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ISCRIVERSI 

 
inviare la presente scheda con allegata ricevuta 

di bonifico bancario a Caritas Torino  
con causale: 

Confronto Regionale Caritas 2018 –  
iscrizione sig. …. 

Nel caso di più iscrizioni pagate con unico 
bonifico, fare una scheda per ogni iscritto e 
segnalare tutti i cognomi nella causale del 

bonifico. NON si potrà pagare direttamente a 
Cussanio. 
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La giovinezza non è passività, ma sforzo 
tenace per raggiungere mete importanti, 
anche se costa; non è chiudere gli occhi 
alla difficoltà, ma rifiutare i 
compromessi e la mediocrità; non è 
evasione o fuga, ma impegno di 
solidarietà con tutti, particolarmente con 
i più deboli 

Papa Francesco 

 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni 
Caritas Diocesana di Torino 

011.5156350 
caritas@diocesi.torino.it 

 

 

Delegazione Regionale Caritas 

Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

XVI CONFRONTO REGIONALE 

CARITAS 

 
 

SABATO 26 MAGGIO 2018 
9.30 – 17.00 
CUSSANIO 

via Cussanio, 1 
 

mailto:caritas@diocesi.torino.it


GIOVANE È… 
UNA COMUNITÀ CHE CONDIVIDE 

 

Programma della giornata 
 

9.30 Arrivi, saluti, ritiro del 
materiale 
 

10.00 Celebrazione eucaristica 
Santuario Madre della Divina 
Provvidenza 
Mons. Francesco Ravinale 
 

11.00 Introduzione ai lavori 
Don Giovanni Perini 
 

11.10 I giovani: dove sono? 
Don Luca Ramello 

 
12.00 
 
13.00 
 

 
Confronto con i partecipanti 
 
Pranzo fraterno 

14.30 Esperienze che coinvolgono 
 Caritas Novara 
 Caritas Cuneo 
 Caritas Saluzzo 
 Caritas Casale 
 Giovani in servizio civile 

 
15.45 Domande dell’assemblea 

 
16.45 Conclusioni 

Don Giovanni Perini 
 

17.00 Arrivederci al 2019 

 

N O T E 

 
“Voi giovani, insieme a Cristo, siete la forza della Chiesa 
e della società. Se vi lasciate plasmare da Lui, se vi aprite 
al dialogo con Lui nella preghiera, con la lettura e la 
meditazione del Vangelo, diventerete profeti e testimoni 
di speranza!”. Papa Francesco con queste parole 
esorta i giovani in un tempo in cui sono di fronte ad 
un “futuro anteriore” (dal titolo del recente 
rapporto di Caritas Italiana), cioè guardano al 
futuro ma con lo sguardo rivolto ad un passato che, 
pur con dei limiti, consegnava alle nuove 
generazioni la prospettiva di un futuro migliore. I 
dati sul presente dicono invece il contrario: i figli 
stan peggio dei genitori, i nipoti peggio dei nonni. 
 
In accordo col percorso della Chiesa universale e 
italiana, anche le Caritas pongono la loro attenzione 
al mondo giovanile, con le povertà e i talenti che lo 
contraddistinguono. Su questi temi si articolerà il 
Confronto Regionale delle Caritas 2018. Ci 
aiuteranno a riflettere Mons. Francesco Ravinale 
(vescovo di Asti e delegato dei vescovi piemontesi 
per la carità e l’immigrazione), don Giovanni Perini 

(direttore Caritas Biella e delegato regionale), don 
Luca Ramello (direttore della Pastorale Giovanile 

di Torino e delegato regionale Piemonte-Valle 
d’Aosta), testimoni delle Caritas di Casale, Cuneo, 
Novara, Saluzzo e giovani in servizio civile. 
 
L’incontro si tiene a Cussanio, in provincia di 
Cuneo, Diocesi di Fossano, presso l’hotel Il 

Giardino dei Tigli, a fianco del Santuario Madre 
della Divina Provvidenza. 

 

L’invito al Confronto è esteso ai giovani 
impegnati nei vari contesti ecclesiali: Caritas, 
pastorale giovanile, Policoro, servizio civile. 

ISCRIZIONE PERSONALE 
 
La/Il sottoscritta/o 

___________________________________________ 
 
residente a _________________________________ 
 
in Via _____________________________________ 
 
della Caritas della parrocchia 

___________________________________________ 
 
di _________________________________________ 
 

sarà presente al 
XVI Confronto Regionale delle Caritas 

il 26 maggio 2018 
 

 prenota anche il pranzo presso il Ristorante Il 
Giardino dei Tigli 

 

 non prenota il pranzo 
 

versando la quota di 
 

 euro 20 (iscrizione + pranzo) 
 

 euro 5 (solo iscrizione senza pranzo) 
 

 

 
 

L’iscrizione deve giungere via mail  
alla Caritas Diocesana 

entro e non oltre 
sabato 12 maggio 2018. 


