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LA CARITÀ INTERPELLA LA POLITICA
Un’altra tappa del percorso per i 40 anni di Caritas Italiana,
un confronto con gli ex parlamentari su tre ambiti specifici di approfondimento:
politiche sociali, volontariato e solidarietà internazionale
Venerdì 14 ottobre 2011 – ore 09.30
Sala delle Colonne – Camera dei Deputati – Via Poli – Roma
La pratica della carità, così come si è realizzata storicamente nella vita di Caritas Italiana, e
l’esperienza politica di chi ha svolto il servizio parlamentare.
Questi i termini del confronto che per iniziativa congiunta della Caritas Italiana, nel percorso
per i 40 anni di fondazione, e dall’Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica, si
svolgerà a Roma il 14 ottobre, dal titolo: “Memoria e futuro. Le prospettive sociali
del Paese. La Carità interpella la politica”.
In particolare Caritas Italiana chiede una lettura del proprio operato in rapporto alle attese
di giustizia e di bene comune che costituiscono il fine della politica.
Oggetto della verifica sono perciò la multiforme e capillare attività della Caritas, come pure
l’azione pedagogica che essa realizza nella Chiesa e nella società. Con quale atteggiamento
si è posta la politica davanti a tale esperienza durante le diverse fasi della vita del Paese? E
come, di fronte ad essa, si sono atteggiate le diverse componenti ideologiche e culturali
operanti in Italia?
La scelta di tre temi specifici di approfondimento – le politiche sociali, il volontariato e la
solidarietà internazionale – tende a concentrare il confronto su ambiti concreti di
immediata comprensione e di agevole cooperazione, con risvolti di sicuro interesse anche
per l’attualità e con auspicabili spunti per il cammino futuro.
L’incontro si svolgerà nella Sala delle Colonne in via Poli con inizio alle ore 9.30.
Sarà introdotto dall’on. Gerardo Bianco, presidente dell’Associazione Ex Parlamentari, da
S.E. Mons. Arrigo Miglio, vescovo di Ivrea e presidente del Comitato scientifico delle
Settimane sociali e da mons. Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana.
I tre interventi di verifica e prospettive da parte dell’Associazione saranno svolti dall’on.
Paolo Ciofi sulle politiche sociali, dall’on. Maurizio Eufemi su volontariato e servizio civile,
e dall’on. Giancarla Codrignani su solidarietà internazionale e pace.
Le considerazioni finali saranno affidate all’on. Domenico Rosati.

Per i giornalisti che intendono seguire l’evento è necessario l’accredito
presso l’Ufficio Stampa della Camera dei Deputati
Info: Tel. 0667602125

