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DOMANI IL QUARTO CONVEGNO NAZIONALE DEL NETWORK. FRA I RELATORI MARTINELU E COLMEGNA

«Reti della. Carità» porta Sassoli e Borgomeo a Milano
er una nuova sta-
gione di impegno
sociale e politico»:

è il tema del quarto convegno
nazionale del network «Reti
della Carità» che domani por-
terà il presidente del Parla-
mento europeo, David Sasso-
li, a confrontarsi con altri au-
torevoli relatori nella sede di
Casa della Carità, a Milano (in
via Francesco Brambilla 10).
Nei temi affrontati dai relato-
ri, le molteplici declinazioni
della sfida lanciata dal conve-
gno che si apre domani alle 10
e prosegue fino alle 16. Lin-
tervento d'esordio, a mettere
a fuoco il percorso di riflessio-
ne del network «Reti della Ca-
rità», sarà di Maria Grazia Gui-

da. Il titolo: «Società e politica
al tempo della paura: il biso-
gno culturale di reagire».
Quindi (dalle 10,30) la sessio-
ne del mattino con la lectio del
vescovo ausiliare di Milano
Paolo Martinelli «Approdare
alla Civitas humana: fede e
preghiera per trovare punti di
incontro e dialogo tra culture
diverse e costruire legami di
prossimità nella Polis», e gli in-
terventi del presidente Sasso-
li («Lotta alla povertà e affer-
mazione dei diritti delle fasce
deboli: la responsabilità del-
l'Europa») e di don Virginio
Colmegna, presidente di Casa
della Carità («Vincere la pau-
ra con un "soprassalto di par-
tecipazione cordiale"»). Dalle

14 la sessione del pomeriggio
con Roberto Mancini, docen-
te dell'Università di Macerata
(«Uno spiraglio per i giovani e
il futuro: la sfida culturale del-
l'Utopia»), Paola Lazzarini,
presidente di Donne per la
Chiesa («Un nuovo protago-
nismo femminile per la vita
sociale, politica ed ecclesia-
le»), Carlo Borgomeo, presi-
dente Fondazione Con il Sud
(«Occuparsi del bene comu-
ne: le Regioni del Sud Italia»)
e Elena Cabiati, docente del-
l'Università Cattolica («Social
network interculturale e giu-
stizia sociale»).
«Reti della Carità» è un
network nazionale di realtà e
associazioni attive sul fronte

della lotta alla povertà e del-
l'inclusione sociale. Nato nel
2013, promuove la condivi-
sione di un cammino di ri-
flessione e impegno fra diver-
se espressioni del mondo cat-
tolico, tutte impegnate in con-
creto nei campi della carità,
della giustizia e della pace.
Quello di domani a Milano è
il quarto convegno nazionale
e segue quelli di Bologna sul-
la povertà (nel 2016), di Roma
sull'accoglienza (2017) e di
Napoli sulla questione giova-
nile (2018). Per informazioni
e iscrizioni: 02.84144613, con-
vegno@retidellacarita. org,
www.retidellacarita.org.
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