
 

Carità e media 
 

In occasione del 400° anno dalla fondazione del Carisma Vincenziano e del 20° anno dalla               

Beatificazione di Federico Ozanam, la Società di San Vincenzo De Paoli organizza il Convegno dal               

titolo: “Carità e Media” che si terrà sabato 11 novembre 2017 contemporaneamente in più città. Una                

tavola rotonda grande come l’Italia intera metterà a confronto giornalisti, operatori dei media e              

volontari che si ritroveranno nelle sedi di Torino, Milano, Roma e Napoli. 
 

 

● Quale futuro ci sarà per il volontariato in un paese che invecchia?  

 

In un mondo in cui i tagli alla spesa riducono costantemente le risorse a disposizione del welfare                 

pubblico, il ruolo del volontariato diventa sempre più determinante. Ma in un paese che invecchia e                

dove aumenta anche l’età pensionabile è sempre più difficile trovare nuovi volontari che affianchino              

le associazioni. Ecco perché la Società di San Vincenzo De Paoli ha deciso di confrontarsi con il                 

mondo dei Media.  

 

● Quali saranno i bisogni del povero nel 2030?  

 

Quanti volontari ci saranno nel 2030? Quali risorse avranno a disposizione? Quali bisogni saranno              

chiamati a soddisfare? Come possiamo strutturarci oggi per fare fronte alle difficoltà di domani?              

Sono alcune delle domande alle quali i nostri esperti cercheranno di fornire le risposte. 

 

● Media e Carità sono davvero due mondi così lontani?  

 

La Carità è silenziosa. Chi la esercita non ama mettersi in mostra. Ma la Carità non si esaurisce con il                    

gesto stesso: occorre favorire il passaggio dal gesto di Carità alla educazione della Carità. Ciò che                

viviamo non potrà mai pretendere di risolvere le diverse forme di povertà, ma deve favorire una                

crescita, deve animare noi stessi, le persone che incontriamo, le nostre comunità, la società tutta.               

Ecco che i mezzi di comunicazione possono diventare uno strumento pedagogico capace di             

“contaminare” la società un po’ assente che ci circonda, stimolandola con il nostro esempio. Non si                

tratta dunque di mettere in mostra un gesto, ma di sviluppare una coscienza comune orientata alla                

Carità. 

 

● Che differenza c’è tra solidarietà e Carità? 

 

Una delle prime sfide culturali che ci troveremo di fronte sarà proprio il chiarire la differenza tra un                  

semplice “dare delle cose” e il “donare se stessi”: dal dono di cose o di soldi, esteriori a sé, alla                    

prestazione di attività che impegnino le persone, fino alla condivisione della propria vita con la vita                

dei poveri. Fare la Carità non significa solo “fare bene il bene”, ma farlo perchè faccia bene,                 

consapevoli che la tentazione prima di ogni operare caritativo è quella di accontentarsi della ricerca               

delle soluzioni ai bisogni, senza preoccuparsi delle ricadute educative delle nostre azioni. 
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La tavola rotonda 
 

 

●  Torino  

 

La sede principale dell’evento sarà il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino via Vincenzo              

Vela, 17. Qui si riuniranno i principali relatori. Un maxischermo ci permetterà di seguire in               

collegamento audio video quanto accade nelle altre sedi ed interagire con loro. 

 

 

* in ordine di adesione: 

 

 

 

Alessandra Ferraro - moderatrice 
presenza confermata 
 
Giornalista e scrittrice, vice caporedattore della sede RAI di Aosta,          
vaticanista del TG1 e collaboratrice della trasmissione televisiva Porta a          
Porta. 
Alessandra modererà la tavola rotonda ed intervisterà gli ospiti in sala. 

 

Cesare Davide Cavoni - moderatore 
presenza confermata 
 
Giornalista, scrittore e bioeticista. Conduttore di TG e programmi         
scientifici, in autunno partirà con la nuova trasmissione Buone Notizie su           
TV2000.  
Cavoni interagirà con gli ospiti esterni collegati in audio-video. 

 

Vincenzo Morgante 
presenza confermata 
 
Giornalista e docente universitario. Direttore della testata giornalistica        
TG-R RAI. Parteciperà alla tavola rotonda.  
 
Progetto: I Media possono diventare uno strumento di Carità?  

 

Andrea Tornielli 
presenza confermata 
 
Giornalista e scrittore, vaticanista de La Stampa e coordinatore del sito           
web di La Stampa "Vatican Insider". Parteciperà alla tavola rotonda.  
 
Discussione libera: Si può educare testimoniando le opere di Carità? 
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Marina Lomunno 
presenza confermata 
 
Giornalista e scrittrice, redattrice del settimanale diocesano La Voce e il           
Tempo. Farà un intervento introduttivo e parteciperà alla tavola rotonda.  
 
Relazione introduttiva: Quali differenze ci sono tra Carità e solidarietà? 

 

Marco Tarquinio 
Presenza confermata 
 
Giornalista, direttore del quotidiano Avvenire, è stato consultore del         
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Parteciperà alla tavola        
rotonda.  
Discussione libera:  Educare alla Carità come antidoto al populismo? 

 

don Antonio Rizzolo 
Presenza confermata 
Giornalista, direttore del settimanale Famiglia Cristiana, direttore       
responsabile di Credere e Jesus è anche vicepresidente vicario della Fisc,           
la Federazione italiana dei settimanali cattolici. 
Discussione libera: Davvero un giornale che parla di Carità poi non           
vende? 

 

Alberto Chiara 
Presenza confermata 
 
Giornalista e scrittore, responsabile desk Chiesa e Volontariato del         
settimanale Famiglia Cristiana. 
Discussione libera: Quale impulso possono dare i Media al         
volontariato? 

 

Luca Rolandi 
Presenza confermata 
 
Giornalista e scrittore, presidente della fondazione FUCI, scrive su La          
Stampa Vatican Insider e sul settimanale La Voce e Il Tempo. 
 
Discussione libera:  Quali prospettive per il volontariato nel 2030? 

 

Maurizio Ceste 
 
 
Storico della Società di San Vincenzo De Paoli, autore e curatore di opere             
sul Beato Federico Ozanam.  
 
Discussione libera:  La Carità ai tempi di Ozanam ed oggi. 
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●  Milano: dalla sede del Corriere della Sera, in Via Solferino 28, si collegheranno con noi: 

 

 

 

Luciano Fontana 
Presenza confermata 
 
Giornalista, direttore del Corriere della Sera 
 
 

Discussione libera:  Che ruolo giocano i nuovi media nella Carità? 

 

Elisabetta Soglio 
Presenza confermata 
 
Giornalista, prima ad Avvenire poi al Corriere della Sera. Impegnata nel           
volontariato, responsabile del settimanale Buonenotizie. 
Discussione libera: Ma è proprio vero che il terzo settore non fa            
notizia? 

 

 
●  Roma: 

 

 

Carlo Climati 
presenza confermata 
Giornalista e scrittore, direttore del Laboratorio di comunicazione "Non sei          
un nemico!" dell'Università Europea di Roma, da lui stesso creato nel           
2013. E' stato autore di programmi RAI e di libri tradotti in varie lingue.              
Conduce il programma "Mondo Giovani" su Radio Maria. 
Discussione libera:  Come coinvolgere i giovani nel volontariato? 
 

 

Mons. Antonio Spadaro 
presenza confermata 
 
Gesuita, teologo e saggista italiano, attuale direttore della rivista La Civiltà           
Cattolica, vaticanista di Rai News. 
 

Discussione libera:  Come comunicare le opere di Carità? 
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●  Napoli: 
 

CSV Napoli, isola E/1, Centro Direzionale, 80143 Napoli NA 

 

 

 

Gianni Molinari 
presenza confermata 
Giornalista, capocronista de Il Mattino di Napoli, è stato eletto Presidente           
del collegio dei probiviri della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. 
Discussione libera: La disuguaglianza nel mondo che implode        
(dall’Europa al Mediterraneo) 

 

Francesco Gravetti 
presenza confermata 
 
Giornalista, collaboratore presso Il Mattino di Napoli, scrive per         
Comunicare il Sociale, il periodico del CSV di Napoli. 
Discussione libera: Quali sono le nuove sfide del volontariato alla luce           
della nuova legge sul terzo settore? 

 
 

●  Quito: 
 

In collegamento da Quito (Ecuador) interverrà il Presidente Generale della Società di San Vincenzo              

De Paoli 

 

 

 

Renato Lima de Oliveira 
Presenza confermata 
Giornalista, scrittore e docente universitario, è il XVI Presidente Generale          
della Società di San Vincenzo De Paoli. Risiede in Brasile, ma interverrà da             
Quito, dove presiede l’incontro territoriale SSVP America Latina. 
 
Relazione introduttiva: Quali saranno i bisogni del povero del 2030? 
 

 

 

●  Streaming su Ozanam.tv 
 

Oltre alla copertura che certamente ci daranno le televisioni nazionali e locali, l’incontro verrà              

ripreso da telecamere mobili e trasmesso in streaming su Ozanam.tv 
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●  Il programma dell’evento 

 

 
 

ore 15.00 :  Benvenuto del dott. Giovanni Bersano, Presidente ACC Torino; Marco Guercio,          
Coordinatore interregionale; Saluto del Presidente Nazionale Antonio Gianfico (in         
collegamento da Napoli); 

ore 15.15 : Presentazione degli ospiti in sala a Torino - conduce Alessandra Ferraro           
(Giornalista RAI-TV); Presentazione degli ospiti in collegamento dall’Italia - conduce          
Cesare Davide Cavoni  (Giornalista TV 2000); 

ore 15.25 : Relazione introduttiva: “Quali differenze ci sono tra Carità e solidarietà?” - Marina            
Lomunno (La Voce e il Tempo, da Torino)  

ore 15.40 : Intervento del Presidente Generale Renato Lima de Oliveira: “Quali saranno i           
bisogni del povero del 2030?”  (in collegamento da Quito, Ecuador) 

ore 15.55 : (Video)messaggio di Papa Francesco (?) 
n.b. Sebbene non sia ancora confermato stiamo lavorando per avere un messaggio            
di Sua Santità Papa Francesco, molto probabilmente arriverà un testo scritto, non            
escludiamo che possa venire proiettato un breve videomessaggio. 

ore 16.00 : Tavola rotonda dal titolo: “Quale rapporto tra media e carità nel 2030?” Moderano             
Alessandra Ferraro (RAI - per gli ospiti in sala) e Cesare Davide Cavoni (TV 2000 -                
per gli ospiti in collegamento esterno). 

ore 18.30 : Conclusioni Convegno: Antonio Gianfico, Giovanni Bersano, Marco Guercio 
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