
Il convegno delle Caritas parrocchiali si terrà sabato 
24 marzo nella Sala Grande del Centro Pastorale di 
Bolzano, Piazza Duomo 2.

Il convegno si rivolge a tutti i collaboratori e le 
collaboratrici dei diversi gruppi di lavoro e Caritas 
parrocchiali, ma anche a tutti gli interessati. La 
partecipazione è gratuita.
Gli interventi della giornata saranno bilingui. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i 
collaboratrici dell’ufficio Volontariato e Caritas parrocchiali: 

Volontariato e Caritas parrocchiali
Bolzano, Via Cassa di Risparmio 1 
tel. 0471 304 330 
volontariato@caritas.bz.it

In collaborazione con: 

Convegno Caritas parrocchiali, 24 marzo 2018

Caritas in veritate  
Come l’amore per il 
prossimo diventa 
stile di vita 

Diözese Bozen-Brixen
Diocesi Bolzano-Bressanone
Diozeja Balsan-Porsenù

Informazione
Volontariato e Caritas parrocchiali



Programma

Punto di partenza del convegno sarà l’Enciclica di 
Benedetto XVI “Caritas in veritate”, che pone al centro e 
analizza lo sviluppo integrale dell’uomo nell’amore e nella 
verità. Lo stile di vita dei cristiani è, in una parola, l’amore (in 
latino “caritas”). L’amore è la strada per il buon vivere: ci è 
stato donato e ci incoraggia al dono. “L’amore – caritas – è 
una forza straordinaria, che spinge gli uomini ad adoperarsi 
con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della 
pace. (…) La carità “è il principio non solo delle micro-
relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma 
anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici, 
politici.”

dalle 8.45  Arrivo e iscrizione nelle liste di partecipazione

9.00  Saluti e introduzione  
  Paolo Valente, Direttore Caritas

9.20 Ornamento o sostanza:  Uno sguardo 
  critico sulla pastorale 
  Reinhard Demetz, Direttore dell’Ufficio   
  Pastorale 
  
  Voi siete la chiave del cambiamento! Alcuni 
  spunti dalla lettera pastorale ai giovani del 
  Vescovo Ivo Muser 
  Johanna Brunner, Direttrice dell’Ufficio 
  matrimonio e famiglia
  
10.45 Momento di discussione 
  con Reinhard Demetz, Direttore dell’Ufficio 
  Pastorale; Johanna Brunner, Direttrice
  dell’Ufficio matrimonio e famiglia; Petra Priller,  
  collaboratrice del servizio Consulenza Debitori;
   Barbara Vogliotti, Presidentessa
  dell’Associazione Santo Stefano; e altri. 
  Moderazione Brigitte Hofmann
  
12.00  fine del convegno

Introduzione


