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Una nuova
stagione

rocessi economici sempre
più complessi, dettati
dalla globalizzazione e,
spesso, da perverse logiche
speculative. Un mondo del lavoro
sempre più dipendente dalle esigenze
del mercato globale. Una società,
soprattutto nel nostro Paese, divaricata
da tali cambiamenti. Bloccata, chiusa e
incapace di uscire da sterili rendite di
posizione e localismi e di dare speranza
alle nuove generazioni. Una politica
avvitata su se stessa, sempre meno in
grado di fare sintesi e di accompagnare
questi cambiamenti, come si è visto
negli ultimi convulsi mesi.

Il quadro che si presenta ai nostri occhi
non sembra dei più semplici e
favorevoli. Tuttavia sappiamo che nelle
vicende del nostro Paese ci sono stati
credenti, al tempo stesso uomini di
fede e cittadini illuminati, che in

passaggi difficili e apparentemente
indirizzati verso approdi negativi
hanno saputo percorrere strade nuove.
Una di queste persone è sicuramente
Giuseppe Toniolo, che sarà beatificato
nei primi mesi del 2012.
La figura di Toniolo - che ci
proponiamo quest’anno di conoscere
più a fondo - farà da guida
all’itinerario della XXV Settimana
sociale dei cattolici trevigiani, con una
duplice angolatura. Da una parte ci
sono le analisi e le proposte
dell’economista e sociologo che, pur
formulate in un contesto molto
diverso, contengono ancora molti
elementi di attualità per superare
l’impasse che stiamo vivendo, a
cominciare dal primato dell’etica
rispetto al profitto. Dall’altra la
capacità del Toniolo, laico e santo, di
guardare in faccia il contesto del suo

tempo, di studiarlo e scrutarlo, di
proporre un nuovo pensiero per
inaugurare una nuova stagione
d’impegno.
Nel corso delle serate cercheremo di
capire allora come i cattolici possono
contribuire ad un’economia più giusta,
riconciliare Economia e Società, ridare
alla Politica il suo ruolo di sintesi,
orientata al Bene comune, affrontare
l’attuale momento di crisi nel nostro
contesto locale.
A Toniolo allora, noi cattolici trevigiani
guardiamo per scrivere - come si è
detto alla recente Settimana Sociale
nazionale - un’agenda di speranza, per
rilanciare quella “nuova stagione” di
impegno nell’economia, nella società e
nella politica che ci viene chiesta da
papa Benedetto XVI.
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Martedì 27 settembre

Lunedì 3 ottobre

GIUSEPPE TONIOLO,
L’ECONOMISTA DI DIO

LA POLITICA E IL SINDACATO
DI FRONTE AL MERCATO GLOBALE
E AD UNA SOCIETA’ BLOCCATA

Saluto e introduzione di
+ Gianfranco Agostino Gardin

Dibattito con:
Raffaele Bonanni segretario generale Cisl

arcivescovo-vescovo di Treviso

+ Domenico Sorrentino

Maurizio Castro senatore della Repubblica

vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino
e postulatore nel processo di canonizzazione di G. Toniolo

Bruno Tabacci deputato e assessore al Bilancio

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo Giuseppe Toniolo seppe elaborare un pensiero economico e sociologico capace di dare basi solide a ancora
attuali alla dottrina sociale della Chiesa, impegnandosi nel contempo all’interno del movimento cattolico,
guidando l’Azione cattolica e fondando le Settimane
sociali nazionali. Durante la serata saranno approfondite l’attualità del suo pensiero e della sua testimonianza laicale.

La politica viene spesso accusata di essere debole e impotente di fronte a processi economici in rapido mutamento e di non essere in grado di proporre
nuove idee in grado di saldare la frattura tra il mercato
globale e una società impaurita e spesso rinchiusa nel
localismo. Il dibattito cercherà delle strade per uscire
dall’impasse.

Mercoledì 28 settembre

Martedì 4 ottobre

DALLE INTUIZIONI DI TONIOLO
ALLA “CARITAS IN VERITATE”:
IL CONTRIBUTO DEI CATTOLICI
PER UN’ECONOMIA E UNA SOCIETA’
PIU’ UMANE

E’ POSSIBILE UN PROTAGONISMO
DEL TERRITORIO DI FRONTE ALLE SFIDE
PLANETARIE?

Vera Negri Zamagni Università di Bologna

Alessandro Vardanega presidente Unindustria Treviso

Come, partendo dal pensiero del Toniolo, la dottrina sociale della Chiesa ha sempre cercato di rispondere alle sfide poste dai cambiamenti in atto a livello
economico, sociale e politico? In che modo i cattolici
hanno saputo interpretare tali cambiamenti? E a quali
sfide oggi siamo chiamati, di fronte ad un contesto di
crisi globale e scollamento tra etica, economia e società,
anche alla luce della recente enciclica sociale di Benedetto XVI? A queste domande si cercherà di rispondere
in questa seconda serata.

del Comune di Milano
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Settimana Sociale
dei cattolici trevigiani
Auditorium S. Pio X - Collegio Pio X di Treviso
viale D’Alviano - Inizio ore 20.30

27 e 28 settembre
3 e 4 ottobre 2011

Una nuova
stagione
La figura di Giuseppe Toniolo
per riconciliare
Economia,
Società
e Politica

Dibattito con:
Andrea Citron presidente provinciale ACLI Treviso
Guido Pomini presidente Confcommercio - Ascom Treviso

La crisi economica globale ha messo in luce la
fragilità del territorio. Anche il nordest, fino a qualche
tempo fa considerato una delle zone produttive più ricche d’Europa, subisce il pesante contraccolpo di una crisi le cui radici affondano in terreni che, da qui, non è
possibile dissodare. In questa situazione, c’è lo spazio
per un protagonismo delle forze produttive del territorio
o queste saranno costrette solo ad aspettare che cambi il
vento? Quali sono le risorse e gli strumenti attraverso i
quali le forze economiche locali, interpreti della crescita
ma anche della crisi, possono avviare un’inversione di
tendenza?

AZIONE CAT T OLICA
DIOCESI DI T REVISO

Settimanale d’informazione e approfondimento della Diocesi di Treviso

IN COLLABORAZIONE CON
- UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
- COMITATO NAZIONALE PER LA BEATIFICAZIONE DEL VEN. GIUSEPPE TONIOLO

