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Veglia di preghiera
"Laudato si’"
presieduta dal 
vescovo di Concordia-Pordenone
mons. Giuseppe Pellegrini

presso la 
Chiesa parrocchiale di San Francesco
Piazzale San Gottardo, 3 (Via Cappuccini)
Pordenone

Laudato si’
28 · 30 settembre 
2 ottobre 2015
Sala Congressi
Fiera di Pordenone

La nuova enciclica 
di Papa Francesco 
sull’ambiente e sulla vita

Laudato si’: 
l’enciclica sulla cura della casa comune

Rivolta a tutti e non solo ai cattolici, perché tutti invitati a 
ricomporre le ferite inferte alla terra e ai fratelli, Laudato si’, 
l’enciclica di Papa Francesco che fa perno sulla “cura della casa 
comune”, divulgata lo scorso 18 giugno, subito è stata oggetto 
di dibattito per i diversi approcci a questo testo, che salda 
crisi ecologica e crisi sociale, economica, educativa, spirituale.

Si tratta indubbiamente di una “lettera” lunga e complessa, 
che fa tesoro del magistero dei papi predecessori, ma anche 
delle Conferenze episcopali di tutto il mondo, e che lega le 
analisi sull’uso delle risorse alle conseguenze per gli “esclusi”, 
non dimenticando le sfide teologiche più problematiche in 
relazione al creato e al Creatore.

Ed è proprio l’enciclica ad ispirare la Settimana Sociale 
diocesana, giunta alla sua decima edizione. In queste tre 
serate ci proponiamo di far conoscere questo importante 
testo, secondo tre declinazioni: ecologia umana e sociale, 
ecologia ambientale, ecologia economica.

Accanto alle tre serate di approfondimento, non poteva 
mancare una celebrazione in cui dare voce ad una preghiera 
ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, 
come veglia presieduta dal vescovo mons. Giuseppe Pellegrini, 
che si celebrerà proprio nel giorno dedicato al santo.

Pensiamo così di offrire un contributo all’appello di Papa 
Francesco ad una vera “conversione ecologica” perchè “vivere 
la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte 
essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di 
opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza 
cristiana”.

Il Comitato

Segreteria organizzativa

Laura Blarasin · Lisa Cinto
tel. 0434 54 68 11
fax 0434 54 68 99

Ufficio Pastorale Sociale
Diocesi di Concordia-Pordenone

mail: sociale@diocesiconcordiapordenone.it
www.pastoralesocialepn.it



mercoledì 30 settembre
ore 20.30

Ecologia ambientale, 
economica e sociale

lunedì 28 settembre
ore 20.30

Abitare, custodire,
servire la casa comune

venerdì 2 ottobre
ore 20.30

Amore civile e politico

Relatori
Tommaso Cerno
direttore Messaggero Veneto
Luca Falasconi
Last Minute Market, trasformare lo 
spreco in risorse
Gianluca Tesolin
amministratore delegato Bofrost Italia

Testimoni
messaggio di Papa Francesco

Testimoni
messaggio di Papa Francesco

Coordina
Chiara Mio
Università Ca’ Foscari di Venezia

Coordina
Don Dario Roncadin
direttore Ufficio Diocesano Pastorale Sociale

Coordina
Daniele Morassut
Commissione Diocesana Pastorale Sociale

Introduzione
mons. Giuseppe Pellegrini
vescovo di Concordia-Pordenone
Relatore 
Don Antonio Sciortino
direttore Famiglia Cristiana

Relatori
on. Pier Paolo Baretta
sottosegretario all’Economia e Finanze
Giuseppe Bono
presidente Confindustria FVG
Daniele Marini
Università di Padova
Testimonianza
Serenella Antoniazzi
imprenditrice 

Conclusioni
mons. Giuseppe Pellegrini
vescovo di Concordia-Pordenone


