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Visita il blog e lascia il tuo commento: 
http://settimanasocialepn.blogspot.com
uno spazio sul web per dialogare e con-
frontarsi sul futuro della nostra società 
locale e del nostro territorio.

La Settimana Sociale 
rappresenta un appuntamento qualificante
di formazione volto a proporre
a tanti cristiani e uomini e donne di buona volontà 
un percorso di approfondimento
su importanti tematiche connesse
alla dottrina sociale della Chiesa.
Permette ai laici cristiani, impegnati
in ambiti autorevoli della vita sociale
del nostro territorio, di incontrarsi e di riflettere 
insieme per discernere nei “segni dei tempi”
l’evolversi del disegno di Dio sulla storia
del nostro tempo. Le Settimane Sociali sono
veri laboratori di cultura e di orientamento
per la Chiesa in Concordia-Pordenone.

Il tema proposto quest’anno ci sollecita
alla più ampia cura e impegno,
se vogliamo salvaguardare l’identità cristiana
e sostenerla nel suo indispensabile
impegno educativo, ecclesiale e sociale. 
Ci auguriamo che questa Settimana Sociale 
rappresenti per i cattolici del territorio
un appuntamento da non perdere
e a cui vale la pena dare il massimo contributo
di partecipazione e di coinvolgimento.
Solo così potrà lasciare il segno e produrre frutti 
abbondanti per consolidare la formazione
socio-politica dei laici e per rilanciarne
una nuova presenza nella comunità cristiana
e civile del nostro territorio.
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TesTimoni

Alcide De Gasperi

l’attuale crisi:
uno sguardo
in profondità
inTroduzione:
Mons. Ovidio Poletto
Vescovo di Concordia-Pordenone

relaTori:
Bruno Anastasia - Economista

Mons. Paolo Doni - Teologo,
esperto di magistero sociale

Coordina:  Stefano Franzin
Comitato Diocesano per la Settimana Sociale 

TesTimoni

Don Luigi Sturzo

caritas in veritate
prima enciclica sociale di Benedetto XVI 

PresenTaTa da:
Mons. Arrigo Miglio
Vescovo di Ivrea

Presidente del Comitato Scientifico

e Organizzatore delle Settimane Sociali Nazionali

Coordina:  Nicola Fadel
Presidente delle ACLI Provinciali di Pordenone

TesTimoni

Giorgio La Pira

nuove presenze
e nuove idee nel lavoro 
e nell’economia
relaTori:
Roberto Siagri - Presidente e Amministratore 

Delegato della Eurotech

Giorgio Santini - Segretario confederale

della CISL

Coordina: Chiara Mio
Professore Associato presso il Dipartimento di 
Economia e Direzione Aziendale dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia

ConClusioni: Mons. Ovidio Poletto
Vescovo di Concordia-Pordenone


