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40° Convegno della Caritas Diocesana  
“Comunità creative. Per coltivare sogni di fraternità  

ed essere segni di speranza” 
Dopo due anni di stop torna il tradizionale appuntamento proposto dalla Caritas diocesana 

don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana e il messinese padre Giuseppe Riggio sj direttore 
di Aggiornamenti Sociali, ospiti del Convegno. 

 
 

Si terrà giovedì 29 dicembre 2022, a partire dalle ore 9.30 presso l’Auditorium Mons. Fasola, sito 
in via Filippo Bianchi, 28 – Messina, il tradizionale appuntamento con il Convegno della Caritas 
diocesana giunto alla sua 40° edizione. 

«La ricca esperienza di questi cinquant’anni non è un bagaglio di cose da ripetere; è la base su cui 
costruire per declinare in modo costante quella che San Giovanni Paolo II ha chiamato fantasia 
della carità (cfr Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50). Non lasciatevi scoraggiare di fronte ai numeri 
crescenti di nuovi poveri e di nuove povertà. Ce ne sono tante e crescono! Continuate a coltivare 
sogni di fraternità e ad essere segni di speranza. Contro il virus del pessimismo, immunizzatevi 
condividendo la gioia di essere una grande famiglia. In questa atmosfera fraterna lo Spirito Santo, 
che è creatore e creativo, e anche poeta, suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che viviamo» 
(Francesco, Discorso ai membri della Caritas Italina nel 50° di fondazione, 26 giugno 2021). 

A partire da questa indicazione del papa, la Caritas Diocesana ha chiesto a don Marco Pagniello, 
direttore di Caritas Italiana, e a padre Giuseppe Riggio SJ, direttore della Rivista Aggiornamenti 
Sociali, di guidare la riflessione sulla centralità della comunità per superare ogni forma di 
individualismo ed acquisire sempre più uno stile sinodale.  

PROGRAMMA:  
 
09.30 Preghiera  

10.00 Saluti dell’Arcivescovo S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla e delle Autorità Civili presenti 

10.30 “Storie in Libertà - una Storia, tante Storie, tanti momenti di vita in cui ognuno può 

ritrovarsi” 

10.45 Introduzione di padre Nino BASILE Direttore della Caritas diocesana  

11.00 Relazione di don Marco PAGNIELLO Direttore di Caritas Italiana  

11.45 Intervento di padre Giuseppe RIGGIO SJ Direttore di Aggiornamenti Sociali  

12.15 Conclusioni  

Seguono note per la Stampa 
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“Storie in Libertà - una Storia, tante Storie, tanti momenti di vita in cui ognuno può ritrovarsi” Prova 
aperta tratta dal laboratorio teatrale nell’ambito del Progetto sostenuto dalla Caritas Diocesana, sulle 
arti e i mestieri del teatro dal titolo. “Il Teatro per Sognare”, nato all’interno della Casa Circondariale di 
Messina nel 2017 e da cui ha avuto origine la sala teatrale “Piccolo Shakespeare” e “la Libera 
Compagnia del Teatro per Sognare” femminile e maschile di media e alta sicurezza. Saranno presenti 
alcuni detenuti - attori, di media sicurezza e le studentesse di Giurisprudenza e Scienze Politiche del 
Progetto “Liberi di Essere Liberi” realizzato in collaborazione con l’Università di Messina. 

Don Marco Pagniello è nato a Pescara nel 1971 ed è stato ordinato presbitero nel 2002. È stato 
direttore della Caritas diocesana di Pescara-Penne dal 2006 al 2020. Dopo alcuni anni come segretario 
arcivescovile e parroco, dal 2005 si è occupato di formazione presso la Caritas diocesana. Dopo la 
nomina a direttore, nel 2008 è stato nominato anche direttore della Fondazione Caritas, ente gestore 
dei servizi della diocesi. Dal 2011 al 2016 è stato delegato regionale Caritas per l’Abruzzo e il Molise, 
quindi - in quanto tale - membro del Consiglio nazionale di Caritas Italiana, di cui è stato anche 
membro di Presidenza dal 2012 al 2016. Dal 2019 è in Caritas Italiana con l’incarico di responsabile 
dell’ufficio Politiche sociali e Promozione umana. Dal 15 dicembre 2021 è il Direttore di Caritas Italiana.  
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/nuovo-direttore-caritas-pagniello   
 
Padre Giuseppe Riggio SJ è nato a Messina nel 1976, dopo la laurea in giurisprudenza ha conseguito la 
specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee presso l’Università La Sapienza e ha 
lavorato alcuni anni presso il CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). Entrato nella 
Compagnia di Gesù nel 2003, ha compiuto gli studi filosofici a Padova e quelli teologici fra Parigi e 
Milano svolgendo un tirocinio di due anni al Segretariato per la giustizia sociale e l’ecologia della Curia 
generalizia della Compagnia di Gesù, a Roma. Nel 2013 entra nella redazione di Aggiornamenti Sociali, 
diventando caporedattore due anni dopo. Oltre ad aver pubblicato una monografia teologica sul 
gesuita francese Michel de Certeau (storico, antropologo e studioso dei mistici del Seicento), p. 
Giuseppe Riggio è coautore di “Il nome giusto delle cose”, pubblicato nel 2018, un volume sul 
discernimento ignaziano rivolto ai giovani e a quanti li accompagnano, nato dall’esperienza maturata 
nel corso degli anni di impegno nella pastorale giovanile. Nel novembre 2021 è stato nominato 
Consulente ecclesiastico nazionale dell’UCSI, l’associazione dei giornalisti cattolici. Dal 1° gennaio 2022 
è il Direttore della rivista Aggiornamenti Sociali. https://gesuiti.it/storie-di-vocazione/giuseppe-riggio/   

A tutti i convegnisti sarà distribuita l’XI edizione del Report diocesano su povertà ed esclusione sociale 
“Comunità educanti. Le relazioni educative per uscire dalla crisi” 2021/2022.  

Per l’occasione “Aggiornamenti Sociali” donerà a tutti i partecipanti al convegno un buono sconto sul 
costo dell’abbonamento annuale alla rivista. 
Per maggiori informazioni sulla rivista https://www.aggiornamentisociali.it/    
 

Simbolicamente per “coltivare sogni di fraternità ed essere segni di speranza” la Caritas diocesana 
offrirà a tutti i partecipanti un piccolo dono in collaborazione con l’Azienda agricola “Terra di Santo 
Stefano”. Per approfondimenti: https://youtu.be/G53KozW-RUc  

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/nuovo-direttore-caritas-pagniello
https://gesuiti.it/storie-di-vocazione/giuseppe-riggio/
https://www.aggiornamentisociali.it/
https://youtu.be/G53KozW-RUc

