
del bene comune si è parlato tanto, in
tutti i suoi aspetti ed implicazioni,

tanto da diventare ormai uno dei temi più pro-
pagandati, assunto come proprio tanto da
schieramenti politici quanto da gruppi sociali,
o conclamato a gran voce dai mass media nei
palchi televisivi.

Superando quelle che sono le definizioni emo-
tive o di circostanza, il cristiano consapevole,
che vive il suo tempo come testimone del
Vangelo, si pone in atteggiamento critico e pro-
positivo nella comunità, divenendo protagoni-
sta e soggetto attuatore del messaggio di
cristo. 
E’ un messaggio di speranza, che va al cuore di
tutti gli uomini in terra e che ad ogni uomo
annuncia la salvezza: la vera essenza della vita
terrena rivolta all’amore autentico, diventando
ragione dello stesso vivere e pienezza dell’esi-
stenza.
E così il bene comune diventa stile di vita di
ogni cristiano, scopo di ogni sua azione, cultu-
ra del proprio pensiero, nella piena attuazione
della definizione offerta dal compendio della
dottrina Sociale della chiesa, “l’insieme di
quelle condizioni della vita sociale che per-
mettono, sia alla collettività sia ai singoli
membri, di raggiungere la propria perfezione
più pienamente e più celermente”, confermata
e rinnovata dall’enciclica CARITAS IN VERI-
TATE, che apre il bene comune all’ideale della
fraternità.
La figura di Lazzati ha ricalcato questo stile,
con autentica coerenza ed intensità interpreta-
tiva, promuovendo e diffondendo una cultura
politica animata dalla concezione cristiana del-
l’uomo e del mondo. 
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“CARITAS IN VERITATE”
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Vicario generale della diocesi di Padova
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Come le sCelte di oggi

possono deCidere

il mondo di domani

tavola rotonda con i sindaci dei Vicariati
modera don gioVanni tonioLo
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iL BENE cOMUNE?
Criteri e strumenti per una
Consapevolezza CritiCa
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GiUSEPPE LaZZati 
E La cittÀ dELL’UOMO 
memoria di un testimone
laiCo Cristiano, 
instanCabile Costruttore
del bene Comune
nella politiCa e nella soCietà

don roberto raVazzoLo

direttore del centro Universitario di Padova

«p e r  u n a  c u l t u r a  d e l  B e N e  c o m U N e »

incontri organizzati in collaborazione 
con la pastorale sociale e del Lavoro 

della diocesi di padova

Per informazioni:
Flavio Pranovi 041 466918
Franco Zamparo 347 9102308
Luca Gobbi 041 5170292
Marino capuzzo 041 467216


