
Uscire dalla crisi
incontri per rilanciare
speranza e responsabilità 
tra lavoro, società e famiglia
14 e 28 ottobre, 4 novembre 2011

forania di rosazzo
pastorale della cultura 
dell’ arcidiocesi di udine

presso oratorio “don bosco”
parrocchia santa maria assunta - via roma 40, manzanoinvito



Venerdì 14 ottobre 2011 
ore 20,30

chi salva 
una famiglia salva 
la società intera
relatore:

Giacomo samek lodovici
università cattolica di milano

testimonianza breve:

Nina criscuolo
neuropsichiatra di tolmezzo, 
mamma di 6 figli

segue dibattito

Venerdì 28 ottobre 2011 
ore 20,30

Uscire dalla crisi

relatore:

savino Pezzotta
presidente cir

testimonianza breve:

adriano luci
presidente confindustria udine

segue dibattito

Venerdì 4 noVembre 2011 
ore 20,30

la famiglia 
ha bisogno 
di buone politiche
relatore:

Maurizio Bernardi
sindaco castelnuovo del garda

testimonianza breve:

cecilia Maria Greci
delegata del sindaco 
all’agenzia per la famiglia di parma

segue dibattito
don alessio Geretti

delegato episcopale alla cultura
Mons. Giovanni rivetti

vicario foraneo rosazzo

la crisi economica, occupazionale, politica, non è solamente un angoscioso problema: è anche un 
forte appello a mutare gli stili di vita delle persone e dei soggetti sociali.
ed è una provocazione per i credenti, perché possano reagire all’avvilimento medio mettendo in 
circolo il bene più tipico che hanno ricevuto: la speranza.
uscire dalla crisi si può. 
si tratta non tanto di rilanciare, quanto di riformare i consumi, la produttività, la politica.
la stagione cha abbiamo alle spalle spesso ha consumato le alleanze interpersonali, nelle case, 
nei paesi, nelle imprese e nei parlamenti; ha prodotto beni, non vero bene-essere.
i tre appuntamenti di manzano sono un’occasione per vedere quanto la crisi dell’economia sia 
il frutto amaro della crisi dei legami reali, quelli che fanno vivere, quelli per cui si fatica e si 
canta, si piange e si ritrova il coraggio di costruire: i legami della famiglia, dell’educazione, della 
partecipazione all’impresa, della buona politica.
chiamiamola con il suo nome, questa crisi: è la crisi del soggettivismo, che ora presenta il conto.
la risposta non è anzitutto in una strategia fiscale, ma nel personalismo cristiano.



cristiani in assemblea 
per il futuro e la speranza
in Friuli Venezia Giulia
Venerdì 21 ottobre 2011
Cattedrale di Udine ore 15.30 – 18.30

con il patrocinio e il sostegno

comune di manzano

regione autonoma 
friuli venezia giulia

in collaborazione con

consultorio 
familiare friuli - onluscentro internazionale studi luigi sturzo f.v.g.

cisl regionale friuli venezia giulia minoranza creativaassociazione “la viarte” - onlus
unione cristiana imprenditori e dirigenti 
sezione di udine

agenzia per lo sviluppo del distretto 
della sedia spa consortili – manzanoforum associazioni familiari acli

intervengono:

s.e. mons. andrea Bruno Mazzocato
arcivescovo di udine

on. Giulio Tremonti
ministro dell’economia e delle finanze

prof. Giuseppe de rita
presidente del censis

IL CICLO DI INCONTRI “USCIRE DALLA CRISI” È COLLEGATO AL PERCORSO SOCIOPOLITICO 
CHE L’ARCIDIOCESI DI UDINE APRE CON L’EVENTO:


