
IL CAMMINO DELLA CISM-USMI 
NELLE AREE DELLA SOLIDARIETA’ E DEI SERVIZI SOCIALI 

riprende… 
 
DOPO…la Conferenza celebratasi ad Assisi dal 12 al 15 ottobre 2009, “Il Vangelo nelle opere di 
carità. Come passare dalle opere della legge a quelle della fede”. Dopo la presentazione della 
Ricerca: “Per carità e per giustizia. Il contributo degli Istituti religiosi alla costruzione del 
welfare italiano”, presso il Campidoglio a Roma il 25 febbraio 2012, si profila per l’Area della 
solidarietà una nuova sfida, che arriva dall’ “uragano” di papa Francesco, il quale con vigore, in 
questo primo anno di pontificato, ha già offerto alla vita religiosa interessanti stimoli per 
rimettersi in cammino con nuovo entusiasmo. I religiosi degli Istituti maschili e femminili 
impegnati sul fronte della carità, della solidarietà e dell’emergenza, si vogliono domandare 
cosa papa Francesco sta chiedendo loro, non solo con le parole ma soprattutto con i fatti, i 
gesti che anche se piccoli e apparentemente insignificanti, con la cassa di risonanza mass-
mediatica diventano il più eloquente magistero petrino mai registrato fino ad oggi.     

UN RISTRETTO GRUPPO DI  STUDIO COMPOSTO da Padre Fidenzio Volpi, Segretario 
Generale della CISM, don Wladimiro Bogoni, (Referente dell’Area della Solidarietà CISM), 
don Elvio Damoli, Consigliere; sr. Erma Marinelli, (Referente dell’Area della solidarietà 
USMI), dr. Giordano Vidale, Consigliere, il 20 dicembre 2013 si sono riuniti, presso la Sede 
della CISM in Via degli Scipioni a Roma, per avviare la riflessione attorno all’ organizzazione di 
un Convegno da celebrarsi entro la fine del corrente anno, a cui invitare tutte le religiose e i 
religiosi impegnati nell’ambito sociale e caritativo  

IL CONVEGNO potrebbe avere il seguente titolo: “COSA STA CHIEDENDO PAPA  FRANCESCO 
AI RELIGIOSI IMPEGNATI NEL SOCIALE?”  

QUANDO: 3 (pomeriggio) 4-5-6 (pranzo) Dicembre 2014  

DOVE: a Roma, presso l’Auditorium ANTONIANUM    

A CHI È RIVOLTO? A tutti i religiosi e le religiose soprattutto a quelli impegnati sul fronte della 
carità, della solidarietà e dell’emarginazione. 

METODOLOGIA: LA PREPARAZIONE DEL CONVEGNO E’ AFFIDATA AD UN SEMINARIO DA 
CELEBRARSI il 9-10 maggio 2014 (tutto il venerdì e metà sabato). Luogo: Figlie della carità, 
Casa Maria Immacolata, Via Ezio, 28 Roma. Tel. 06-3216686; Fax 06-3230261; 
info@casamariaimmacolata.it  
NB. Ci hanno messo a disposizione tra la notte del 9 e del 10 una decina di posti letto per tutti 
coloro che non trovassero alloggio nelle proprie comunità.  

DESTINATARI/INVITATI AL SEMINARIO:   
• Tutti i referenti-Religiosi che  collaborano con le caritas parrocchiali 
• i Referenti Religiosi dell’Area della solidarietà e della carità della  CISM e USMI. 
• Relatori: Saranno i medesimi che parteciperanno sia al Seminario come al Convegno   

SEMINARIO: Sarà un seminario segnato dalla reciprocità e dallo scambio di esperienze. Esso 
si svolgerà con le seguenti modalità: 1^mattina: (Plenaria) Esposizione dei temi da parte dei 
relatori ed eventuali domande di chiarimento. Pomeriggio: 3 Gruppi di lavoro con la presenza 
al loro interno dei relatori; 2^ Mattina: Plenaria conclusiva.  

SCHEMA DEL SEMINARIO E POI DEL CONVEGNO 

INTRODUZIONE: A) Il Convegno entra nelle iniziative promosse dal Vaticano per l’anno della 
Vita Religiosa; B)Nuova Antropologia che ha inaugurato papa Francesco: della relazione, dello 
sguardo, dell’abbraccio. C) Spiritualità dell’Incarnazione.  
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1) LETTURA DELLE “CRITICITA” DEL MOMENTO CHE STIAMO VIVENDO affidate al dott. 
De Rita, Direttore del CENSIS, che ha dato la sua adesione per il mattino del 4 
dicembre  e a Mons. Bregantini. Presidente della Commissione C.E.I. Problemi Sociali 
e Lavoro, Giustizia e Pace e Salvaguardia del Creato che ha dato la sua adesione per 
il mattino del 4 dicembre 2014.  

2) LA VITA RELIGIOSA (CIMS E USMI), NEL SUO IMPEGNO DI CARITA’, COME SI E’ POSTA 
FINO AD OGGI? La risposta a questo quesito è affidato al dott. Maurizio Giordano, 
Presidente UNEBA, uno dei protagonisti principali dell’ultimo Censimento delle Opere 
ecclesiali in Italia promossa dalla CEI. Il suo intervento è previsto per il 
pomeriggio del 4 dicembre. 

3) Per rispondere alla domanda: “Cosa sta chiedendo  papa  Francesco ai religiosi oggi” ci 
faremo aiutare da Padre Lorenzo Prezzi, Direttore di “Testimoni” e della “Settimana”, 
il quale si è si è reso disponibile per il 5 dicembre. 

4) NUOVE STRATEGIE DA OFFRIRE ALLA VITA RELIGIOSA PER ANDARE INCONTRO ALLE 
NUOVE POVERTA’: A) Situazione emergenza abitativa (= Housing First); il  
Relatore potrebbe essere il dott. Marco Iazzolino; B) Giovani; C) Lavoro D) Vincere 
la povertà con un welfare generativo (cfr. Fondazione Zancan). 

5) QUALI SONO I TERMINI RICORRENTI NEL VOCABOLARIO BERGOGLIANO? (Padre 
Antonio Spadaro, Direttore di Civiltà cattolica si è reso disponibile con un NI e  
L’intervento potrebbe essere fatto il 6 dicembre). Il papa all’Unione dei Superiori 
maggiori (USG) del 27-29 novembre 2013 ha esortato a cambiare modo di comunicare: 
“C’è bisogno di un nuovo linguaggio, di un nuovo modo di dire le cose” (Oss. Romano, 
domenica 5 gennaio 2014 pag. 4): CAMBIARE PAROLE PER CAMBIARE CONTENUTI PER 
CAMBIARE STRATEGIE (E’ stato contattato anche il dott. Paolo Bustaffa – ex Direttore 
del SIR - che  ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare a questo progetto). 

https://shop.fondazionezancan.it/product/vincere-la-poverta-con-un-welfare-generativo-la-lotta-alla-poverta-rapporto-2012/
https://shop.fondazionezancan.it/product/vincere-la-poverta-con-un-welfare-generativo-la-lotta-alla-poverta-rapporto-2012/

