
Diocesi di Padova
AC - ACLI - AGESCI - CSI

Pastorale Sociale e del Lavoro

L’edizione 2009 di Openfield continua 
ad essere una “finestra sui temi della 
laicità” che le associazioni di Padova 
AC, ACLI, AGESCI e CSI organizzano, in 
collaborazione con la Pastorale Sociale e 
del Lavoro della diocesi. 
Il Convegno Ecclesiale di Verona del 2006 
poneva in evidenza l’esigenza di “luoghi 
finalmente permanenti di discernimento 
comunitario, aperti a competenze e 
professioni, a uomini ed a donne, a 
giovani, costantemente e rigorosamente 
attenti ai processi ed ai soggetti civili 
(politici, economici, ecc.) ed ai segni 
dei tempi che possono custodire” (Luca 
Diotallevi, sintesi del gruppo di lavoro 
sulla Cittadinanza).  

“Regole in gioco: l’economia oltre 
la crisi” vuole offrire una chiave di 
lettura delle situazioni che maggiormente 
interessano la vita delle persone. Il 
tema proposto, di scottante attualità, 
risponde alle richieste provenienti dal 
Convegno di Verona, favorendo la 
creazione di luoghi in cui laicamente si 
possa riflettere e confrontarsi sui grandi 
temi dei nostri giorni, per offrire nuovi 
strumenti di comprensione, meditati e 
originali, partendo dall’esperienza di chi 
nella quotidianità, vive a contatto con la  
concretezza delle situazioni.

Aspetti tecnici
Per monitorare le presenze e prevedere •	
un servizio adeguato, si raccomanda 
l’iscrizione entro il 12 settembre 2009 
tramite la cedola presente in questo 
invito, da far pervenire via internet 
(www.acpadova.it), oppure tramite 
fax o telefono.
È prevista una quota di iscrizione •	
(5,00 euro).
Chi parteciperà ai lavori di tutta la •	
giornata potrà usufruire del pranzo 
(5,00 euro) predisposto dall’AGESCI.

Openfield 2009 interpella
Presidenze parrocchiali, vicariali e •	
consiglieri diocesani AC; 
Consiglieri provinciali, responsabili dei •	
circoli e dei servizi ACLI; 
Responsabili e capi AGESCI;•	
Responsabili e allenatori del CSI;•	
Responsabili e animatori dei Centri •	
parrocchiali; 
Educatori e animatori dei Centri •	
giovanili degli Istituti religiosi; 
Componenti del Consiglio Pastorale •	
diocesano, dell’Ufficio di Coordina-
mento Pastorale e delle Commissioni 
degli Uffici Pastorali Diocesani; 
Parroci e Vicepresidenti dei Consigli •	
Pastorali Parrocchiali;
Cristiani impegnati nelle realtà •	
culturali, sociali e politiche;
Associazioni e movimenti ecclesiali.•	

Segreteria diocesana di AC
via Vescovado, 29 - Padova 

telefono 049 8771730  -  fax 049 8771732 
email: segreteria@acpadova.it
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2009
Programma

POMERIGGIO
La peculiarità di Openfield è di “aprire il campo” 
ad alcune prospettive, ad alcune attenzioni che ci 
coinvolgano direttamente e possano anche segnare 
concretamente scelte e stili di vita quotidiani.
I lavori di gruppo del pomeriggio avranno questa 
attenzione e coinvolgeranno le associazioni promotrici 
nell’accompagnamento delle attività e nel confronto 
tra i partecipanti.

ore  14.30 Gruppi di approfondimento 
 Regole nello sport e nel 
gioco a cura del CSI
Economia di comunione 
a cura del Movimento per 
un’economia di comunione 
(Movimento dei Focolari)
Legalità e giustizia 
nell’economia a cura del 
presidio Libera di Piove di 
Sacco
Regole e crescita della 
persona a cura dell’AGESCI

ore  16.00 Intergruppo e sintesi finale

ore 17.00 S. Messa

SCHEDA DI 
ISCRIZIONE

cognome  ...............................................

nome  ....................................................

via ........................................................

cap ........................................................

comune ..................................................

telefono .................................................

email .....................................................

parrocchia ..............................................

pranzo    q SI q NO

Iscrivete anche:

cognome  ...............................................

nome  ....................................................

via ........................................................

cap ........................................................

comune ..................................................

telefono .................................................

email .....................................................

parrocchia ..............................................

pranzo    q SI q NO

Iscrizione entro il 12 settembre 2009 su  
www.acpadova.it

oppure inviando un fax allo 049 8771732 
o una mail a segreteria@acpadova.it

MATTINO
La crisi dell’economia, le sue cause e i possibili 
percorsi di soluzione, c’interrogano come cittadini e 
come credenti, esigendo l’individuazione di percorsi 
condivisi. Le nostre associazioni propongono di fare 
assieme un piccolo passo su strade che agevolino la 
soluzione della crisi e che ostacolino il suo riproporsi. 
Un strumento imprescindibile passa attraverso la 
riflessione sulle regole etiche e civili che disciplinano 
la vita economica. 

ore  8.45  Arrivi e accoglienza

ore  9.15  Preghiera iniziale

ore 9.30  Introduzione: 
  “Etica in economia”
  a cura di don Marco Cagol, 
  delegato diocesano per la 
  Pastorale Sociale e del Lavoro 

ore 10.00 Tavola rotonda con
  Chiara Coppetta Calzavara, 
  magistrato del lavoro a Venezia
  Roberto Furlan, 
  presidente CCIAA di Padova
  Giorgio Santini,
  segretario confederale CISL 
  Nicola Sartor, 
  Ordinario di Scienza della Finanze, 
  Università di Verona

  modera
  Guglielmo Frezza,
  direttore della Difesa del Popolo.

ore  11.30  Pausa caffè

ore  11.45 Dibattito

ore  13.00  Pranzo 


