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COMUNICATO STAMPA n. 114/2013 
 

IL CARDINALE SCOLA AI VOLONTARI CARITAS: 
«LA PRIMA CARITÀ È IL RACCONTO  

DEL VOSTRO INCONTRO CON GESÙ» 
 

Sabato 9 novembre il convegno diocesano  
“Raccontare la carità per favorire i cambiamenti”,  

Casa Cardinal Schuster, salone Pio XII, in via Sant’Antonio 5. 
Ospiti lo scrittore Erri De Luca e il monaco della comunità di 

Bose, Luciano Manicardi 
 

Nelle 800 caritas parrocchiali e nei 350 centri di ascolto della diocesi 
sono impegnati circa 5mila volontari 

 
Milano, 8 novembre 2013 
 
«Carissimi operatori della carità lasciatemi dire che è attraverso la vostra attività che molti uomini e 
donne oggi – anche senza saperlo – entrano in contatto con l’evangelo, con la buona notizia portata da 
Gesù. Essa rende certi gli uomini di una inaudita benevolenza da parte di Dio nei loro confronti». Con 
queste parole l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, si rivolge agli operatori e volontari 
della Caritas nel massaggio per la Giornata diocesana Caritas che sarà diffuso sabato mattina 9 
novembre al convegno “Raccontare la carità per favorire i cambiamenti”, un momento di 
confronto importante che vedrà riuniti a Casa Cardinal Schuster, nel salone Pio XII, in via 
Sant’Antonio 5 a Milano, dalle 9 alle 13, responsabili e operatori delle Caritas parrocchiali, decanali e 
zonali, dei centri di ascolto, delle cooperative promosse da Caritas Ambrosiana. 
 
«Mi piace pensare che l’attività e la sensibilità promosse da Caritas Ambrosiana in Diocesi 
rappresentino una via privilegiata lungo la quale la comunità cristiana esce da se stessa e va incontro 
all’uomo, specie lungo le strade della fragilità e dell’esclusione, in quelle periferie esistenziali di cui ci ha 
parlato Papa Francesco in questi mesi», sottolinea il Cardinale, il cui auspicio è che l’attività degli 
operatori e volontari Caritas «sia in grado di andare incontro all’umano attraverso opere capaci di 
“parlare”, di far riecheggiare la parola di Gesù, ma anche con il desiderio di “dire” di Gesù, del Suo 
evangelo, nel rispetto assoluto della coscienza e delle convinzioni di chi incontrerete, portando nel 
cuore la convinzione che la prima carità, il primo servizio da offrire è il racconto del vostro incontro 
con Gesù, vero motivo che giustifica e sostiene il vostro indispensabile impegno e la vostra 
testimonianza». 
 
Ospiti del convegno saranno lo scrittore Erri De Luca e il monaco della comunità di Bose Luciano 
Manicardi. 
Secondo Erri de Luca «la carità è l’antidoto allo spietato individualismo del “si salvi chi può”». «Fuori 
dalla contabilità dei pareggi di bilancio, lo spariglio felice del dono di sé, la condivisione gratuita di 
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saperi, competenze, del proprio tempo a favore degli altri regge la comunità umana. E’ dove domina 
invece la partita doppia del dare e dell’avere che una comunità si indebolisce e si slega», afferma lo 
scrittore anticipando il suo intervento. 
 
«La pratica della carità di fronte alle nuove miserie di oggi, che non sono solo povertà materiali ma 
soprattutto di senso – sottolinea Manicardi – richiedono persone che sappiano dare tempo, ascolto, 
parola e presenza. Non dare oggetti, ma donare se stessi». 
 
Nel corso del convegno tra gli interventi l’attore Manuel Ferreira della compagnia teatrale “Alma Rosé” 
proporrà tre brevi perfomance tratte dai suoi spettacoli caratterizzati da un forte impegno civile. 
 
Il convegno anticipa la Giornata diocesana della Caritas che si celebra nelle parrocchie della diocesi 
di Milano domenica 10 novembre nella Solennità del Signore Gesù Cristo Re dell’universo. 
 
Sono circa 5mila i volontari impegnati nelle 800nCaritas parrocchiali e nei 300 centri di ascolto della 
Diocesi. 
   
In allegato il messaggio del Cardinale e il programma del convegno. 
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