
POLIS
territorio, comunità, persona: 
missione impossibile?
Momento di riflessione con don Matteo Pasinato e 
Avv. Matteo Macilotti 

Incontro pubblico con gli amministratori locali della nostra diocesi

SABATO 30 NOVEMBRE / 14:45 - 17:30
Sala B del Seminario Diocesano di Vicenza (entrata 
da Viale Rodolfi) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria diocesana AC
Piazza Duomo 2, Vicenza
0444 544599
contatt.aci@acvicenza.it

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Laboratorio Cittadinanza Attiva
lca@acvicenza.it
www.facebook.com/lcaacvicenza

Diocesi di Vicenza 
Azione Cattolica Vicentina
Laboratorio Cittadinanza Attiva



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 Seminario vescovile – Aula B (entrata 
da Viale Rodolfi) sabato 30 novembre 2019 dalle ore 14.45 alle 17.30.

Da qualche anno la nostra associazione, attraverso il prezioso contributo del 
Laboratorio Cittadinanza Attiva, propone agli amministratori locali , in occasione 
dell’Avvento,  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 30 novembre,  intendiamo riflettere assieme a tutti voi su 
come siamo chiamati a “tenere insieme” ambiente-territorio-comunità:  
POLIS - Territorio, comunità, persona: missione impossibile?
Il tema di fondo è quello dell’uso (o abuso) del nostro territorio: punto di partenza 
è stata la constatazione di come i centri storici delle nostre città-paesi stiano sempre 
più invecchiando e  spopolandosi. Le nuove generazioni preferiscono case nuove 
in “quartieri dormitorio”. Che senso ha il centro storico oggi? Che senso hanno le 
molte case vuote? Cosa vuol dire oggi per un cristiano abitare la “città dell’uomo” 
costruendola a “misura d’uomo”?

Queste riflessioni ci hanno spinto a chiedere a don Matteo Pasinato (moralista) e 
all’Avv. Matteo Macilotti,  Sindaco di Chiampo e consigliere provinciale delegato ai 
servizi ambientali e rifiuti, di portare il loro contributo a cui seguirà un momento 
dedicato alle risonanze e alle esperienze dei presenti.
Si tratta di un momento di riflessione e di condivisione, un momento espressamente 
pensato per chi come Lei ha deciso di porsi a servizio della comunità civile in 
modo generoso in questo momento storico, magari abbandonando quelli che, 
fino a qualche tempo fa, erano gli impegni attivi in parrocchia. 
Nella speranza di poterci ritrovare numerosi, cogliamo l’occasione per porgere i 
più cordiali saluti.
 
 

Vicenza, 9 novembre 2019
 

La Presidente dell’Azione Cattolica Vicentina
Caterina Pozzato

L’Assistente Generale
Don Andrea Peruffo

• 14.45   Arrivi
• 15.00   Saluti e presentazione. Saluto della Presidente   

Caterina Pozzato
• 15.10   introduzione dei lavori
• 15.15   Intervento biblico-spirituale di don Matteo Pasinato
• 15.35   intervento di Avv. Matteo Macilotti
• 16.00   pausa
• 16.15   ripresa dei lavori (risonanze e testimonianze)  
• 17.20   Conclusioni e avvisi

PROGRAMMA DI MASSIMA


