
a proposta I martedì del sociale -
Quaresima 2011 scaturisce dal converge-

re, da un lato di un’esperienza, ormai più che
decennale, rivolta a dare voce alle problemati-
che sociali, politiche e culturali, lette nella
prospettiva del bene comune, alla luce dell’in-
segnamento sociale della Chiesa, da un altro
lato, dal tempo “forte” della Quaresima;
“tempo opportuno” per riscoprire quell’identi-
tà cristiana nella città degli uomini, che si
radica nell’evento pasquale di Gesù Cristo del
quale i cristiani sono fatti partecipi grazie
all’Iniziazione Cristiana. Negli orientamenti
pastorali, la nostra chiesa diocesana ci solleci-
ta a rivolgere a essa particolare riflessione e
rinnovato impegno, dalla Quaresima di que-
st’anno.
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Incontri organizzati in collaborazione con

la Pastorale Sociale e del Lavoro 
della Diocesi di Padova

e il guuppo In Dialogo
della parrocchia di Stra



15 MARZO 2011, ORE 21.00
Il convegno ecclesiale di AQUILEIA 2012:
identità cristiana nel nostro tempo
e nel nostro territorio
MONS. RENATO MARANGONI,
delegato della CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA

per la preparazione del Convegno Ecclesiale

22 MARZO 2011, ORE 21.00

Identità cristiana
nella globalizzazione culturale
PROF. GIORGIO FRANCESCHETTI,
già incaricato dell’Università di Padova
per i rapporti interculturali

29 MARZO 2011, ORE 21.00

Identità cristiana, presenza nella società
e dialogo interreligioso
MONS. PAOLO DONI,
vicario generale della diocesi di Padova

5 APRILE 2011, ORE 21.00

Identità cristiana e volontariato:
riconoscersi nel servire il prossimo
per il “bene essere” di tutti e di ognuno
PROF. ANGELO FERRO,
presidente della fondazione
OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE di Padova 

12 APRILE 2011, ORE 21.00

Tavola rotonda:
La comunità nel territorio
Intervengono:
PROF. LUIGI D’ALPAOS, Università di Padova
ADONE DONI, presidente COMITATI AMBIENTE

E TERRITORIO

AVV. IVONE CACCIAVILLANI, presidente
dell’associazione LA SPECOLA

Modera:
ALESSANDRO RUSSELLO, direttore
del CORRIERE DEL VENETO

identità cristiana nella citta degli uomini


