
 

Saremo molto lieti di avere le sue personali riflessioni su 

tali piste (anche soltanto su una), magari in anticipo, spe-

dendole  via e-mail, entro il 10 aprile, a lca@acvicenza.it 
(Laboratorio Cittadinanza Attiva - Azione Cattolica di Vicen-

za), per uno spunto iniziale dal quale partire. Sarà poi 

l’intervento personale di ciascuno a costruire il dialogo. 
 

E’ gradita la conferma della presenza al seguente indirizzo 

mail: segreteriadelvescovo@icolud.com  o telefonando allo 

0444226352.  

Per confermare la presenza 

e-mail: segreteriadelvescovo@icolud.com   

Tel. Segreteria 0444-226352 

 

Per spedire materiale e riflessioni 

e-mail: lca@acvicenza.it 

(Laboratorio Cittadinanza Attiva - 

Azione Cattolica di Vicenza)  

 

Per altre info: 

https://lcavicenza.wordpress.com 

www.facebook.com/lcaacvicenza 

 

Diocesi di  
VICENZA 

GIUBILEO CON GLI AMMINISTRATORI 

Il Vescovo Beniamino dialoga con le persone  

impegnate nell’amministrare i Comuni 

in Diocesi di Vicenza 

Centro Onisto  

16 Aprile 2016  

ore 15:00 
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Carissima/o impegnata/o nel servire le donne e gli 

uomini del nostro territorio, le giunga lieto il mio 

particolare saluto. 

Desidero invitarla ad un incontro presso il “Centro 

Onisto” (B.go S. Lucia, 51—ex Seminario ‘nuovo’) il 

prossimo sabato 16 aprile alle ore 15.  

Per la prima volta in questi anni di mio servizio 

pastorale ho l’occasione di condividere un momento 

di dialogo allo scopo di riflettere sulle necessità del 

nostro territorio e su come ciascuno di noi può fare 

la propria parte per costruire un futuro migliore. E 

quale momento più propizio se non ritrovarci 

durante questo Anno della misericordia? 

Lo faremo con lo stile che è proprio della Chiesa, al 

quale Papa Francesco ci ha richiamato nella sua 

esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” quando 

dice che “un dialogo è molto di più che la comunicazione 

di una verità. Si realizza per il piacere di parlare e per il 

bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono 

bene per mezzo delle parole. È un bene che non consiste in 

cose, ma nelle stesse persone che scambievolmente si 

donano nel dialogo” [142]. È sempre di questo 

prezioso testo il passaggio: “è tempo di sapere come 

progettare, in una cultura che privilegi il dialogo come 

forma d’incontro, la ricerca di consenso e di accordi, 

senza però separarla dalla preoccupazione per una società 

giusta, capace di memoria e senza esclusioni”.[239]. 

Ecco il motivo per cui la invito a ritrovarci per un 

dialogo tra noi a partire dalla propria esperienza di 

servizio ad ogni cittadino e a tutta la città. 

In attesa di incontrarla il prossimo 16 aprile, la 

saluto fraternamente.  

 

Vicenza, 12 marzo 2016 

 

Mons. Beniamino Pizziol  

Vescovo di Vicenza 

 

Note per l’incontro 
 

Questo incontro, pensato come momento di riflessione e di 

condivisione tra tutte le persone impegnate nel servizio 

amministrativo nella diocesi di Vicenza, desideriamo 

orientarlo attorno a tre piste di dialogo sulle quali la pre-

ghiamo di riflettere personalmente (precedentemente 

all’incontro): 

1. Secondo la tua esperienza di amministratore e di cittadi-

no quali sono oggi le emergenze del nostro territorio? 

(es. questioni ambientali, questioni economiche, povertà 

sociale, povertà culturale….) 

2. Amministrare un territorio vuol dire anche contare su 

collaborazioni.  E’ pensabile oggi una collaborazione 

con la comunità cristiana? In che termini? (Parrocchia, 

associazioni, attività e spazi…). Secondo te cosa può 

fare la comunità cristiana del tuo territorio? Hai qualche 

esempio positivo o negativo da raccontare e condivide-

re? 

3. Si parla molto di famiglia: è possibile nel nostro territorio 

una politica in favore della famiglia? Cosa concreta-

mente è possibile fare? Hai qualche esempio da raccon-

tare e condividere? 

 

Programma 
 

 

Ore 15.00   Benvenuto del Vescovo Beniamino 

        Introduzione (don Matteo Pasinato) 
 

Ore 15.30   Dialogo e condivisione sui temi proposti. 

 

Ore 17.00   Spunti  di riflessione del Vescovo  

 

Ore 17.30   Conclusione 


