
Invito al Convegno Diocesano Caritas Decanali 2022 

  

 
 

Come già comunicato, il prossimo 10 settembre avvieremo ufficialmente il nuovo anno 
pastorale con il consueto convegno. Stiamo ancora vivendo un tempo di grande fatica e 
incertezza. In noi risuonano le parole di Papa Francesco nell’udienza in occasione del 
50° di fondazione di Caritas Italiana che invitano a camminare nella via degli ultimi, 
del Vangelo e della creatività. 
Questo il tema individuato per l’anno: “La Via del Vangelo è la pace”. 
 
La guerra continua a colpire duramente molti paesi in tutto il mondo e da alcuni mesi 
è alle nostre porte. Non possiamo non fare nostra la dichiarazione diretta ed 
inequivocabile per cui se si sceglie il Vangelo si sceglie la pace. 
 
In particolare, in questo primo appuntamento ci soffermeremo su cosa significhi 
pregare per la pace, rispondendo all’invito del nostro Arcivescovo espresso nella sua 
proposta pastorale “Kyrie Alleluia Amen”.  
 
Questo il titolo del convegno, “La via del Vangelo è la pace. Pregare per la pace: 
relazioni giuste e alleanze di pace” e il dettaglio del programma: 
h. 9.00                 Preghiera iniziale 
h. 9.15                 Introduzione: Luciano Gualzetti, Direttore Caritas Ambrosiana 
h. 9.30                 La pace dono di Dio e responsabilità degli uomini: “Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace” (Gv 14,27) 
Padre Carlo Casalone: Padre Provinciale d’Italia della Compagnia di Gesù, Presidente 
della Fondazione Carlo Maria Martini 
h. 10.15               Abitare i conflitti per costruire legami di fraternità 
don Enrico Parolari: psicologo e psicoterapeuta, Responsabile del Centro di 
Accompagnamento Vocazionale, Milano 
h. 11.00               Intervallo 
h. 11.15               Pace, alleanze, territorio 
Prof.ssa Elena Granata, Ordinaria di Urbanistica al Politecnico di Milano, 
Vicepresidente Scuola Economia Civile, Vicepresidente Comitato Scientifico e 
organizzatore delle settimane sociali dei cattolici italiani. 
h. 12.00               Pace, giustizia, mediazione 
dott.ssa Patrizia Patrizi, psicologa e psicoterapeuta, ordinaria di psicologia sociale e 
giuridica del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi 
di Sassari. 
h. 12.45               Conclusioni: Msg. Luca Bressan, Vicario Episcopale per la Cultura, 
Carità, Missione, Azione Sociale della Diocesi di Milano. 
  



L’incontro avrà luogo sabato 10 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Il convegno avrà luogo nella duplice modalità. 
In presenza presso la sede della Caritas Ambrosiana, Via S. Bernardino 4 – Milano e in 
diretta streaming. 
In entrambi i casi è necessaria l’iscrizione. Se ancora non vi siete iscritti vi invitiamo 
a farlo compilando il form che trovate ai link sotto riportati. 
 
Il link per l’iscrizione in presenza 
  
https://forms.gle/yvx67THwtwuNoX147 
  
Il link per l’iscrizione on line 
  
https://noisiamo.caritasambrosiana.it/convegno-caritas-decanali-2022/ 
  
Chi si iscrive per seguire il convegno on line all’atto dell’iscrizione riceverà una e-mail 
con le indicazioni utili per partecipare al webinar in diretta sul canale YouTube di 
Caritas Ambrosiana. 
 
Come sappiamo è questo un momento molto importante: attendiamo quindi le vostre 
iscrizioni. 
 
Con l’occasione vogliate gradire i più cordiali saluti e l’augurio di un buon anno 
pastorale. 
  
Luciano Gualzetti 
Direttore Caritas Ambrosiana 

   
 

 


