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Segreteria Azione Cattolica Treviso

Oggetto: 35° Settimana Sociale e esordio della nuova realtà diocesana “Network per il bene 
comune” - Treviso 4, 5, 11 e 12 ottobre.

Da: Segreteria Azione Cattolica Treviso  
Inviato: giovedì 23 settembre 2021 18:58 
Oggetto: 35° Settimana Sociale e esordio della nuova realtà diocesana “Network per il bene comune” - Treviso 4, 5, 11 e 12 ottobre. 
 
Carissimo Associato, 
da molti anni ormai, l’avvio di un nuovo anno associativo ci offre l’occasione di confrontarci su temi che richiamano la 
laicità, la missionarietà, l’impegno sociale dell’Azione Cattolica. 
Dopo 35 anni, la Settimana Sociale dei cattolici trevigiani, arricchita nel tempo dalla collaborazione di alcuni partner, 
La Vita del Popolo, l’Istituto Toniolo dell’Azione Cattolica, l’associazione Partecipare il Presente, il MEIC e l’Ufficio 
diocesano per la Pastorale Sociale e del lavoro, si presenta con una interessante novità: la costituzione del “Network 
per il bene comune” (1), che è rete e laboratorio delle aggregazioni che nel territorio, nella società civile e nella Chiesa, 
riflettono sulla dimensione del Bene comune, avendo tra i riferimenti la Dottrina sociale.  
Il Comitato organizzatore della 35° Settimana Sociale propone quest’anno una riflessione sulle TRANSIZIONI.  
Transizioni da osservare, studiare, vivere e indirizzare, a partire dalla “transizione ecologica”, che non solo è uno dei 
principali campi di sfida del Governo attuale e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche uno degli scenari 
nitidamente prospettati dall’enciclica Laudato Si’, la quale ci ricorda, al tempo stesso, che “tutto è connesso” e inoltre 
che le gravi e interconnesse crisi socio-economiche, ecologiche e politiche messe in evidenza e amplificate dalla 
situazione pandemica ancora in corso, richiedono capacità di mettere in campo soluzioni più sostenibili per il bene di 
tutti e che la “ripresa non può accontentarsi di un ritorno a un modello diseguale e insostenibile di vita economica e 
sociale, dove una minuscola minoranza della popolazione mondiale possiede la metà della sua ricchezza” (papa 
Francesco). 
Nelle prossime sere del 4, 5, 11, 12 ottobre saranno con noi il card. Matteo Maria Zuppi arcivescovo di Bologna, la 
Prof.ssa Chiara Mio dell’Università Ca’ Foscari, il Sen. Andrea Ferrazzi con il Prof. Paolo Pileri, docente di 
Progettazione e Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Milano, la Prof.ssa Agar Brugiavini docente di Economia 
Politica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’introduzione al percorso sarà tenuta dal nostro Vescovo Mons. Tomasi. 
Gli incontri si svolgeranno nell’auditorium del Collegio Pio X di Treviso (3) e saranno trasmessi nel canale YouTube 
della diocesi. L’Azione Cattolica offrirà la possibilità di seguirli in alcuni punti della diocesi collegati in diretta con 
l’auditorium per permettere la partecipazione al dibattito. (informazioni sul sito actreviso.it e in Vita del popolo di domenica 3 ott.)
 
Certi che la proposta ti sarà gradita, confidiamo nella tua partecipazione e anche sulla tua collaborazione per 
diffondere l’informazione nella tua comunità e invitare a seguire i relatori nel punto di incontro più vicino. (scarica 
locandina e pieghevole) 
Un cordiale saluto 
Presidenza diocesana di Azione Cattolica 
 
 
(1)Aderiscono al “Network”: Azione cattolica, La vita del popolo, Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia 
del creato, “Partecipare il presente”, MEIC, Istituto Toniolo, “Scuola di formazione sociale S. Agnese”, “@Pensatoio socio-politico Quinto e Zero 
Branco”, “Festa di sguardi – Mirano”, Acli Treviso, Comunità Laudato Si’, Collegio vescovile Pio X, l’Associazione “Incontri con la Natura per la 
Salvaguardia del Creato” del Centro Chiavacci, Fondazione Stefanini. (www.networkbenecomune.it) 
(2) Il calendario di “Network per il Bene comune”, sul comune tema “Transizioni”, anticipato in settembre dagli appuntamenti della Settimana 
Laudato Si’, prosegue in autunno con gli appuntamenti della Scuola socio-politica “Partecipare il presente”, in febbraio con la “Scuola sociale 
Sant’Agnese. Durante l’anno sono previsti anche ulteriori appuntamenti con le altre realtà aderenti. 
(3) Ingresso con green pass fino ad esaurimento posti disponibili. Capienza massima dell’auditorium 180 posti. 
 
 
 
 
 


