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Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi di Vittorio Veneto 

LLAA G GIOIAIOIA... ...   
DELLADELLA C CARITÀARITÀ!!  

IINCONTRINCONTRI  DIDI R RIFLESSIONEIFLESSIONE E ETICATICA  

Gli incontri si terranno 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00  

 
- non è prevista la S. Messa -  

 
Contributo spese: 5 euro 

“Amiamo questo magnifico piane-
ta dove Dio ci ha posto, e amiamo 
l’umanità che lo abita, con tutti i 
suoi drammi e le sue stanchezze, 
con i suoi aneliti e le sue speranze, 
con i suoi valori e le sue fragilità. 
La terra è la nostra casa comune e 
tutti siamo fratelli.  
 
Sebbene «il giusto ordine della so-
cietà e dello Stato sia il compito 
principale della politica», la Chie-
sa «non può né deve rimanere ai 
margini della lotta per la giusti-
zia».  
 
Tutti i cristiani, anche i Pastori, 
sono chiamati a preoccuparsi del-
la di un mondo migliore. 
 
Di questo si tratta, perché il pen-
siero sociale della Chiesa è in pri-
mo luogo positivo e propositivo, 
orienta un’azione trasformatrice, 
e in questo senso non cessa di esse-
re un segno di speranza che sgor-
ga dal cuore pieno d’amore di Ge-
sù Cristo. 
 
Al tempo stesso, unisce «il proprio 
impegno a quello profuso nel cam-
po sociale dalle altre Chiese e Co-
munità Ecclesiali, sia a livello di 
riflessione dottrinale sia a livello 
pratico». „ 

 
Evangelii Gaudium, 183 



INCONTRI DI RIFLESSIONE ETICA 2016-2017 

Il Percorso Etico,   

vuole aiutarci ad accogliere alcune delle 

tante istanze che ci vengono poste dalla 

società e dal tempo in cui viviamo, ri-

mandandoci ad “un Dio che attende una 

risposta impegnativa, che si pone al di 

fuori delle categorie del mercato” e delle 

categorie mondane di oggi.  
 

In questo senso, diventa necessario 

mettere al centro il tema della carità  

ricordando quanto ci viene detto da 

Papa Francesco nell‘Evangelii Gaudium: 

“ciò che conta è anzitutto «la fede che si 

rende operosa per mezzo della cari-

tà» (Gal 5,6).” E lo faremo declinandola 

nella chiave della gioia. 
 

Questo percorso sarà un aiuto nella no-

stra esperienza quotidiana grazie alle 

generose presenze di  mons. Luciano 

Padovese e di don Andrea Forest, 

agli approfondimenti e alla possibilità di 

confronto offerti. 
 

 

Clelia e Michele  

con don Luigino  

Martina e Fabio  

con don Marco 

PRIMO INCONTRO 

"LA GIOIA...  
... DEL BENE COMUNE!" 
 

Relatore:  Mons. Luciano Padovese 
 

Domenica 13 novembre 2015 
a Conegliano,  
Casa di Accoglienza Toniolo   
(accanto all’Auditorium Toniolo) 

 
 
 
 

SECONDO INCONTRO 

"LA GIOIA...  
...DEL DIALOGO PER LA PACE!" 
 

Relatore:  don Andrea Forest 
 

Domenica 15 gennaio 2017 
ad Oderzo,  
Sala parrocchiale (dietro il campanile)  

 
 
 
 

TERZO INCONTRO 

"LA GIOIA...  
...DELL'ABBRACCIO AI POVERI"  
 

Relatore:  don Andrea Forest 
 

Domenica 19 marzo 2017 
a Susegana,  
Oratorio (davanti alla chiesa) 

MONS. LUCIANO PADOVESE 
 

Direttore del Centro Culturale Casa  

Antonio Zanussi di Pordenone. 

 

 

DON ANDREA FOREST 
 

Delegato vescovile dell’Ufficio  

diocesano per Pastorale sociale,  

Lavoro, Giustizia, Pace  

e Salvaguardia del creato. 


