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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 il
prossimo sabato 1 dicembre dalle ore 14.45. 
 
Da qualche anno la nostra associazione, attraverso il
prezioso contributo del Laboratorio Cittadinanza
Attiva, in occasione dell’Avvento propone agli
amministratori locali un momento di riflessione e
di dialogo, con 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 1 dicembre intendiamo
riflettere assieme a tutti 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 dove si è consapevoli delle povertà e
delle persone che le vivono. Da molto tempo la
Chiesa italiana ha fatto dei poveri la “scelta
preferenziale”, ma ci è voluta una nuova crisi
economica per accorgerci che i poveri, i fragili ci
sono davvero vicini e prossimi. A guidare la
riflessione su come da laici cristiani siamo
chiamati rapportarci con la povertà (nelle sue
molteplici sfaccettature) e con i poveri del nostro

• 14.45: arrivi 
• 15.00: saluti e presentazione, saluto della Presidente 
• 15.10: introduzione dei lavori 
• 15.15: intervento biblico-spirituale di don Matteo         
             Zorzanello 
• 16.00: pausa 
• 16.15: ripresa dei lavori (risonanze e testimonianze) 
• 17.20: conclusioni e avvisi  

tempo e del nostro territorio, ci sarà don Matteo
Zorzanello, che da qualche settimana è stato
chiamato dal nostro Vescovo Beniamino ad assumere
l’incarico di direttore dell’ufficio di Pastorale Sociale e
del lavoro della nostra diocesi. Sarà sicuramente una
preziosa opportunità per conoscere ed apprezzare
don Matteo anche in questa nuova veste. 
 
Come avrà sicuramente intuito, l’incontro vuole
essere essenzialmente un’opportunità che, a partire
dalla Parola di Dio, ci aiuti a riflettere  su come
ciascun amministratore pubblico è chiamato a servire
oggi gli uomini e le donne del nostro territorio. 
Nella speranza di poterci ritrovare numerosi,
cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

La Presidente dell’Azione Cattolica Vicentina 
Caterina Pozzato 

L’Assistente generale 
don Andrea Peruffo 

Vicenza, 8 novembre 2018 

programma di massima


