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* * * 
Le Caritas diocesane dell’Umbria al 41° Convegno na zionale “Carità è cultura” 

in terra di Magna Grecia. Articoli, servizi video e fotogallery su 
www.umbriaoggi.news 

 

Nella suggestiva cornice dell’antica terra di Magna Grecia, a Scanzano Jonico (Matera), 
nel pomeriggio di oggi, sono attesi i delegati delle otto Caritas diocesane dell’Umbria per 
partecipare, insieme a quelli delle altre 200 e più Caritas diocesane, al loro 41° convegno 
nazionale dal titolo: “Carità è cultura”, promosso dalla Caritas italiana dal 25 al 28 marzo. 
Questa importante assise, che si svolge quasi annualmente da quando per volontà di papa 
Paolo VI, nel 1971, fu costituita la Caritas italiana e a seguire le Caritas diocesane, è 
“itinerante” lungo la nostra Penisola. Lo scorso anno si è tenuta ad Abano Terme, in 
provincia di Padova, e l’ultima volta che è stata ospitata in Umbria è stato nel 2008, a Santa 
Maria degli Angeli di Assisi. 

I delegati delle otto Caritas diocesane umbre - Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, 
Perugia, Orvieto, Spoleto e Terni - porteranno le loro esperienze di “Carità è cultura” di una 
terra pregna d’arte, di storia e di spiritualità, nella consapevolezza di arricchirsi nel 
confrontarsi con le esperienze delle altre Caritas su questa tematica di grande attualità ed 
interesse nell’anno in cui la città lucana di Matera è la “Capitale europea della cultura 2019”. 

Anche per i delegati umbri, come evidenzia la Caritas italiana in una nota, «il Convegno 
rappresenta un momento di confronto fondamentale per dare - o restituire - speranza alle 
nostre comunità riscoprendo la dimensione “educante”, con un rinnovato investimento nella 
formazione e sulla cultura. Si delinea così un duplice ma connesso percorso di impegno: da 
una parte riuscire ad essere sempre più consapevolmente un riferimento sicuro in rapporto 
ai fenomeni culturali dei nostri giorni, attraverso la capacità di tracciare sentieri di vita 
illuminati da un nuovo umanesimo cristiano; dall’altra proseguire con convinzione lungo il 
cammino dei gesti concreti, della prossimità fraterna, della testimonianza della carità in 
funzione della comunità». 

Articoli, interviste, servizi video e fotogallery dedicati alle sessioni dei lavori a cui 
prenderanno parte i delegati delle otto Caritas umbre, saranno pubblicati sul sito: 
www.umbriaoggi.news di Umbria Radio In Blu. Tra gli appuntamenti della quattro-giorni di 
“Carità è cultura” anche due incontri di formazione e scambio di esperienze del 
Coordinamento nazionale degli addetti alla comunicazione delle Caritas diocesane presso 
Caritas italiana. 
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