
Celebriamo il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. Come comunità ecclesiale ci 
sentiamo partecipi alla celebrazione di 
questo appuntamento per trarre da essa 
un rinnovato senso delle ragioni della 
convivenza democratica nel Paese unito. 
In questo senso vanno significativamente 
le parole del Card. Bagnasco, il quale ha 
invitato il Paese a fare della celebrazione 
della ricorrenza dell’Unità “una felice 
occasione per un nuovo innamoramento del 
nostro essere italiani, dentro l’Europa unita e 
in un mondo più equilibratamente globale”. 
Sono queste, in effetti, le ragioni che ci 
hanno spinto a dedicare l’ottava Settimana 
Sociale al tema del centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia. 
Come cattolici ci sentiamo e siamo, a pieno 
titolo, cittadini della nuova Italia. Lo hanno 
dimostrato, i cattolici di ieri, sia pagando 
un alto tributo di sangue nelle due terribili 
guerre mondiali e nella resistenza contro 
il nazifascismo, sia impegnandosi in prima 
persona alla ricostruzione materiale e 
morale dell’Italia democratica. Continuano 
a dimostrarlo i cattolici di oggi, quando a 
doppio titolo – come cittadini dello Stato e 
come figli della Chiesa – sono impegnati 
a dare il loro contributo nel superamento 
della difficile crisi attuale, i cui confini non 
sono più soltanto nazionali, ma europei e 
mondiali.

Il Comitato

Presidente: mons. Giuseppe Pellegrini

Bertocco Augusto 
Canzian Franco

Corazza don Livio 
Cossetti Daniela 
Franzin Stefano 

Morassut Daniele 
Padovese mons. Luciano

Panizzi Carla
Roncadin don Dario 

Terenzi Marco 
Zanin Giorgio

Laura Blarasin
tel. 0434 221222
fax 0434 221288

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

Presso la Chiesa parrocchiale di S.Francesco di Assisi, 
patrono di Italia, Piazzale san Gottardo 3, Pordenone

“Una preghiera comune 
per il nostro Paese”

veglia di preghiera in occasione del 150° anniversario 
dell’unità di Italia, presieduta dal vescovo mons. Giuseppe 
Pellegrini
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martedì
ottobre ore 20:30



testimoni
Interviste sul tema 

introduzione:
mons. Giuseppe Pellegrini
vescovo di Concordia-Pordenone

relatore:
Luca  Diotallevi
professore associato di Sociologia all’Università di 
Roma Tre e vice presidente del Comitato Scientifico-
Organizzatore delle Settimane Sociali italiane

Coordina:
Marco Terenzi 
coordinatore incontri ecclesiali di Impegno Civile
e Politico di Portogruaro

Comitato diocesano per la Settimana Sociale 

Coordina:
Stefano Franzin 
Commissione Pastorale e Lavoro 

Comitato diocesano per la Settimana Sociale 

Coordina:
mons. Luciano Padovese
delegato vescovile per la Cultura e il Dialogo

Comitato Diocesano per la Settimana Sociale

ConClusioni:
mons. Giuseppe Pellegrini
vescovo di Concordia-Pordenone

relatore:
mons. Adriano Vincenzi
presidente della Fondazione Toniolo e incaricato 
nazionale CEI di Confcooperative e delle Banche
di Credito Cooperativo e ACAI 

relatore:
Giuseppe Savagnone
direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura 
dell’Arcidiocesi di Palermo

L’Italia
serve ancora
al bene
comune?

Il contributo
della chiesa
cattolica
nell’unità d’Italia

Educare
al bene
comune

testimoni
Giuseppe Dossetti

testimoni
Intervista a mons. Alfredo Battisti

lunedì mercoledì
ottobre 2011
ore 20:30

ottobre 2011
ore 20:30

ottobre 2011
ore 20:30

venerdì


