
NOTE TECNICO - LOGISTICHE 

Data 
Inizia alle ore 9,00 di sabato 1 settembre e 
termina con il pranzo di domenica 2 settembre 
2018. 

Destinatari 
Giovani e Adulti che desiderano approfondire i 
temi sociali alla luce della dottrina sociale della 
Chiesa. 
Le coppie con prole possono portare anche i 
figli. Alcuni giovani volontari seguiranno i 
bambini durante la giornata. 

Sede 
Villa Gregoriana – Palus San Marco -  
Auronzo di Cadore. 

Iscrizioni 
Pastorale Sociale e del Lavoro –  
don Mario Doriguzzi - tel. 0437/967406   

e-mail    doriguzzimario@gmail.com 
Urbano Bruno Bona - tel. 3294051484  

e-mail    br1giuditta@gmail.com 
Colonia Villa Gregoriana -  Tel. 0435/497081 

Quota 
Iscrizione al convegno (giovani e adulti)  € 5,00 
Vitto, alloggio e pernottamento 
con lenzuola e asciugamani propri           € 45,00 
con lenzuola e asciugamani della casa     € 50,00 
Bambini fino a 5 anni gratis 
Bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni   
con lenzuola e asciugamani propri           € 25,00 
con lenzuola e asciugamani della casa     € 30,00 
Gratis oltre il secondo figlio pagante 
Pasti singoli (per chi non alloggia)         € 13,00 

 

 

 

 

 

 

 

Iscriviti presto  

e invita  

anche altre persone  

che non hanno ricevuto  

questo depliant 

 
 

Sabato 1 e Domenica 2 settembre 
2018 

a San Marco d’Auronzo 
(Colonia Villa Gregoriana) 

 

 

 
due giorni di approfondimento, 

 di dialogo e di confronto sul tema: 
 

 

 

ECOLOGIA E 

LAVORO 

PER IL BENE DELLA 

PERSONA 
 

 

 

 

 

con la partecipazione di: 

don Walter Magnoni 
direttore dell'Ufficio della pastorale sociale e 
del lavoro della diocesi di Milano e 
coordinatore degli uffici della Lombardia 

prof. Giorgio Osti 
docente di sociologia dell’ambiente el del 
territorio all’università di Trieste 



 

IL SENSO DELL’INCONTRO 

Buco dell’ozono, effetto serra, 

desertificazione, inquinamento, elettrosmog… 

sono soltanto alcuni dei problemi ambientali che 

riguardano oggi il nostro pianeta. 

Povertà, violenze, ingiustizie, esodi di massa, 

spopolamento dei paesi, scarsità di lavoro… sono 

altri problemi che assillano la società attuale. 

Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ 

sostiene che la logica che non prova particolare 

preoccupazione per l’ambiente è la medesima 

logica che sostiene l’ingiustizia, che scarta i 

deboli, che manipola le persone, che guarda solo 

al proprio tornaconto. 

Se questo è vero, si deve parlare di ecologia 

ambientale e anche di ecologia dei rapporti 

umani e sociali. In ultima analisi, di “ecologia 

integrale”   

 E’ necessario custodire l’ambiente, ma è 

indispensabile anche il lavoro. Non è sempre 

facile coniugare ecologia e lavoro, sono necessari 

dei compromessi che salvaguardino il più 

possibile l’una e l’altra realtà. 

Quale equilibrio deve esserci tra la tutela 

ambientale e le potenzialità di sviluppo 

economico? 

 L’ecologia circolare e altre buone pratiche 

dimostrano che lavoro e rispetto dell’ambiente 

non solo possono coesistere, ma insieme 

costituiscono un bene per le persone e per l’intera 

società. Occorre, quindi, promuovere processi di 

partecipazione dal basso e una diffusa cultura 

della responsabilità. 

La “due giorni” di San Marco vuole offrire 
un’occasione di dialogo e di confronto su 

queste questioni.  

 

Programma 
 

SABATO 1 SETTEMBRE 
ore 9,00 Introduzione 

ore 9,30 relazione: Ecologia e società: 
tutto è connesso 

don Walter Magnoni 

pausa caffè 

ore 11,00  Laboratorio  
1. Connessioni tra ambiente, lavoro, 

vita sociale, per lo sviluppo 
integrale della persona. 

2. Cosa fare? 
3. Ambiente e fraternità: 

atteggiamenti delle comunità. 

ore 12,30 pranzo 
tempo libero per riposo, passeggiate e 
sport. 

ore 16,00 relazione: Come coniugare 
ecologia e lavoro? 

Prof. Giorgio Osti 

pausa caffè 

ore 17,45 Laboratorio:    
1. Lo spopolamento dei nostri 

paesi. 
2. L’agire della comunità cristiana. 
3. Tutela e sviluppo dell’ambiente: 

quali opportunità di lavoro? 

ore 19,30 cena 
ore 21,00  Serata libera o canti intorno al 

caminetto 

 
 

 

DOMENICA 2 SETTEMBRE 
 
 

ore 8,30 colazione 

ore 9,15  tavola rotonda 

Tra cura dell’ambiente, stupore e lavoro: 
problematiche, esperienze,  

opportunità 

Moderatore: dott. Stefano Perale 

 

ore 11,30 S. Messa 

ore 12,30 pranzo 
 

 

 


