
LE DIoCEsI DEL TrIvENETo

In cammino verso

Aquileia 2

EvENTI DI ApprofoNDImENTo

Seminario di studio 
con la Fondazione nord est
28 gennaio 2012 - Zelarino (ve)

Seminario di studio 
con l’osservatorio Socio-religioso triveneto
18 febbraio 2012 - Zelarino (ve)

Convegno accademico 
della Facoltà teologica del triveneto
23 marzo 2012 - Padova

Convegno ACCAdemiCo

dellA Facoltà teologica del triveneto

Aula Magna della Facoltà, via Del Seminario 29, Padova
venerdì 23 marzo 2012, ore 9.00-18.00

Quale volto di chiesa? 
Fra tradizione e rinnovamento

Il Convegno offre alcune chiavi di lettura della realtà “Chiesa”, nel con-
testo europeo, italiano e in particolare triveneto.
In molti ambiti emergono spesso riflessioni o domande legate al volto, al-
l’immagine, alla forma che la Chiesa sta assumendo nel contesto attuale,
sia nelle comunità cristiane, sia nella società, in rapporto alle mutate si-
tuazioni culturali, sociali, economiche.
dove siamo? Qual è il contesto, il mondo in cui la Chiesa opera? 
Come essere Chiesa? Quale volto di Chiesa si sta costruendo o è necessario
promuovere? Quale rapporto tra Chiesa introversa e Chiesa estroversa?
Quale forma di missione e quali scelte pastorali adatte? Quali percorsi di
rinnovamento dell’azione pastorale, a livello di percorsi educativi, di sog-
getti ministeriali, di strutture?

programma

mattino 
saluto introduttivo - AnDreA TonIolo

Una visione di Chiesa per il Triveneto - lIvIo Tonello

Quale volto di Chiesa nell’attuale contesto europeo? - Hervé legrAnD

Chiesa e modernità: la risposta cattolica ai mutamenti della società 

negli ultimi decenni - DAnIele MenozzI

pomeriggio
Le trasformazioni socio-religiose del Nord Est sfide per le Chiese

AleSSAnDro CASTegnAro

laboratori per sessioni parallele
La Chiesa e la sfida educativa
DArIo vIvIAn, MArCo IuS

La Chiesa e la realtà economica del Nord Est

MATTeo PASInATo, DAnIele MArInI

La Chiesa e le appartenenze “critiche”
gIovAnnI Del MISSIer, gIuSePPe PellIzzAro

conclusione
Il cammino e le prospettive delle Chiese trivenete - gIAMPIeTro zIvIAnI

II Convegno ecclesiale del Nord Est, 13/15 aprile 2012



SeminArio di Studio

Con lA Fondazione nord eSt

Centro pastorale “Card. urbani”, via visinoni 4/c,  zelarino (ve)
sabato 28 gennaio 2012, ore 9.00-12.30

da aquileia 1 a aquileia 2
vent’anni di trasformazioni nel nord est

programma

saluti introduttivi

mons. AnTonIo MATTIAzzo, vescovo di Padova e vicepresidente del
Comitato preparatorio Aquileia 2

prima parte
le sfide del nord est del futuro

presentazione del rapporto: 
La grande trasformazione: 1991-2011 vent’anni di Nord Est

DAnIele MArInI, università di Padova, direttore scientifico
Fondazione Nord Est

intervengono

gIAnPIero DAllA zuAnnA, preside della Facoltà di Scienze
statistiche, università di Padova

Bruno AnASTASIA, responsabile osservatorio sul mercato del lavoro,
ente veneto lavoro

coordina

AleSSAnDro CASTegnAro, presidente OSReT

seconda parte
in dialogo con le chiese: attese e potenzialità del nord est

tavola rotonda

intervengono

FrAnCA PorTo, segretario generale Cisl veneto

AnDreA ToMAT, presidente Confindustria veneto

CArlo DellASegA, direttore generale Cooperazione Trentina

FABIo orTolAn, vicepresidente vicario di Cariveneto

Bruno ForTe, università di Portogruaro

modera: MAuro ungAro, presidente FISC del Triveneto, direttore di
Voce Isontina

SeminArio di Studio

Con l’oSServatorio Socio-religioSo triveneto

Centro pastorale “Card. urbani”, via visinoni 4/c,  zelarino (ve)
sabato 18 febbraio 2012, ore 9.00-12.30

Presente e futuro 
della religiosità nel nord est

programma

saluti introduttivi

mons. luCIo SorAvITo De FrAnCeSCHI, vescovo di Adria-rovigo e
vicepresidente del Comitato preparatorio Aquileia 2

coordina

renATo MArAngonI, segretario Comitato preparatorio Aquileia 2

prima parte
Una religiosità in trasformazione
risultati della ricerca (a cura del Comitato scientifico OSReT)

Aspetti metodologici - DArIo olIvIerI, università di verona

Credere - gIovAnnI DAl PIAz, Istituto Teologico San Bernardino (vr)

Praticare e appartenere alla Chiesa - AleSSAnDro CASTegnAro, OSReT

Differenze di genere - MonICA CHIleSe, OSReT

Differenze generazionali - ITAlo De SAnDre, università di Padova

Differenze territoriali - BernArDo CATTArInuSSI, università di udine 

approfondimento
Immigrazione e pluralismo religioso, enzo PACe, università di Padova

seconda parte
Spunti per una lettura teologica

intervengono

luIgI gIrArDI, preside dell’Istituto di liturgia Pastorale, Padova
AnDreA TonIolo, preside della Facoltà Teologica del Triveneto


