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STRUMENTO DI LAVORO 

 
Come è a tutti noto, per ragioni di sicurezza lo scorso anno si è deciso di annullare il preventivato 

XI Convegno regionale, che avrebbe dovuto celebrarsi sabato 23 maggio 2020. Di comune accordo con 
tutte e dieci le Caritas diocesane della Sardegna e con il Vescovo delegato, si è comunque voluto offrire 
alle Caritas parrocchiali un segno di vicinanza e di attenzione, rendendole partecipi – attraverso il 
numero zero del foglio informativo denominato “ImpegnoCaritas” – di uno spaccato rappresentativo 
di quanto è stato fatto nelle diverse diocesi della Sardegna in questo tempo di emergenza, spesso anche 
grazie al protagonismo delle stesse Parrocchie. Tale strumento non ha certamente sostituito il 
Convegno, per tutto ciò che tradizionalmente lo connota: la gioia del ritrovarsi, la bellezza di un saluto 
e di un abbraccio, la ricchezza di un confronto personale e immediato per quanto viene offerto dai vari 
contributi. Ad un anno di distanza lo scenario è meno confuso ma non meno incerto e, di fatto, 
permangono restrizioni e cautele imposte dalla realtà sanitaria ancora in evoluzione. 

Il gruppo costituito dal Vescovo delegato, dal delegato e dai tre referenti d’Area (riunitosi in 
videoconferenza martedì 2 marzo), ha di comune accordo pensato di non saltare anche quest’anno 
l’appuntamento del Convegno regionale, proprio per dare testimonianza di vicinanza alle nostre 
Caritas in un momento di prolungata prova (come la pandemia) e di straordinaria occasione 
celebrativa (il 50° di Caritas Italiana). Anzi proprio questi due temi, il 50° e la pandemia, costituiscono 
due elementi di riflessione da proporre come nuclei tematici da sviluppare in occasione del Convegno, 
il quale, per le suddette ragioni, non potrà svolgersi tradizionalmente in presenza ma con l’ausilio del 
neonato canale youtube della Delegazione, che potrà così permettere di seguire l’evento in tempo reale 
da varie parti dell’Isola (e non solo). 

Tenuto conto di questi due temi centrali, il titolo sarà il seguente: “Sfida globale, carità capillare. 
Verso i 50 anni della Caritas in Italia nel solco di uno straordinario cambiamento d’epoca”. Per 
sviluppare questi due temi è necessario affidarci a due testimoni. Per accompagnarci nel confronto sul 
primo dei due temi si è pensato di affidare a don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, la 
relazione dal titolo “Verso quale Caritas per la Chiesa e la società in Italia, dopo mezzo secolo di storia”. 
Per accompagnarci sul secondo tema, sempre sotto il profilo pastorale, si è pensato di affidare a don 
Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della CEI, la relazione 
dal titolo: “La testimonianza della carità nella cura integrale della salute della persona e le sfide della 
pandemia”. Ad entrambi i relatori chiederemmo di  tenere uniti i due contributi parlando di “Caritas e 
pandemia” non solo dal punto di vista assistenziale e di “pandemia e Caritas” non solo dal punto di vista 
sanitario. 

A conclusione delle due relazioni, si vorrebbe dar voce al territorio (come già fatto al Convegno di 
Mogoro del 2019), con la testimonianza di alcune esperienze di Caritas parrocchiali della Sardegna, 
individuate da alcune Caritas diocesane. 

Il protagonismo delle Caritas parrocchiali dovrebbe essere favorito preventivamente al Convegno, 
tramite un’adeguata preparazione da parte delle Caritas diocesane: approfondendo con esse il tema 
generale, i contenuti specifici che verranno sviluppati dai testimoni, condividendo strumenti e materiali 
di lavoro. Il tutto per arrivare all’appuntamento del Convegno con un’adeguata consapevolezza e 
preparazione. 

Il protagonismo delle Caritas parrocchiali lo si dovrebbe garantire anche nella formulazione di 
domande da porre ai due testimoni durante del Convegno, sulla base delle relazioni proposte. 

Peraltro, le Caritas diocesane potrebbero impegnarsi nell’accompagnare dal punto di vista tecnico 
le Caritas parrocchiali che intendano garantire una videoproiezione dell’evento, dando vita ad una 
sorta di tanti “piccoli convegni in streaming” nelle varie Parrocchie disponibili.  
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straordinario cambiamento d’epoca”. 

XI Convegno regionale delle Caritas parrocchiali 
e del volontariato ecclesiale di promozione della carità della Sardegna 

 
(sabato 22 maggio 2021, diretta sul canale YouTube di Caritas Sardegna) 

 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 09.30-10.00 Preghiera e meditazione 
a cura di S.E. Mons. Giovanni Paolo Zedda 
Vescovo delegato della CES per il Servizio della Carità 
 
Introduzione al convegno 
a cura di Raffaele Callia 
Delegato regionale Caritas Sardegna 
 

 
PRIMA PARTE 

 
Ore 10.00-10.20 “Verso quale Caritas per la Chiesa e la società in Italia, dopo mezzo secolo di storia” 

Don Francesco Soddu 
Direttore della Caritas Italiana 
 

Ore 10.20-10.40 “La testimonianza della carità nella cura integrale della salute della persona e le 
sfide della pandemia” 
Don Massimo Angelelli 
Direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della CEI 
 

Pausa 
 

SECONDA PARTE 
 

Ore 10.50-11.15 Confronto con don Francesco Soddu e don Massimo Angelelli 
a partire dalle domande poste dalle Caritas parrocchiali 
 

Ore 11.15-11.45 Esperienze di Caritas parrocchiali a confronto 
Tre Caritas parrocchiali raccontano la propria esperienza con lo sguardo al 50° e 
nell’attualità delle sfide poste dalla pandemia 
 

Ore 11.45-12.00 Conclusioni a cura del Vescovo delegato e del Delegato regionale 
 
Preghiera finale 
 

 


