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Il nono Rapporto Caritas � Zancan si sofferma sui
nuovi fenomeni di difficoltà economica che coinvol-
gono il nostro Paese, a partire dai recenti sviluppi
della crisi economico-finanziaria che interessa gran
parte dei Paesi a economia avanzata. 

Nella prima parte l�attenzione si sofferma sulla lotta
alla povertà nei sistemi regionali di welfare, e propo-
ne diversi ambiti e temi di riflessione: le nuove carat-
teristiche e coordinate della povertà in �tempo di
crisi�; lo stato attuale degli investimenti e delle
risposte in sede nazionale e territoriale; le prospetti-
ve di applicazione dei livelli essenziali e dei possibili
strumenti di perequazione nel nuovo contesto di
�federalismo fiscale�.

Nella seconda parte viene approfondito il legame tra
comunità ecclesiale e povertà con presentazione di
dati e analisi di percorsi e documenti di riflessione
teologico-pastorale. 



«L a progettazione sociale della Chiesa inseri-
sce la comunità ecclesiale nel tessuto vivo
della società e la connette al territorio;

inoltre, l�elaborazione autentica del progetto chia-
ma alla solidarietà, alla collaborazione, alla costru-
zione della città dell�uomo. Essa, per essere tale,
deve essere essenzialmente legata alla vita della
comunità ecclesiale e non deve rispondere primaria-
mente a esigenze di carattere organizzativo e di pia-
nificazione, ma di discernimento dello Spirito: ha
quindi carattere profetico e, scrutando i segni dei
tempi, cerca di tracciare i sentieri del cammino vero
il Signore che viene».

(cf. Rapporto 2009 su Povertà ed esclusione sociale in Italia)

L�incontro promosso da Diocesi di Padova e Fondazione E.
Zancan intende approfondire alcune tematiche nel contesto
della nostra realtà locale e tracciare una possibile linea di
intervento, sollecitati anche dalle esperienze di quanti quoti-
dianamente sono a contatto con le svariate forme di povertà.
L�appuntamento si rivela un momento importante nel cammi-
no della Chiesa di Padova all�interno della realizzazione dello
stile di vita del bene comune, come indicato dagli
Orientamenti pastorali.

L�invito alla serata del 2 dicembre è particolarmente rivol-
to alle comunità parrocchiali, agli operatori Caritas e a
quanti operano per la costruzione del bene comune.

Programma

Introduce e modera MONS. PAOLO DONI
vicario generale della Diocesi di Padova

Interventi

I volti della povertà nella crisi attuale

MONS. GIUSEPPE BENVEGNÙ-PASINI
presidente della Fondazione �E. Zancan�

Apporti istituzionali e della comunità locale
per lottare contro la povertà nel territorio

PROF. TIZIANO VECCHIATO
direttore della Fondazione �E. Zancan�

Testimonianze

PADRE SALVATORE RUZZA
Opera Pane dei Poveri

DOTT. ROBERTO BONATO
Caritas diocesana di Padova
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