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La “ Caritas in veritate” ha come finalità la promozione dello sviluppo 
integrale di ogni persona e dell’umanità per la costruzione di una società 
secondo libertà e giustizia attraverso la fede in Gesù Cristo. Questa enciclica 
ha trovato realizzazione  in San Paolino di Aquileia. Nel 787 Carlo Magno gli 
affidò la cattedra patriarcale di Aquileia e l’incarico di “missus dominicus”, 
inviato dal re per il controllo dei feudatari.  Paolino con fede e  carità ha 
esercitato la sua missione pastorale e politica  permettendo attraverso le 
basi spirituali la convivenza pacifica fra latini, slavi e germanici che ha 
retto per quasi dieci secoli prima che venisse frantumata dai nazionalismi. 
La 47° Settimana sociale dei cattolici italiani si radica nella “Caritas in 
veritate” la quale al n. 75 ci ricorda che “la questione sociale è diventata 
radicalmente questione antropologica”.  Le giornate a Torino sono state 
scandite anche da assemblee tematiche che hanno toccato i temi più 
urgenti: la missione  educativa e le alleanze educative della famiglia, come 
accompagnare i giovani nel mondo del lavoro,  la pressione fiscale, il sistema 
di welfare, il cammino comune con le famiglie immigrate,  abitare la città, la 
custodia del creato. E’ uscita un’ agenda concreta di buona politica che sarà
portata all’attenzione della nostra Diocesi nelle conferenze in programma.

Daniela Vidoni 



Introduce
mons. Guido Genero, Vicario generale Arcidiocesi di Udine

Relatore
prof. Stefano Fontana, Direttore dell’Osservatorio Internazionale. sulla Dottrina sociale  
                    della Chiesa Card. Van Thuan

Moderatore
dr. Daniele Damele, Giornalista e scrittore

Riflessioni finali
“Quarto rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel mondo” - ed. 
Cantagalli - Siena  - 2013 
Intervengono il dr. Vittorino Boem, l’on. Pietro Fontanini, il prof. Furio 
Honsell, il prof. Bruno Tellia.

Il problema dello sviluppo nella “Caritas in veritate”

Relatore
sr. Alessandra Smerilli,  Docente di Economia della cooperazione - Università S. Cuore - Roma

Moderatore
dr. Daniele Damele, Giornalista e scrittore

Riflessioni finali
“Abitare la città”
Intervengono i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche territoriali.

Famiglia: speranza e futuro della società

15 novembre -  ore 18.30  
Udine Sala Paolino di Aquileia via Treppo 5/b

Le politiche familiari per il bene comune
Introduce
S.E. mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine

Relatore
prof. Stefano Zamagni, Ordinario di Economia politica - Università di Bologna

Moderatore
dr. Giancarlo Biasoni, Presidente Forum delle associazioni familari FVG 

Riflessioni finali
“Famiglia e sistema di welfare”  e “La pressione fiscale sulle famiglie”
Intervengono i rappresentanti sindacali, dell’associazionismo familiare, della 
cooperazione sociale e dei servizi.

Relatore
prof. Marco Nardone,  Consulente scolastico

Moderatore
dr. Renato Pilutti,  Vicepresidente di Phronesis Associazione nazionale per la consulenza   
                                            filosofica

Riflessioni finali
“Accompagnare i giovani nel mondo del lavoro”.
Intervengono i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e del 
mondo della formazione.

Educare al lavoro

6 dicembre -  ore 20.30  
Tolmezzo Sala parrocchiale via Lequio 2

25 ottobre -  ore 20.30  
Udine Sala Paolino di Aquileia via Treppo 5/b

9 ottobre -  ore 20.30  
Udine Sala Paolino di Aquileia via Treppo 5/b

Introduce
mons. Marino Qualizza, Docente di teologia

Introduce
S.E. mons. Pietro Brollo, Arcivescovo Emerito di Udine


