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CARITAS DIOCESANE UMBRIA AL 41° CONVEGNO NAZIONALE “CARITÀ È CULTURA” A SCANZANO JONICO  
 

 

(CIS) – Perugia mar. - 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. Articoli, servizi video e fotogallery su 
www.umbriaoggi.news I delegati delle otto Caritas diocesane umbre - Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Perugia, Orvieto, 
Spoleto e Terni – si legge in una nota - 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". Segue 
 

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». 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. Fonte com abstract R.L. 
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 “CARITÀ E CULTURA”, LE CARITAS UMBRE PROTAGONISTE A MATERA (FOTO-VIDEO) 
 

 

 
MATERA – In un clima molto familiare con saluti, abbracci e strette di mano si è aperto nel pomeriggio del 25 marzo, 
presso l’Hotel Porto Greco di Scanzano Jonico (Matera), nel cuore della Magna Grecia, al centro del Golfo di Taranto, il 
41° Convegno nazionale delle Caritas diocesane dal titolo: “Carità è cultura”. E’ stato promosso dalla Caritas italiana non 
a caso in questa cittadina lucana, dove si sono dati appuntamento fino al 28 marzo più di 500 persone tra direttori e 
operatori volontari Caritas provenienti da tutte le regioni.  
Gli interventi della prima giornata sono stati commentati a umbriaoggi.news dai direttori delle Caritas diocesane di 
Foligno, Mauro Masciotti, e di Perugia-Città della Pieve, Giancarlo Pecetti, rimasti particolarmente colpiti dalla località 
lucana che li ospita e dalla relazione-testimonianza del professor Giuseppe Savagnone, direttore dell’Ufficio per la 
pastorale della cultura dell’Arcidiocesi di Palermo. 
“Non  scindere il  binomio carità e cultura”  
Matera “Capitale europea della Cultura 2019” ha permesso alle Caritas diocesane di riflettere insieme su questo 
significativo tema che esorta i cristiani, come ha ricordato nel commentare la Parola di Dio, proclamata ad apertura 
convegno,l’arcivescovo di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, a «non scindere il binomio carità e cultura». 
Questo, ha evidenziato il presule, «per un motivo molto semplice: tutto l’umano viene coinvolto. La cultura esprime 
l’agire dell’uomo nel corso della storia promuovendo relazioni, scambi, movimenti, contribuendo a costruire ponti di 
umanità e distruggendo muri e steccati dei distinguo. La carità mostra la concretizzazione del progetto di Dio che nel suo 
Figlio, Gesù, si è fatto carità» 
Perché Matera, perché Scanzano Jonico 
«Matera, da Scanzano Jonico, lancia una sfida – ha proseguito mons. Caiazzo –: da vergogna d’Italia è diventata Capitale 
europea della Cultura. Vi sembrerà strano ma i commissari europei, a parte il fascino unico di una delle città più antiche 
del mondo (8000 anni di storia), sono rimasti particolarmente colpiti dall’accoglienza delle famiglie dove sono stati 
ospitati. Non alberghi di lusso e ristoranti a cinque stelle ma calore umano, condivisione, relazione, desiderio di 
confrontarsi per crescere insieme e dare all’Europa intera un monito: senza un vero umanesimo integrale non ci sarà 
futuro. La diversità culturale, religiosa, con tradizioni e rispetto reciproco, non possono che essere il seme fondamentale 
e indispensabile per continuare a far vivere un vecchio continente sempre più aperto alla ricchezza umana che arriva da 
lontano». 
Poi mons. Caiazzo ha spiegato «la scelta di fare questo Convegno a Scanzano Jonico», che «non è nata sola per esigenza 
di strutture adeguate per accogliere voi, ma anche per dire due cose importanti. La prima, Scanzano è stata chiamata “La 
Città della Pace per i bambini”. Idea nata da Betty Williams, premio Nobel per la pace 1976. Nella località Terzo 
Cavonedoveva nascere un cimitero atomico europeo. La Williams nella sua lotta dichiarò: “Dove doveva arrivare la morte 
sorgerà la vita”. Nel Dicembre del 2018 l’attrice Sharon Stone è stata premiata per il suo fondamentale contributo alla 
realizzazione della “Città della pace per i bambini”. Quando a Roma ha ritirato la medaglia d’oro anche per conto della 
Williams disse:“È un grandissimo onore per me essere qui. Voi siete dove nessuno vorrebbe trovarsi, fate cose che 
nessuno avrebbe il coraggio di fare. In un momento in cui ci si dimentica quanto sia importante l’Umanità, voi siete la 
risposta. Sono al vostro servizio. La Croce rossa è un simbolo di dignità”. La seconda, con la riformaagraria del 1950 
nacque Scanzano Jonico, con l’assegnazione delle terre. Un paese senza immagine nato con gente proveniente da 55 paesi 
e trapiantata a causa di una legge di Stato. Infatti Scanzano non era visto come un vero paese bensì come la periferia di 



una città, diversamente da Policoro che si era sviluppato più velocemente. Un territorio di gente laboriosa, amante della 
terra, ricco di umanità, pieno di aziende agricole all’avanguardia nella coltivazione di vari tipi di frutta con l’eccellenza 
della fragola esportata in tutto il mondo e le albicocche, pesche e susine. Purtroppo stiamo assistendo da qualche anno a 
questa parte a infiltrazioni mafiose, provenienti anche dalle regioni limitrofe, che con atti intimidatori di ogni genere, 
cercano di danneggiare l’economia locale e ciò che tende ad essere un Paradiso si tenta di farlo diventare un Inferno. 
Cultura è Carità se abbiamo il coraggio di chiamare le cose per nome e desideriamo la liberazione e il bene di un territorio 
e di un popolo». 
I  messaggi augurali del Presidente della Repubblica e del presidente della Cei 
Ad apertura lavori sono stati letti dal direttore della Caritas italiana mons. Francesco Soddu i messaggio augurali del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti. «“Carità è cultura” 
– ha scritto il capo dello Stato – è un bel titolo. La dimensione della carità, infatti, è capace di caratterizzare la vita sociale, 
le relazioni umane, il senso stesso di comunità. E’ capace di incidere sulle ingiustizie, le povertà, le diseguaglianze, 
interagendo con le speranze e le preoccupazioni delle persone non meno di quanto non facciano i veloci mutamenti indotti 
dai nostri tempi… La carità è cultura che non divide, che rispetta le differenze, che ha riguardo per l’ambiente e promuove 
il bene comune. La carità conferisce concretezza all’ideale umanistico e consente di tenere sempre vivo quel proposito di 
sviluppo integrale della persona, che è alle fondamenta della nostra Costituzione repubblicana». 
Il presidente della Cei, nel suo messaggio, ha ricordato «le logiche perverse dell’esclusione sociale» che «mietono vittime 
che chiamiamo in molti modi: esuberi nell’ambito lavorativo, clandestini nel campo delle migrazioni, scarti nel settore 
economico… ». Proprio come il Samaritano della parabola evangelica, ha proseguito il cardinale Bassetti, «una volta 
chinatici sul povero e prestata la prima assistenza, è necessario mettere avanti il passo ulteriore. Non basta soccorrere sul 
momento e ritenere esaurito il proprio impegno. La carità deve davvero potersi fare cultura, come opportunamente titola 
il convegno. Non è un caso, del resto, che il samaritano si preoccupi di fare in modo che l’albergatore continui la sua 
opera… Fa di tutto perché la sua buona azione abbia efficacia nel tempo e trovi continuità. Rende concreto il principio 
per il quale “il tempo è superiore allo spazio”. Dà il via a un processo in favore della vita e coinvolge la competenza di 
altri, allargando a cerchi concentrici la forza della carità, fino a rinnovare una comunità; fino a tessere autentiche reti di 
solidarietà culturale, diffusa e condivisa, per essere Chiesa capace di riscoprire la bellezza della propria missione». 
La prolusione del presidente della Caritas italiana 
I lavori del convegno sono entrati nel vivo del tema trattato con  la prolusione del presidente della Caritas italiana, il 
vescovo mons. Corrado Pizziolo, auspicando che questa quattro-giornilucana possa produrre «un confronto arricchente, 
che ci aiuti a comprendere meglio come favorire e promuovere – nelle nostre comunità – cultura evangelicamente 
ispirata… cultura segnata e caratterizzata dalla carità. Si tratterà di una cultura capace di recuperare e tradurre in termini 
visibili e comunitari le ca-ratteristiche della carità di Gesù. Essa dovrà inevitabilmente articolarsi in un’educazione 
comunita-ria, privilegiando il metodo della pedagogia dei fatti. Concretamente sarà necessario che la comunità impari a 
non chiudere gli occhi e a partire dai problemi, dai fenomeni di povertà, dalle soffe-renze delle persone, dalle lacerazioni 
presenti sul territorio, per costruire insieme a loro risposte di prossimità, di solidarietà e per allargare il costume della 
partecipazione e della corresponsabilità. Tutto questo con uno stile di approccio alla realtà basato sull’ascolto, 
l’osservazione e il di-scernimento per arrivare ad animare la comunità e il territorio». 
Il president della Caritas italiana ha parlato di «n cammino impegnativo e tanto più arduo in questo tempo in cui il quadro 
istituzionale e in buona parte il clima sociale sono cambiati e anche le nostre comunità cristiane sem-brano sempre più 
essere condizionate dalle logiche dominanti. Forse siamo ancora sotto la spinta del non-concluso periodo di crisi 
economica e sociale, oppure siamo vittime (e complici) del radi-carsi e del progressivo diffondersi di modelli culturali 
tipici dei momenti di crisi. Resta il fatto che tutto questo chiama in causa direttamente la nostra responsabilità di pastori, 
di educatori, di cri-stiani e ci chiede di saper leggere questi segni dei tempi in una prospettiva più ampia». 
La relazione–testimonianza del professor Savagnone 
Se la carità è cultura, la cultura è anche politica, perché la politica è, come diceva papa Paolo VI, «la più alta forma di 
carità». Ha ruotato molto intorno al tema “carità-cultura-politica” l’attesa relazione-testimonianza del professor Giuseppe 
Savagnone, noto conferenziere nella Chiesa italiana, che anni fa è stato a Perugia su invito dell’allora arcivescovo mons. 
Giuseppe Chiaretti ad un convegno promosso dall’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica. Il direttore della Caritas 
perugina, Giancarlo Pecetti, l’ha invitato a tornare nel capoluogo umbro a parlare di questa tematica a giovani e adulti 
impegnati a testimoniare nella propria vita il Vangelo della carità. 
«In parrocchia la carità è cultura – ha detto in sintesi Savagnone – e se non diventa discorso politico, non partitico, la 
carità resta un isolotto, pertanto è necessario veicolarla con la cultura. Ma quest’ultima, oggi, non si riconosce più nel 
Vangelo e la carità è derisa come “buonismo”». Per l’assenza di «discorso politico» nella carità, ha sottolineato il relatore, 
«i cattolici sono i primi nel volontariato, ma gli ultimi nella politica lasciando a difendere i poveri i politici che giurano 
sul Vangelo (senza citarlo il riferimento è al ministro Matteo Salvini), chiedendosi Savagnone: «ma su quale Vangelo ha 
giurato? Forse io ho una edizione poco aggiornata che risale a duemila anni fa…». E poi l’affondo per quei «cattolici che 
dicono che il parroco in chiesa deve stare attento a cosa dice sugli immigrati perché sennò si alzano e se ne vanno».   
Inoltre, Savagnone ha detto che «nei luoghi della cultura, innanzi tutto nella scuola, ci sono sì tanti cattolici, ma, anche 
se sono magari catechisti in parrocchia, insegnano le proprie discipline uniformandosi  alle mode culturali e senza mai 
chiedersi che nesso abbiano con il Vangelo». La stessa cosa avviene nelle parrocchie sempre più rese «stazioni di servizio, 
ma prive di cultura. Vige la scissione tra sacro e profano, che contraddice il Vangelo e che per il laico credente diventa 
una schizofrenia». Ma poi «i risultati si vedono nella società. La mafia, come la ‘ndrangheta e la camorra, fioriscono in 
ambiti fortemente religiosi e assumono la religiosità come paradigma attraverso simboli  e prossimità». Avviandosi alla 
conclusione Savagnone ha detto: «la carità più grande, oggi, è quella della verità, che riguarda i poveri di verità, nel tempo 
della post-verità e delle fake-news, e coinvolge i poveri di pane perché cambia la mentalità deicchi». 



 


