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CONVEGNO

CARITAS 
IN VERITATE
NELL�ECONOMIA 
E NELL�IMPRESA
SABATO 14 NOVEMBRE 2009

Teatro della Facoltà Teologica del Triveneto

UCIDDIOCESI DI PADOVA



Impegnarsi per il bene comune 
è prendersi cura, da una parte, 
e avvalersi, dall'altra, 
di quel complesso di istituzioni 
che strutturano giuridicamente, 
civilmente, politicamente, culturalmente 
il vivere sociale, 
che in tal modo prende forma di pólis, di città.

Dalla Lettera Enciclica 
Caritas in Veritate

di Benedetto XVI

A lla luce delle parole dell�Enciclica di Benedetto
XVI, il convegno è stato pensato per far incontrare

esperti del mondo dell�economia, dell�imprenditoria e
della teologia in modo da avere una valida ed ampia
riflessione sull�attuale crisi economica che, secondo le
parole dell�Enciclica, deve diventare «un�occasione di
discernimento e di nuova progettualità». L�attuale
situazione economica mondiale ha messo in primo pia-
no, solo per fare qualche esempio, temi quali il ruolo
dei pubblici poteri, il ruolo delle organizzazioni civili, il
lavoro, la sicurezza sociale, la globalizzazione. Bene-
detto XVI ricorda la centralità dell�uomo come primo
capitale da valorizzare e da salvaguardare: solo l�uomo
infatti deve essere il centro, il fine di tutta l�attività
economico-sociale.

PROGRAMMA

9.30 Saluto di benvenuto Dott. Don Andrea Toniolo
Preside della Facoltà Teologica del Triveneto

Saluto del Dott. Angelo Ferro
Presidente nazionale UCID � Unione cristiana
imprenditori e dirigenti

Saluto di S.E.R. Mons. Antonio Mattiazzo
Vescovo di Padova e Vice Gran Cancelliere del-
la Facoltà Teologica del Triveneto

9.45 TAVOLA ROTONDA
introduce e coordina Dott. Matteo Segafredo
Presidente dell�UCID Padova � Unione cristiana
imprenditori e dirigenti

I fondamenti teologici e filosofici 
dell�Enciclica
Relatore: Prof. Mario Toso
Professore di Filosofia Sociale (Facoltà di Filo-
sofia dell�Università Pontificia Salesiana) e di
Magistero sociale della Chiesa (Pontificia Uni-
versità Lateranense di Roma)

Una lettura economica dell�Enciclica 
alla luce dell�attuale crisi
Relatore: Prof. Benedetto Gui
Professore Ordinario di Economia Politica
(Facoltà di Economia dell�Università di Padova)

Risonanze dell�Enciclica 
nella realtà economica e imprenditoriale 
dell�Italia e del Nordest in particolare
Relatore: Dott. Antonio Costato
Vice Presidente per l�Energia e mercato di Con-
findustria

11.15 Dibattito

12.00 Conclusioni 


