NOTE TECNICO
LOGISTICHE

Data
Inizia alle ore 9,00 di sabato 3 settembre 2011 e
termina con il pranzo di domenica 4.

Destinatari
adulti e Giovani lavoratori (o in procinto di
entrare nel mondo del lavoro)
Le coppie con prole possono portare anche i
Figli. Alcuni giovani volontari seguiranno i
bambini durante la giornata

Sede
Villa Gregoriana – Palus San Marco
Auronzo di Cadore

Iscrizione
Pastorale Sociale e del Lavoro - don Mario
Doriguzzi - Via Loreto 13/c 32100 Belluno
tel. 0437/25219 e-mail m.db@libero.it
(Fino al 4 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre)
Colonia Villa Gregoriana - Tel. 0435/497003
(durante il mese di agosto).

Quota
Iscrizione al convegno (giovani e adulti) € 8,00
Vitto, alloggio e pernottamento
con lenzuola e asciugamani propri
€ 42,00
con lenzuola e asciugamani della casa € 47,00
Bambini fino a 5 anni gratis
Bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni
con lenzuola e asciugamani propri
€ 25,00
con lenzuola e asciugamani della casa € 30,00
Gratis oltre il secondo figlio pagante
Pasti singoli (per chi non alloggia)
€ 12,00

IL SENSO DELL’INCONTRO
Nella nostra società emerge sempre più
l’individualismo che porta le persone ad operare
soltanto per sé o per la piccola cerchia ad esse legata.
La “cosa pubblica” è demandata ad altri. Salvo, poi,
lamentarsi quando le cose non vanno come si
desidera;
All’interno delle comunità cristiane spesso si
vive la dimensione spirituale della fede senza
preoccuparsi di coniugarla con la vita sociale.
I cristiani che s’impegnano nelle istituzioni
politiche non hanno sempre chiaro il ruolo che la
fede deve avere nelle scelte che sono chiamati a fare.
I cristiani che s’impegnano in politica,
generalmente, non sono sostenuti dalla comunità
ecclesiale di origine.
Alla luce ci ciò, viene spontaneo domandarsi:
La fede cristiana ha un ruolo pubblico?
Il cristianesimo può essere vissuto solo nel privato e
all’interno della comunità religiosa oppure esige di
essere incarnato in tutti gli ambiti dell’esistenza,
compresi quelli del lavoro, dell’economia, della vita
civile e dell’impegno politico?
E’ corretto interpretare il rapporto fede - vita con
le categorie di privato e pubblico, oppure è giusto
affermare che la fede non può essere separata dalla
vita, ma deve ispirare ogni scelta e ogni azione del
credente?
Come si accordano la comunione di fede dei
credenti e la loro diversa militanza politica?
La “politica attiva” è l’unico modo per dare il
proprio contributo alla “cosa pubblica”?

Con la “due giorni” si vuole offrire
un’occasione di dialogo e di confronto per
riscoprire le motivazioni profonde
dell’impegno di tutti per il bene comune.

Iscriviti presto

e invita anche altre persone
che non hanno ricevuto questo
depliant!!!

Sabato 3 e Domenica 4 Settembre 201
2011
a San Marco d’Auronzo
(Colonia Villa Gregoriana)

due giorni
di approfondimento, di dialogo e di
confronto sul tema:

LA COSA
PUBBLICA:
E’ AN
ANCHE
CHE AFFAR
MIO?
Con la partecipazione

del
della dott.sa Ilaria Pedrini

Docente di discipline giuridiche ed economiche,
membro della Assemblea della Comunità delle
Giudicarie, membro del Coordinamento delle
Mppu..
scuole di partecipazione del Mppu

di don Davide Vicentini
Vicentini

Direttore della Fondazione Toniolo (VR)
già collaboratore della COMECE (Conferenza degli
Episcopati della Comunità Europea) a Bruxelles

Programma
SABATO 3 SETTEMBRE
VENERDI’ 2 SETTEMBRE

ore 8,30
ore 9,15
relazione:
La dimensione pubblica del
cristianesimo.
cristianesimo.
(dott.sa Ilaria Pedrini)

pausa caffè
Chi desidera raggiungere la Villa
Gregoriana il venerdì sera deve
comunicarlo al momento dell’iscrizione
e pagare la differenza di quota.

dibattito di approfondimento.
approfondimento
ore 13,00

pranzo

tempo libero per riposo,
passeggiate e sport.
ore 16,15 relazione:
Il cattolico in politica.
politica.
(don Davide Vicentini)
ore 20,00

cena

DOMENICA 4 SETTEMBRE

dibattito di approfondimento.
approfondimento
ore 20,00

cena

serata libera e distensiva

colazione

ore 9,30 relazione
Diversi modi di partecipazione alla
“cosa pubblica”.
pubblica”.
(dott.sa Ilaria Pedrini)

Esperienze e testimonianze
di impegno sociale e politico
ore 11,30

S. Messa

ore 13,00

pranzo

