
L’edizione 2010 di Openfield continua ad 
essere una “finestra sui temi della laicità” che 
le associazioni di Padova AC, ACLI, AGESCI, 
CSI e NOI organizzano, in collaborazione con 
la Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi. 

«La tecnica è l’aspetto oggettivo dell’agire 
umano, la cui origine e ragion d’essere sta 
nell’elemento soggettivo: l’uomo che opera. 
(…) La tecnica, pertanto, si inserisce nel 
mandato di “coltivare e custodire la terra”. 
(…) ma quando l’unico criterio della verità 
è l’efficienza e l’utilità, lo sviluppo viene 
automaticamente negato. (…) La libertà 
umana è propriamente se stessa solo quando 
risponde al fascino della tecnica con decisioni 
che siano frutto di responsabilità morale. 
Di qui l’urgenza di una formazione alla 
responsabilità etica nell’usa della tecnica».

Così si esprime papa Benedetto XVI nella 
“Caritas in Veritate”, spronandoci ad una 
riflessione che sappia spaziare dalla ricerca 
tecnologica all’approfondimento etico e 
teologico, in un processo di discernimento 
comunitario che ci aiuti ad individuare scelte, 
piccole ma concrete e vere, da attuare nel 
quotidiano del nostro vivere nella storia e nel 
mondo.

Anche Openfield 2010 e tutti i soggetti che vi 
concorrono sentono forte questo appello ed 
investono energie e riflessioni che desiderano 
offrire alle comunità cristiane e aprire con 
maggiore ampiezza alla comunità civile, 
come dice appunto il suo nome.

Aspetti tecnici
•	 Per monitorare le presenze e prevedere 

un servizio adeguato, si raccomanda 
l’iscrizione entro il 11 settembre 
2010 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 (6,00 
euro).

•	 Chi parteciperà ai lavori di tutta la 
giornata potrà usufruire del pranzo 
(€ 10.00 compresa l’iscrizione) 
predisposto dall’AGESCI.

Openfield 2010 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 del NOI;
•	 Responsabili e animatori dei Centri 

parrocchiali; 
•	 Educatori e animatori dei Centri 

giovanili degli Istituti religiosi; 
•	 Componenti del Consiglio Pastorale 

diocesano, dell’Ufficio di Coordinamen-
to 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



2010
Programma

POMERIGGIO

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

ore  14.30 Gruppi di approfondimento 
educare ai consumi critici
con-fusione nucleare
così per sport: scelte 
energetiche nelle comunità
acqua, bene comune

ore  16.15 Intergruppo e sintesi finale

ore 17.00 Celebrazione eucaristica

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 l’11 settembre 2010 su  
www.acpadova.it

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

MATTINO

Due le direzioni cui guardare: da un lato, un’attenzione per le fonti rin-
novabili, in una ricerca per la quale investire maggiormente,superando 
lobbies e pregiudizi; dall’altro il contenimento dei consumi, da realiz-
zarsi sia nel segno della sobrietà, sia in quello dell’eco-efficienza e 
della riduzione degli sprechi. 
Il riferimento a pratiche tradizionali potrà intrecciarsi, così, con la va-
lorizzazione del risultato della ricerca scientifica, a disegnare un’etica 
del consumo energetico responsabile, per le persone, le famiglie, le 
comunità, per il contesto sociale tutto. 
L’energia è il dono sempre rinnovato della creazione di Dio, portatrice 
di una benedizione da valorizzare appieno, perché possa sostenervi 
la vita in forme durevoli, a lode e gloria del Creatore.

(da un intervento di Simone Morandini)

ore  8.45  Arrivi e accoglienza
ore  9.15  Preghiera iniziale
ore 9.30  Introduzione: 
  Riflessi di teologia
  Simone morandini

	laureato in Fisica e in Teologia ecumenica, docente 
e coordinatore presso la Fondazione Lanza

ore 10.00 Tavola rotonda con
  roberto meregalli

impegnato nel settore della tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione, 
membro di “Beati i costruttori di pace” e di 
“Lilliput”, collaboratore in Tradewatch.

  arturo Lorenzoni
professore associato di economia applicata 
presso il dipartimento di energia elettrica 
dell’Università di Padova

  John B. onama
docente di Europrogettazione presso la Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università di Padova

  modera
  Chiara gaiani

 giornalista, della redazione di TeleNordEst

ore  11.30  Pausa caffè

ore  11.45 Dibattito

ore  13.00  Pranzo 


