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Domenica 14 aprile 2013  
Palazzo Opere Sociali 

 

La Pacem in Terris  

e la nostra storia 
A 50 anni dall’enciclica di Papa Giovanni XXIII 

 

ore 9.30 -12.00 

 

"Il progetto di un ordine mondiale sostenibile 

e il metodo dei segni dei tempi" 

Prof. Antonio Papisca 

Docente di Relazioni internazionali, 

fondatore del Centro Diritti Umani 

dell'Università di Padova 

 

"Cristiani e questioni internazionali 

dal Concilio ad oggi" 

Prof. Guido Formigoni 

Docente di storia contemporanea 

all'Università Iulm di Milano 

 

Promosso da 

La ricorrenza dei 50 anni dell’enciclica di Papa 
Giovanni XXIII “Pacem in terris” offre una preziosa 
occasione di rileggere “la nostra storia” recente e 
presente per proiettare poi speranze e sogni nella 
“storia che verrà”. 
 
Abbiamo pensato così di rielaborare la proposta 
del nostro tradizionale week-end sociopolitico in 
modo inconsueto e articolato, in collaborazione e 
sinergia con altre realtà associate del nostro terri-
torio. La stessa scelta del luogo di svolgimento 
delle attività, la città di Vicenza, vuole essere se-
gno e presenza concreta del desiderio di immer-
gersi e intersecarsi con il tessuto associativo e 
sociale della “città dell’uomo” che abitiamo insie-
me.   
 
L’appuntamento di domenica 14 Aprile, proposto 
dal MEIC e da La Voce dei Berici, offre un prezio-
so momento di riflessione e rilettura della Pacem 
in Terris alla luce dei segni dei tempi e dei più 
importanti eventi vissuti negli ultimi cinquanta an-
ni. 
 
Le testimonianze e gli incontri di sabato 13 aprile 
vogliono essere un momento di condivisione e  
scambio con uno sguardo particolare al nostro 
territorio. L’ascolto e il dialogo con alcuni testimoni 
vicentini ci aiuteranno a leggere i segni dei tempi 
nella nostra chiesa e realtà vicentina.  Partendo 
poi dalla necessità di leggere l'attuale congiuntura 
storico politica, non solo italiana, avremo modo di 
riconsiderare la crisi come opportunità di cambia-
mento. L’obiettivo è di affinare un comune lin-
guaggio, condividere idee e preoccupazioni e se 
possibile proposte di ampio respiro che accomuni-
no il variegato mondo delle associazioni partico-
larmente coinvolte in questa specifica fase storica.  
 
Proponiamo questo breve percorso, spinti dal de-
siderio di dare ospitalità ad uno stile nuovo e aper-
to di condivisione ed elaborazione di idee. 

Sabato 13 aprile 2013 
 Pensionato studenti  

 

Segni dei Tempi, segni del Suo Amore 
 

ore 14.45 accoglienza 

ore 15.00 introduzione ai lavori 

ore 15.10 I segni dei tempi nella nostra storia  

 Criteri di discernimento personale e  
 comunitario ieri, oggi e domani. 
 Mons. Luciano Bordignon   
 

ore 16.20  pausa 

ore 16.45  tavola rotonda moderatore:  

   Margherita Scarello 
  

 Cristiani nel mondo, laici nella Chiesa:  
 I cristiani laici tra passaggi cruciali vissuti e 

un futuro da costruire. 
                 

 50 anni da cristiano nel mondo, i segni del  
 passaggio di  Cristo nella nostra storia e nella 

nostra città.  
 Giorgio Sala 
  

 50 anni da laico nella Chiesa, i segni del pas-
saggio di Cristo nella Chiesa e nell'AC.  

 Ferdinando Cerchiaro 
 

ore 18.30  conclusioni 

ore 19.30  cena 

ore 20.15  tavola rotonda con Guido Formigoni 

          L'attualità ci interpella.  
 Uno sguardo sulla situazione italiana. 
 

 e con 
 Franca Porto (Segretaria gen. regionale CISL Veneto) 
 Luca Romano  (Ricercatore sociale e  
   direttore Centro di ricerche Local Area Network)  
  

ore 22.15  conclusione e saluti 


