informazioni
Caritas Ambrosiana 

Settore Caritas e territorio 
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

Des natari Note tecniche

NON LASCIAMOCI
RUBARE
LA SPERANZA 

Note Organizza ve

(EG 86)

Coraggio sono io,
non abbiate paura!

(Mt 14,27)



14.00
 ACCOGLIENZA

14.30
 PREGHIERA

14.45
 INTRODUZIONE
 Luciano Gualzetti 
 Direttore Caritas Ambrosiana

15.00
 NON LASCIAMOCI 
 RUBARE LA SPERANZA! (EG 86)

 Sua Ecc.za 
 Mons. Mario Enrico Delpini
 Arcivescovo di Milano

15.45
 LE PAURE CHE CI ABITANO
 Don Angelo Casati

16.30
 INTERVALLO

17.00
 MISERICORDIA, INQUIETUDINE,
 FELICITA’ 
 PER UN NUOVO UMANESIMO
 Sandro Calvani
 Consigliere presso la Mae Fah Luang
 Foundation a Bangkok-Thailandia

17.45
 CONCLUSIONI

CELEBRAZIONE DEL MANDATO
Msg. Luca Bressan 

Vicario Episcopale 
Presidente Fondazione Caritas Ambrosiana

Programma
Ogni uomo, ogni donna avvolti della 

gloria di Dio diventano capaci di amare, 
possono praticare il comandamento di Gesù: 
amatevi! (Gv 14,34). 

Ogni uomo, ogni donna è reso capace di 
amare come Gesù ha amato, è reso parteci-
pe della vita di Dio e della sua gloria. In ogni 
luogo della terra, in ogni tempo della storia, 
oggi, dappertutto, in qualsiasi desolazione, in 
qualsiasi evento tragico, in qualsiasi tribolazio-
ne Dio continua ad amare e a rendere ogni 
uomo e ogni donna capace di amare.

Non parlate troppo male dell’uomo, di 
nessun figlio d’uomo: la gloria di Dio avvolge 
la vita di ciascuno e lo rende capace di 
amare.

Non disprezzate troppo voi stessi: Dio vi 
rende capaci di amare, di vivere all’altezza 
della dignità di figli di Dio, vivi della vita di Dio. 
La gloria del Signore vi avvolge di luce.

Non disperate dell’umanità, dei giovani di 
oggi, della società così come è adesso e del 
suo futuro: Dio continua ad attrarre con il suo 
amore e a seminare in ogni uomo e in ogni 
donna la vocazione ad amare, a partecipare 
della gloria di Dio.

(S.E. Mons. Delpini  
Omelia 24 settembre 2017) 


