
● 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

5 novembre 2016
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 28 ottobre p.v. presso:

Caritas Ambrosiana
Settore Caritas e territorio

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

E-mail: diocesano2016@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

NON 
DIMENTICATE
L’OSPITALITÀ 

Iscrizioni

La carità genera cultura

(Eb 13,2)



9.00
 ACCOGLIENZA

9.15
 PREGHIERA

9.30
 INTRODUZIONE
 Luciano Gualzetti 
 Direttore Caritas Ambrosiana

9.40
 “NOI ABBIAMO
 LA MENTALITÀ
 E I SENTIMENTI DI CRISTO”
 CARITÀ È CULTURA
 Sua Em.za 
 Card. Angelo Scola
 Arcivescovo di Milano

10.20
 LA NOSTRA PARTE
 DI GIORNO FELICE
 Mariapia Veladiano
 Scrittrice

11.00
 INTERVALLO

11.30
 COCCODRILLI
 SPETTACOLO TEATRALE CON
 MICHELE FIOCCHI
 Tratto dal libro di Fabio Geda
 “Nel mare ci sono i coccodrilli”

12.45
 CONCLUSIONI

CELEBRAZIONE DEL MANDATO
Msg. Luca Bressan 

Vicario Episcopale 
Presidente Fondazione Caritas Ambrosiana

Programma Potremmo dire che il cristiano è colui che 
ha imparato ad ospitare, che ha imparato ad 
accogliere. 

Gesù non invia i discepoli come potenti, 
come proprietari, capi, o carichi di leggi e di 
norme; al contrario, indica loro che il cammi-
no del cristiano è semplicemente trasformare il 
cuore, il proprio, e aiutare a trasformare quello 
degli altri. Imparare a vivere in un altro modo, 
con un’altra legge, sotto un’altra normativa. 

È passare dalla logica dell’egoismo, della 
chiusura, dello scontro, della divisione, della 
superiorità, alla logica della vita, della gratui-
tà, dell’amore. Dalla logica del dominio, 
dell’oppressione, della manipolazione, alla 
logica dell’accogliere, del ricevere e del pren-
dersi cura.

Sono due le logiche che sono in gioco, 
due modi di affrontare la vita e di affrontare la 
missione. 

Quante volte pensiamo la missione sulla 
base di progetti o programmi. Quante volte 
immaginiamo l’evangelizzazione intorno a 
migliaia di strategie, tattiche, manovre, truc-
chi, cercando di convertire le persone con le 
nostre argomentazioni. 

Oggi il Signore ce lo dice molto chiara-
mente: nella logica del Vangelo non si convin-
ce con le argomentazioni, le strategie, le tatti-
che, ma semplicemente imparando ad acco-
gliere, a ospitare.

Papa Francesco
Omelia in occasione

del Viaggio Apostolico in Paraguay,
12 luglio 2015


