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Su invito di Catholic Charities USA, il Cardinale Paul Josef Cordes, Presidente del Pontificio Consiglio Cor
Unum, terrà un intervento ufficiale all’incontro, che avrà luogo a Washington D.C. dal 25 al 29 settembre
prossimi, in occasione della celebrazione del centenario della fondazione dell’Organismo. La riflessione del
Cardinale si concentrerà sul radicamento nella fede dell’impegno caritativo della Chiesa e sulla necessità di
promuovere l’identità propria delle organizzazioni ecclesiali, come sottolinea la prima Enciclica di Papa
Benedetto XVI, Deus caritas est.

Catholic Charities USA, con oltre 1.700 agenzie ed istituzioni che operano a livello diocesano, offre ogni anno un
sostegno vitale ad oltre 9 milioni di persone, appartenenti a qualunque contesto religioso, sociale ed economico.
Nel Suo messaggio ai partecipanti (Lettera del Cardinale Segretario di Stato al Card. Paul Josef Cordes, 11
agosto 2010), Papa Benedetto "auspica che il presente anniversario sia occasione propizia per ringraziare Dio
Onnipotente di aver potuto raccogliere, quale messe abbondante, generosità, solidarietà e buone opere". Sua
Santità incoraggia il personale caritativo a "vivere il proprio lavoro quale testimonianza tangibile della fede in
Cristo".

Il calendario della visita prevede inoltre la partecipazione del Cardinale Cordes ad incontri e conferenze sui temi
della carità, della dottrina sociale e del sacerdozio nelle Arcidiocesi di New York e di Newark, nonché nelle
Diocesi della Provincia Ecclesiastica del Connecticut.
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At the invitation of Catholic Charities USA, Cardinal Paul Josef Cordes, President of the Pontifical Council "Cor
Unum", will deliver the keynote address at the gathering in Washington DC from September 25 – 29 to mark the
100-year anniversary of its founding. The Cardinal will reflect on the faith roots of the Church’s charitable
commitment and the need to nurture the specific identity of ecclesial organizations, as reaffirmed by the first
Encyclical of Pope Benedict XVI, "God is Love."

Catholic Charities USA, with more than 1,700 agencies and institutions operating in local dioceses, provides vital
outreach to some 9 million people a year of all religious, social and economic backgrounds. Pope Benedict
"prays that the present anniversary will be an occasion for gratitude to Almighty God for the abundant harvest of
generosity, solidarity and good works reaped." (Letter of 11 August 2010 from the Cardinal Secretary of State to
Cardinal Paul Josef Cordes). His Holiness encourages charity personnel to "see their work as a tangible witness
of their faith in Christ." (

Ibid.).

As part of the visit, Cardinal Cordes will have meetings and deliver lectures on charity, social doctrine and the
priesthood in the Archdioceses of New York and Newark and Dioceses of the Province of Connecticut.
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