
 

 

Segreteria organizzativa 

Segreteria Diocesana di Azione Cattolica 

Piazza Duomo, 2 – Vicenza 

Tel 0444.544599 

Per informazioni e chiarimenti  

e-mail: lca@acvicenza.it 

(Laboratorio Cittadinanza Attiva)  

 

https://lcavicenza.wordpress.com 

www.facebook.com/lcaacvicenza 

 

Diocesi di VICENZA 
AZIONE CATTOLICA VICENTINA 
Laboratorio Cittadinanza Attiva 

Incontro pubblico per le persone  impegnate 

nell’amministrare i Comuni e gli Enti pubblici 

in Diocesi di Vicenza 

Pensionato Studenti 
Contrà San Marco, 3 - Vicenza 

  

26 novembre 2016  
ore 14:45 - 17:30 

 

 

mailto:lca@acvicenza.it


 

 

Gentile Sindaco/a,  

Gentile Amministratore,  
 

con la presente, come  responsabili dell’Azione 

Cattolica della diocesi di Vicenza, La invitiamo ad un 

incontro presso il Pensionato Studenti di Vicenza, in 

contrà S. Marco 3, il prossimo sabato 26 novembre 

dalle ore 15. 

 

Da qualche anno la nostra associazione, attraverso il 

prezioso contributo del Laboratorio Cittadinanza 

Attiva, propone agli amministratori locali un momento 

di riflessione e di dialogo a partire dalla Parola di Dio in 

occasione del tempo di Avvento e di Quaresima. 

Quest’anno il nostro indirizzario si è arricchito anche 

dei nomi di tutti coloro che hanno preso parte 

all’incontro di dialogo e riflessione con il Vescovo 

Beniamino dello scorso 16 aprile. 

 

Sabato 26 novembre intendiamo riflettere assieme a 

tutti voi, persone impegnate attivamente come 

amministratori locali (sindaci, componenti di giunta, 

consiglieri comunali) su come conciliare la Misericordia 

di Dio e la giustizia degli uomini: ovvero è possibile 

essere amministratori giusti e misericordiosi? 

 

A guidare la riflessione sul tema “Misericordia e 

verità s'incontreranno, giustizia e pace si 

baceranno”  [Sal 84,11] sarà don Luigi Maistrello 

cappellano della Casa circondariale di San Pio X. A lui 

abbiamo chiesto di aiutarci a riassumere,  al termine di 

questo anno giubilare straordinario dedicato alla 

misericordia, che cosa possiamo e dobbiamo, da 

cristiani impegnati, conservare e custodire, e come 

questo può guidarci nel costruire “la città dell’uomo” a 

misura delle donne e degli uomini del nostro tempo. 

 

A questo incontro sarà presente anche il nostro 

Vescovo S.E. Mons. Beniamino Pizziol.  

 

 

La Presidente dell’Azione Cattolica Vicentina 

Caterina Pozzato 

 

L’Assistente Generale 

Don Andrea Peruffo 

E’ già stato posto in calendario per il prossimo 18/02/17 un 

incontro di dialogo con il Vescovo, come quello dello scorso 

anno, di cui prossimamente riceverete notizie. 

 

Come avrà sicuramente intuito, l’incontro vuole essere 

essenzialmente un’ opportunità che, a partire dalla Parola di 

Dio,  aiuti a riflettere  su come ciascun amministratore 

pubblico è chiamato a servire oggi gli uomini e le donne del 

nostro territorio. 

 

Nella speranza di poterci ritrovare numerosi, cogliamo 

l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 

 

Vicenza, 10 novembre 2016 


