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Gentile Sindaco/a,  

Gentile Amministratore Comunale,  
 

con la presente, come  responsabili dell’Azione Cattolica 

della diocesi di Vicenza, La invitiamo ad un incontro 

presso il nostro Pensionato Studenti  sabato 2 dicembre 

alle ore 15. 

 

Da qualche anno la nostra associazione in occasione 

dell’Avvento, attraverso il prezioso contributo del 

Laboratorio Cittadinanza Attiva, propone agli 

amministratori locali un momento di riflessione e di 

dialogo, per tutti coloro che partendo dalle esperienze 

associative ed ecclesiali hanno deciso di mettere le 

proprie competenze a servizio del Bene Comune della 

propria comunità civica. 

 

Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre intendiamo 

riflettere assieme a voi, persone impegnate attivamente 

come amministratori locali (sindaci, componenti di 

giunta, consiglieri comunali) su come la nostra società, i 

nostri paesi e le nostre città sono luoghi che valorizzano 

ogni persona o che la escludono. “Io uguale a chi?” 

vuole essere il tentativo di interrogarci non solo 

sull’interdipendenza che caratterizza la nostra vita, ma 

anche il tentativo di approfondire quanto la nostra 

società tende a creare dis-uguaglianza. 

 

A guidare la riflessione su come da laici cristiani siamo 

chiamati la quotidianità di una società dis-eguale sarà il 

Prof. Luigi Gui, sociologo ed insegnante presso 

l’università di Trieste e coordinatore della scuola socio-

politica della vicina Diocesi di Padova.  

 

Come avrà sicuramente intuito, l’incontro vuole essere 

essenzialmente un’opportunità che, a partire dalla Parola 

di Dio e dalla Esortazione Apostolica “Evangelii 

Gaudium” di Papa Francesco ci fa riflettere su come 

ciascun amministratore pubblico è chiamato a servire 

oggi gli uomini e le donne del nostro territorio. 

La Presidente dell’Azione Cattolica Vicentina 

Caterina Pozzato 

 

L’Assistente Generale 

Don Andrea Peruffo 

Nella speranza di poterci ritrovare numerosi, cogliamo 

l’occasione per porgere i più cordiali saluti.  
 

Vicenza, 10 novembre 2076 


