
PANDEMIA
L’OCCASIONE CHE STIAMO BUTTANDO

«Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla»
(papa Francesco, omelia di Pentecoste 2021)

Accettare l’esortazione a “non sprecare questa crisi” comporta 

innanzitutto l’obbligo di capirla, in quanto fenomeno, oltre che tra-

gedia. E per fare questo, le parole che usiamo non sono indifferenti 

allo scopo, anzi guidano e determinano esse stesse il nostro modo 

di pensare: per alcuni quella contro il virus è una lotta, una guerra, 

per altri si tratta di un complotto, o peggio, il fatto viene sempli-

cemente negato; per altri ancora si tratta di un segno, dal quale 

dobbiamo apprendere…

Tra i molti contesti metaforici, quello di “stare tutti sulla stessa 

barca” è quello che viene scelto per i primi quattro appuntamenti 

di questo laboratorio iniziale, durante il quale cercheremo insieme 

quelle “parole utili” per capire, e quindi per imparare a “non spreca-

re” questa crisi.

Nel 2° modulo sarà proposto lo stile di vita secondo i valori 

espressi nella enciclica Fratelli Tutti. Nel 3° svilupperemo una rifl es-

sione sulla democrazia; nel 4° approfondiremo la rifl essione sulla 

Carta Costituzionale e la ricostruzione del Paese nel dopo–Covid.
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Carta Costituzionale e la ricostruzio

CONEGLIANO
corso di area politica

dal 18 ottobre 2021 al 14 febbraio 2022

TIPSE  Vittorio Veneto

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

• È bene pre–iscriversi online compilando il modulo, disponibile presso 
il sito internet della diocesi: www.sociale.diocesivittorioveneto.it

• L’iscrizione viene comunque effettuata al primo incontro in cui si partecipa, 
versando la quota prevista.

• È inoltre possibile frequentare uno solo o qualcuno dei moduli

• È richiesto un contributo spese di € 30,00 per l’intero corso, € 10 per 
un solo modulo.
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Direzione della Scuola Sociale Diocesana 
“Maurizio Cecchetto”

Elio Tardivo: cell. 346.3653137

Don Andrea Forest: cell. 334.3305478

Uffi cio diocesano per la Pastorale Sociale

sociale@diocesivittorioveneto.it
www.sociale.diocesivittorioveneto.it
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Sede: CONEGLIANO – Centro parrocchiale – Parrocchia di Campolongo, via San Francesco 26, 
 il lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
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di vita
Costituzione

e 
ricostruziohne

Rifl essioni
sulla 

pandemia

La
democrazia

 1. lunedì 18 ottobre 2021

 Apertura del corso

 “Prologo in spiaggia” – LABORATORIO

 Relatore: Stefano Bertolo fi losofo e pedagogo

 Moderatore: Luciano Moro direttore Engim – Treviso 

2. lunedì 25 ottobre 2021

 “Intorno al fuoco” – LABORATORIO

 Relatore: Stefano Bertolo fi losofo e pedagogo

3. lunedì 2 novembre 2021

 Torneremo “a riveder le stelle” – LABORATORIO

 Relatore: Stefano Bertolo fi losofo e pedagogo

4. lunedì 8 novembre 2021

 Lettura condivisa di ciò che abbiamo fatto emergere

 Moderatore: Lorenzo Biagi docente di Antropologia 

fi losofi ca ed Etica – IUSVE 

5. lunedì 15 novembre 2021

 Un nuovo sogno di fraternità

 Enciclica “Fratelli tutti” di Francesco

 Relatore: don Andrea Forest delegato vescovile per la 

 Pastorale Sociale – Diocesi di Vittorio Veneto 

6. lunedì 22 novembre 2021

 L’ethos del “farsi vicino” – lectio

 La parabola del Buon Samaritano

 Relatrice: Antonella Anghinoni biblista 

7. lunedì 29 novembre 2021                 
L’assunzione di responsabilità civili

 e il ruolo delle parti sociali

 Relatore: Francesco Giacomin direttore Confartigianato 

8. lunedì 6 dicembre 2021

 Testimonial: esempi di democrazia partecipata 

 e sviluppo di comunità

Relatori: Massimo Beraldo già sindaco di Ceggia

 Gianluigi Manighetti Movimento Focolari

  Moderatori: Francesca Moro e Daniele Orlando

9. lunedì 13 dicembre 2021

 Libertà e sicurezza

 Relatore: Paolo Feltrin docente di Scienza Politica 

all’Università di Trieste

10. lunedì 20 dicembre 2021

 Le regole

 Relatore: Lorenzo Biagi docente di Antropologia fi losofi ca 

ed Etica – IUSVE

11. lunedì 10 gennaio 2022

 Diritti e doveri

 Relatore: Christian Crocetta professore stabile di diritti 

umani ed educazione alla cittadinanza – IUSVE

12. lunedì 17 gennaio 2022

 Abitare la democrazia quando le nostre vite 

diventano merce

 Moderatore: Davide Girardi ricercatore LISES – IUSVE

13. lunedì 24 gennaio 2022

 La nascita della Costituzione italiana: dal Ventennio 

fascista alla Carta Costituzionale

 Relatore: Mauro Pitteri docente di storia

14. lunedì 31 gennaio 2022

 Storia della politica italiana nel periodo post bellico.

 Crisi dei partiti e assetto attuale

 Relatore: Mauro Pitteri docente di storia

15. lunedì 7 febbraio 2022 - CONVEGNO APERTO

 La sfi da del dopo Covid nella visione europea. 

 Il PNRR, la Next generation EU 

 e la ricostruzione del Paese

16. lunedì 14 febbraio 2022

 Verifi ca e chiusura del corso

 “Tu vali”: contributo che ciascuno può e deve dare

 Moderatore: Luciano Moro direttore Engim – Treviso
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