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8.30 - 12.45 

 
 
Il convegno in occasione della XXVI Giornata 

Caritas è aperto a tutti i volontari ed operatori 
della carità, ai parroci, diaconi, religiosi, opera-
tori pastorali e alle singole persone interessate 
all’animazione e alla carità.  
 
È valido per l’aggiornamento dei Ministri Stra-
ordinari della Comunione (per i quali è previsto il 
“rinnovo”). Ampia possibilità di posti a sedere.  
 
Non è richiesta prenotazione, né quota di par-
tecipazione. È gradito un contributo liberale 
per le spese sostenute. Nel corso del convegno 
si potrà compilare una semplice scheda di pre-
senza con gli eventuali suggerimenti. 
 
Nel break di metà mattina siamo lieti di offrire 
un sobrio ristoro. 
 
Il parcheggio è possibile anche nel cortile adia-
cente il Teatro, ma solo per un numero limitato 
di posti che, suggeriamo, potrebbero essere la-
sciati prevalentemente per persone più anziane 
o con maggiori problemi di deambulazione. 
Parcheggi reperibili nelle vie vicine. Non si può 
parcheggiare nel cortile anteriore a lato della 
Basilica. 
 
La sede del convegno è raggiungibile in auto-
mobile da via Francesco Cigna. Le linee di tra-
sporto pubblico urbano più comode sono: tram 
3, 16 (fermata del Rondò della Forca); bus 10, 
46, 49, 52, 72, 72/ (stessa fermata). La stazione 
ferroviaria più vicina è Porta Susa. 

 

 

Vi aspettiamo 

numerosi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Arcidiocesi di Torino - Caritas 

Via Val della Torre, 3 

10149 TORINO 

Tel. 011.5156350 (feriali al mattino) 

e-mail: caritas@diocesi.torino.it 

web site: www.caritas.torino.it 



Nell’anno dell’ostensione della Sindone e 
del bicentenario della nascita di Don Bosco, 
la nostra Chiesa Diocesana punta 
l’attenzione sul significato dell’Amore più 
grande, quello che viene da Dio e di Dio è 
manifestazione. 
L’amore più grande è dare la vita, ci dice 
Giovanni nel Vangelo al capitolo 15.  
 
Dare può significare donarsi, ma anche do-
nare vita, ovvero “far vivere”. Esattamente 
come i genitori che fanno vivere, anche la 
testimonianza di carità è chiamata non solo 
a rigenerare i poveri con la speranza e il 
calore della relazione, ma anche ad offrire 
loro gli strumenti perché possano crescere, 
mettendo in gioco la loro responsabilità. 
 
Nella complessità di questi anni attraversa-
ti dalla crisi, in cui tanti cercano soluzioni 
palliative che rischiano di farci ritornare 
all’assistenzialismo sterile, riflettere sul va-
lore degli strumenti di crescita è tutt’altro 
che secondario.  
 
È volontà di incarnare nell’oggi l’Amore più 
grande. Dare vita come offerta di strumenti 
è, forse, la definizione migliore di formazio-
ne, uno dei tre pilastri che l’Agorà del Sociale 
ha fatto emergere. Ed è appunto su questa 
prospettiva che il convegno del 21 marzo ci 
guiderà. A partire dal dono di sé, che è il 
presupposto indispensabile perché ogni 
strumento offerto non sia solo strategia, ma 
vero accompagnamento e forte fraternità. 
 

PROGRAMMa 
Ore 8.30 
Accoglienza e presentazione della giornata. 
 
Ore 9.00 
 

L’AMORE PIÙ GRANDE... 
 

...come Gesù dare la vita per l’altro 

In ascolto orante della Parola di Dio.  

Lectio Divina. 

_Sr. Rosanna Gerbino, Suore di San Giu-
seppe di Torino, biblista 

Ore 9.50 
… per i poveri - testimonianza 

In ascolto della parola del nostro Pastore. 
_Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di 
Torino 
 
Ore 10.30 
...dare la vita significa anche “fare cre-

scere” 

In ascolto della sensibilità degli operatori di 
carità.  
_Operatori pastorali Caritas 
 
 
Ore 10.45 
COFFE BREAK 
 

 
 
 
Ore 11.15 
…dare la vita: quali strumenti possibili 

per gli operatori della carità? 

In ascolto dell’esperienza per costruire una 
cassetta degli attrezzi.  
_Don Gabriele Pipinato, economo diocesa-
no a Padova, già missionario fidei donum in 
Kenya; fondatore nel 1997 del Saint Martin 
Catholic Social Apostolate  
 

...dare la vita: quali strumenti possibili 

nella società civile e nelle Istituzioni?  

_Filippo Molinari, sindaco di Medolla 
(MO) – comune colpito nel 2012 dal terre-
moto e gemellato con le Diocesi di Piemon-
te e Valle d’Aosta 
 

...ricevere la vita: percorsi personali 

_Racconto di una esperienza 
 
Ore 12.30 
...dare la vita è far vivere, offrendo 

strumenti 
In ascolto delle sfide del nostro tempo. Sti-
moli e riflessioni. 
_Equipe Caritas Diocesana Torino 
 
 
Ore 12.45 
Saluti e arrivederci al prossimo anno 
 


