
          Belluno, 5 agosto 2019 

 

 

Convegno della diocesi di Belluno-Feltre 

“CHI ME LO FA FARE?” 

Centro di Spiritualità e Cultura “Papa Luciani”, Col Cumano di Santa Giustina 

14- 15 settembre 2019 

Relatori invitati e temi: 

sabato 14 settembre 

• ore 9,00 accoglienza 

• ore 9,30 saluti iniziali e prima sessioni di lavoro con: 

Luigi Gui - sociologo, Università di Trieste, Direttore FISP Diocesi di Padova - 

"Legami infragiliti e bisogno di tessitori"; 

Marco Ciociano – direttore della Cooperativa Società Nuova e Consigliere comunale presso il comune di 

Belluno;  

Giuseppe Savino direttore e fondatore di “Vàzapp” l’esperienza di un gruppo di giovani che ama la terra e il 

proprio territorio. 

• laboratori fino ad ora di pranzo 

 

• ore 15,00 seconda sessione di lavoro con: 

Lorenzo Biagi – direttore del Dipartimento di Pedagogia dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia -   "Il 

vivere-insieme: un impegno e una promessa”;  
un giovane bellunese che sta “facendo successo” fuori Belluno e ci dirà di cosa avrebbe bisogno per tornare a 

Belluno;  

Giampietro Parolin: -  Docente incaricato di Strategie Aziendali presso l’Istituto Universitario Sophia (FI) -  

Comunità e vocazione dei territori  

 

• laboratori fino ad ora di cena 

 

domenica 15 settembre 

 ore 9,00 terza sessioni di lavoro: tavola rotonda.  

Parteciperanno alla tavola rotonda condotta da Stefano Perale direttore dell’Ufficio di Pastorale sociale e 

del lavoro della diocesi di Belluno - Feltre: 

o Mirta De Prà: “Casacomune Laudato si’ Laudato qui”, associazione dedicata alla promozione 

scientifica, culturale ed etica dei valori espressi dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco   

o Sr. Francesca: la scuola di formazione sociale e politica di Padova 

o Matteo Aguanno, Direttore Gal Prealpi e Dolomiti:   

o Marco Vuerich: una buona pratica bellunese nel campo dell’agricoltura di montagna 

• ore 11.00 Conclusioni da parte di mons. Renato Marangoni, Vescovo di Belluno-Feltre 

• ore 12,00 Celebrazione Eucaristica 

• ore 12,45 saluti e pranzo conclusivo 

 

Per ogni notizia e chiarimento ci si può rivolgere all’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro: 

mail: ud.sociale@chiesabellunofeltre.it  

cellulare del direttore dell’Ufficio Stefano Perale: 348 8740913       


