
 AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
 Diocesi di Vittorio Veneto 
 PRESIDENZA DIOCESANA

A g l i i m p e g n a t i i n p o l i t i c a e n e l l e 
amministrazioni locali 
A quanti hanno a cuore il bene comune delle 
nostre comunità  

 ___________________________ 

Carissimi, 
da alcuni anni l’ Ac diocesana dedica  uno spazio di incontro e di riflessione a coloro che, in qualità 
di amministratori e di politici, sono a servizio della comunità civile. 

Venerdì 21 novembre 2014  

 alle ore 20,30 

                                  presso la sala verde del Centro di Accoglienza “Toniolo” di Conegliano 

Interverrà all'incontro don Andrea Dal Cin, biblista e docente di sacra scrittura: sarà un occasione 
per riflettere sull'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, in particolare sul 
capitolo riguardante “Il bene comune e la pace sociale” attraverso il quale il Santo Padre offre 
quattro principi per lo sviluppo della convivenza sociale nella costruzione di un popolo. 
Sarà altresì un’occasione per confrontarci sulle buone pratiche del vero incontro, quello che 
produce condivisione, coesione, unità d’intenti, alleanze, comunità. ( cfr.  cap. 4 Evangelii 
Gaudium) 

 Nell’ attesa di incontrarci vi rinnoviamo il nostro grazie per questo servizio che vivete nelle nostre 
istituzioni e nel territorio. 

Un cordiale saluto 

Vittorio Veneto, 6 novembre 2014 

 L'assistente generale Il presidente diocesano               
 don Luigino Zago Emanuela Baccichetto                 
                                                                                   

  

“Dobbiamo cambiare questo sistema. Dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel 
pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno. Va fatto con 

coraggio, ma anche con intelligenza. Con tenacia, ma senza fanatismo. Con passione, ma senza 
violenza. E tutti insieme, affrontando i conflitti, senza rimanervi intrappolati, cercando sempre di 

risolvere le tensioni per raggiungere un livello superiore di unità, di pace e di giustizia”.                                                                                                 
(Papa Francesco, incontro mondiale dei movimenti popolari) 
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