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Carissimi, 
 

sono lieto di potervi invitare al convegno organizzato in occasione della ventinovesima edizione della 
Giornata Caritas, voluta dall’Arcivescovo Giovanni Saldarini come momento di incontro formativo di tutte le 
componenti dell’area pastorale carità presenti nella nostra Diocesi. 
 

Quest’anno abbiamo cercato di focalizzare l’obiettivo sulla tematica sempre più urgente della 
condizione giovanile. È sotto gli occhi di tutti, specie nel nostro territorio, quanto siano sempre più a rischio di 
impoverimento e di esclusione. Ma è anche evidente la volontà di generare futuro che i giovani portano in sé 
per offrirla alla società tutta. Il nostro Arcivescovo ha suscitato negli anni passati un vero percorso intorno al 
tema del servizio pastorale con e per i giovani, sfociato nella lettera Maestro, dove abiti? pubblicata il giorno 8 
settembre 2017. Siamo anche nel mezzo di un cammino che coinvolge tutta la Chiesa e che porterà al sinodo 
dei vescovi convocato proprio intorno al tema giovanile per ottobre 2018. Tutte sollecitazioni che ci hanno 
indotto a porci alcune domande sul tema con gli occhi di operatori della carità. 
 

Il convegno vuole aiutarci a considerare due aspetti della questione giovanile. Partiremo da un 
approfondimento sulle povertà minorili e giovanili che interpellano in modo nuovo anche lo stile di 
accompagnamento che i nostri centri e servizi utilizzano nelle proprie attività. Conoscere meglio il problema 
ci potrà aiutare ad agire in maniera più coerente con gli obiettivi di testimonianza e annuncio cui siamo 
chiamati. Il secondo aspetto è, invece, lo sguardo su opportunità e strumenti per accompagnare la crescita dei 
giovani partendo dallo slancio del servizio e della fraternità. Occasioni che sostengono un percorso di vita 
importante e che possono indirizzare scelte future di grande rilievo. Conoscere cosa già è presente nella nostra 
Chiesa può essere opportuno per provare a rigenerare alcune delle nostre attività più consolidate, aprendole 
alla migliore presenza di giovani e ragazzi. Per tutto questo abbiamo scelto di intitolare l’appuntamento:  
 

SETE DI GIUSTIZIA, FAME DI OPPORTUNITÀ  
per rendere protagonisti i giovani 

 
Il taglio dell’incontro sarà prevalentemente esperienziale, con qualche approfondimento più riflessivo 

soprattutto intorno alla Parola di Dio, alla condizione giovanile, alle prospettive di azione pastorale. Nella 
locandina allegata – che viene anche diffusa con il numero de La Voce e il Tempo del 18 febbraio p.v. e che vi 
invitiamo ad esporre - trovate tutti i passaggi del programma e i nomi delle persone che ci aiuteranno nella 
mattinata. Ringraziamo la disponibilità di quanti ci hanno aiutato a costruire l’incontro e specialmente l’Ufficio 
di Pastorale Giovanile e l’Ufficio di Pastorale dell’Università. 
 

Come sempre è aperto a tutti gli operatori pastorali e del volontariato di ogni tradizione, ma anche ai 
sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e ai ministri straordinari della comunione interessati alla materia. Vi 
chiediamo la cortesia di voler estendere l’invito ai collaboratori, agli amici, a quanti offrono servizio nella 
vostra comunità (chi tra voi ha mailing list o sito web potrebbe far transitare in quelle sedi l’invito). Abbiamo 
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a disposizione molti posti a sedere. Ci auguriamo di occuparli tutti. Per partecipare non occorre prenotazione 
e non ci sono quote di adesione (anche se sarà gradito un aiuto liberale per sostenere l’onere delle spese di 
organizzazione). Sarà sufficiente trovarsi al 
 

 
Teatro Grande Valdocco  

(via Sassari 28 B - Torino) 
SABATO 10 MARZO 2018 

dalle 8.30 alle 13.00 circa 
(orario di apertura e chiusura delle porte) 

 
È possibile il parcheggio auto interno, ma solo fino ad esaurimento dei posti (invitiamo a lasciare 

questa opportunità soprattutto per persone con qualche problema nella deambulazione). Altrimenti sarà 
necessaria un po’ di pazienza per trovare posto nelle vie adiacenti o in piazza Maria Ausiliatrice. Arrivando 
riceverete una cartellina con del materiale utile. L’adesivo certificante la presenza utile per il rinnovo del 
mandato dei ministri straordinari della comunione sarà rilasciato a chi ne fa richiesta solo al termine della 
mattinata di lavori. Verso le 11 saremo lieti di offrire a tutti i presenti un piccolo coffee break. 
 

Per preparaci all’incontro vi suggeriamo di visitare alcuni siti sul web: 
• www.caritas.torino.it  
• www.progettopolicoro.it 
• www.servireconlode.it 
• www.serviziocivile.gov.it  

 
Per ogni ulteriore necessità potete contattarci preferibilmente via mail (caritas@diocesi.torino.it) nei 

prossimi giorni. Sul sito di Caritas Diocesana verranno pubblicati i materiali del convegno nei giorni successivi 
il 10 marzo. 
 

Certi di vedervi come sempre numerosi, 
 
 
 
 
Pierluigi Dovis 
e lo staff di Caritas Diocesana Torino 
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