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”CARITÀ È CULTURA”, SI È DISCUSSO DI MIGRANTI E VIOLENZA SULLE DONNE 
La seconda giornata delle Caritas a Matera 
  

 

 
MATERA – La seconda giornata del 41° Convegno nazionale della Caritas diocesane “Carità è cultura”, in svolgimento 
a Scanzano Jonico, in provincia di Matera, dal 25 al 28 marzo, è stata caratterizzata da due relazioni riguardanti temi 
sempre più presenti nell’agenda degli operatori e volontari Caritas. Temi che chiedono massima attenzione e condivisione 
da parte delle nostre Chiese locali. Si tratta delle forme di violenza subite dalle donne, che in Italia sono quasi 7 milioni 
le “protagoniste” di questo inquietante fenomeno, a partire dalle violenze che si verificano tra le mura domestiche. Altro 
tema trattato è stato quello dei rifugiati con uno «sguardo Caritas dalle periferie dell’Europa». Quest’ultimo è stato 
affrontato da mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico di Anatolia e presidente di Caritas Turchia, una Chiesa che è esigua 
minoranza in un Paese che ospita il maggior numero di rifugiati al mondo. 
 

 
 
«Nella città dove vivo di circa 180.000 abitanti – ha sottolineato il vescovo – hanno accolto circa 30.000 profughi». A 
partire da questa considerazione si è poi chiesto: «come è possibile che il cristianesimo, che ha sviluppato e propagato il 
concetto di persona dentro un contesto comunitario, aperto alla varietà dei popoli – il famoso passaggio dalla comunità 
intra-giudaica a quella aperta ai gentili, cioè a tutte le genti – oggi si sia trasformato in individualismo e chiusura ad altri 
popoli?». L’Europa sta crollando proprio perché il particolarismo mina alla base la possibilità di costruire una civiltà, sia 
all’interno di una nazione sia per l’Europa.  
«I cristiani di Medio Oriente – ha evidenziato mons. Bizzeti – sono allibiti perché non si aprono loro le porte, ma non si 
chiudono i confini alle armi che arrivano dall’Occidente. Si chiedono per quale motivo le sorti del Medio Oriente vengano 
decise dall’Europa cristiana». Inoltre, ha affermato il presidente di Caritas Turchia, «i politici improvvisati sono incapaci 
di elaborare strategie di lungo periodo. Ma in Medio Oriente la gente non dimentica. Se vogliamo fare cultura cristiana 
dobbiamo tornare a studiare la storia». 
Ritornando al tema dedicato alla violenza sulle donne, suor Michela Marchetti ha presentato l’esperienza della cooperativa 
sociale “noemi”, che nell’Arcidiocesi di Crotone, in Calabria, ha sviluppato da venti anni azioni di prevenzione a favore 
di ragazze, adolescenti e giovani e di supporto a famiglie e a minori. 
Nel pomeriggio del 26 marzo si sono aperti sette “tavoli di studio-confronto”, che proseguiranno anche nella mattinata 
del 27 marzo, di cui quattro affrontano vari aspetti del “rapporto carità – cultura”, due sono riservati ai direttori delle 
Caritas diocesane sui temi dell’accoglienza dei migranti e sull’impegno contro la povertà e le disuguaglianze ed uno 
dedicato alla comunicazione della carità attraverso alcuni nuovi strumenti tecnologici a partire dal “semplice” smarphone. 
A quest’ultimo gruppo prendono parte gli addetti alla comunicazione delle Caritas diocesane umbre di Assisi, Città di 
Castello, Foligno e Perugia. 



 


