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Diocesi di Vicenza 

Il Vescovo Beniamino in dialogo  

con le persone  impegnate  

nell’amministrare i Comuni 

della Diocesi di Vicenza 

L’impegno  

di costruire  

reti educative 

Centro Onisto  
Seminario Vescovile di Vicenza 

Sabato 18 febbraio 2017, ore 15 
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Gentile Sig. Sindaco,  
Gentile Amministratore e Consigliere comunale,  
 

desidero invitarla all’incontro “L’impegno di costruire reti 
educative” presso il nostro Centro Onisto (B.go S. Lucia, 51 a 
Vicenza) il prossimo sabato 18 febbraio alle ore 15. 

Questo incontro si pone sulla scia del cammino intrapreso 
lo scorso 16 aprile 2016, quando ci siamo ritrovati con più di 80 
sindaci ed amministratori dei nostri paesi e città a dialogare circa le 
necessità che il nostro territorio vicentino vive e le urgenze che 
quotidianamente siamo chiamati ad affrontare. E’ stato 
sicuramente un momento di dialogo bello, dove, al di là delle 
appartenenze politiche di ciascuno, si è cercato un confronto franco 
e proficuo, che ha posto sì in risalto le problematiche vissute, ma 
che allo stesso tempo ha fatto emergere l’ impegno personale degli 
amministratori. 

Ora l’invito è per il secondo appuntamento il prossimo 18 
febbraio: propongo di confrontarci sul tema “Il potere di costruire 
reti generative”. Lo faremo a partire da una riflessione su cui Papa 
Francesco ci ha richiamato più volte. Nella esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium” [222 e seguenti] il Papa  ci dice che  “il tempo 
è superiore allo spazio”:  “dare priorità al tempo significa occuparsi 
di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli 
spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante 
crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che 
generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre 
persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in 
importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni 
chiare e tenaci.” 

Ad aiutarci a riflettere sarà il pedagogista dott. Marco 
Tuggia che avrà il compito di introdurre il tema e stimolare il nostro 
dialogo su come la comunità civile e quella ecclesiale sono 
chiamate a tessere una rete comune al fine di offrire alle giovani 
generazioni una società maggiormente partecipata che è in grado 
di condividere le proprie risorse, i propri desideri, il proprio tempo. 

Ecco il motivo per cui la invito a ritrovarci per un dialogo, a 
partire dalla sua esperienza di amministrazione e dalle sollecitazioni 
proposte dall’ufficio di pastorale sociale e del lavoro della diocesi 
che troverà qui a fianco, con tutte le note per l’incontro. 

In attesa di incontrarci, colgo l’occasione per porgere a lei e 
ai suoi cari i più calorosi auguri di un buon proseguimento di questo 
2017 appena iniziato. 

 

Vicenza, 9 gennaio 2017 

 

 

   Beniamino Pizziol  

Vescovo di Vicenza 

PROGRAMMA 
 

Ore 15.00 Benvenuto del Vescovo  
 Mons. Beniamino Pizziol 

 Riflessione a cura di don Matteo Pasinato, 
 direttore ufficio diocesano di pastorale       
 sociale e del lavoro  
 “Il potere, l’impegno e la comunità” 

                    Intervento del dott. Marco Tuggia,  
  pedagogista 
 “Costruire oggi reti educative” 

Ore 16.00  Dialogo e condivisione sui temi proposti. 
 Modera Lauro Paoletto,  
 direttore de La Voce dei Berici 

Ore 17.15 Conclusioni del Vescovo Beniamino. 

NOTE PER L’INCONTRO 
 

 

Domande per iniziare a riflettere: 
1. A partire dalla sua esperienza, come può un pubblico 

amministratore favorire lo sviluppo di una comunità 
educante?   

2. A quali condizioni è possibile oggi costruire reti 
(comunali e non solo) dove si mettono assieme 
risorse, disponibilità personali di gruppi, associazioni 
ed enti al fine di offrire alle giovani generazioni 
maggiori contesti educanti?  

 

Se le fosse possibile, gradiremmo avere qualche suo 
spunto di riflessione a partire da queste domande 
all’indirizzo mail del Laboratorio Cittadinanza Attiva – 
Azione Cattolica: lca@acvicenza.it  
 

E’ gradita la conferma della presenza al seguente indirizzo 
mail: segreteriadelvescovo@icloud.com o telefonando allo 
0444226352.  
 

Grazie per la sua disponibilità.  

mailto:segreteriadelvescovo@icloud.com

