
● 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

7 novembre 2015
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 30 ottobre p.v. presso:

Caritas Ambrosiana
Settore Caritas e territorio

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

E-mail: diocesano2015@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

PER UNA 
ECOLOGIA UMANA 
INTEGRALE

Iscrizioni

Dall’Expo 
al Giubileo della Misericordia: 
una carità che si fa cultura



9.00
 ACCOGLIENZA

9.15
 PREGHIERA

9.30 Arte, cibo per l’anima /1
 NEL PANE E NEL VINO
 a cura di Luca Frigerio
 Giornalista e scrittore

9.45
 INTRODUZIONE
 Luciano Gualzetti 
 Vicedirettore Caritas Ambrosiana

10.00
 L’EREDITA’ DI EXPO
 PER UN NUOVO 
 UMANESIMO:
 QUALE UOMO,
 QUALE CARITA’,
 QUALE COMUNITA’
 Sua Ecc.za 
 P. Vittorio Francesco Viola o.f.m.
 Vescovo di Tortona

10.45
 INTERVALLO

11.15 Arte, cibo per l’anima /2
 IL PESCE E L’AGNELLO
 a cura di Luca Frigerio
 Giornalista e scrittore

11.30
 OPERATORI CARITAS, 
 PROMOTORI DI UMANITA’
 Don Roberto Davanzo
 Direttore Caritas Ambrosiana

12.20 Arte, cibo per l’anima /3
 I FRUTTI DEL PARADISO
 a cura di Luca Frigerio
 Giornalista e scrittore

12.40
 CONCLUSIONI

CELEBRAZIONE DEL MANDATO
Msg. Luca Bressan 

Vicario Episcopale 
Presidente Fondazione Caritas Ambrosiana

Programma
L’ecologia umana è inseparabile 

dalla nozione di bene comune, un princi-
pio che svolge un ruolo centrale e unifi-
cante nell’etica sociale. …

Il bene comune presuppone il rispetto 
della persona umana in quanto tale, con 
diritti fondamentali e inalienabili ordinati al 
suo sviluppo integrale. Esige anche i 
dispositivi di benessere e sicurezza sociale 
e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, 
applicando il principio di sussidiarietà. Tra 
questi risalta specialmente la famiglia, 
come cellula primaria della società.

Infine, il bene comune richiede la 
pace sociale, vale a dire la stabilità e la 
sicurezza di un determinato ordine, che 
non si realizza senza un’attenzione parti-
colare alla giustizia distributiva, la cui 
violazione genera sempre violenza. …

Nelle condizioni attuali della società 
mondiale, dove si riscontrano tante 
inequità e sono sempre più numerose le 
persone che vengono scartate, private 
dei diritti umani fondamentali, il principio 
del bene comune si trasforma immediata-
mente, come logica e ineludibile conse-
guenza, in un appello alla solidarietà e in 
una opzione preferenziale per i più poveri.

Papa Francesco  
Enciclica Laudato si’


