
9.30  Introduzione: 
 Mons.  Angelo Casile, 
 Ufficio Problemi Sociali e il 
 Lavoro, CEI 
 
10.00 Relazioni: 

Benedetto XVI e l’ambiente  
prof. don Paolo Martuccelli,  
Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale,  ATI 

 
Il documento COMECE: 
analisi etico-teologica 
prof. mons. Gianni Manzone, 
Pontificia Università 
Lateranense,  ATISM 

 
Il documento COMECE: 
analisi socio-economica  
prof. Stefano Zamagni,  
Università di Bologna 

 
13.00 Pausa pranzo 
 
14.30 Dibattito: 

introduzione di  
p. GianPaolo Salvini S.I.,  
direttore di Civiltà Cattolica 

 
16.30 Conclusioni: 
 prof. Roberto Presilla, 
 Servizio Progetto Culturale, CEI 
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C o n f e r e n z a  
E p i s c o p a l e  

I t a l i a n a  

UFFICIO NAZIONALE  
PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO  
 
SERVIZIO NAZIONALE  
PER IL PROGETTO CULTURALE 

Seminario di studioSeminario di studioSeminario di studio   

sulla sulla sulla    

Custodia del CreatoCustodia del CreatoCustodia del Creato   

Mutamento Mutamento Mutamento 
climatico climatico climatico    

e stili di vitae stili di vitae stili di vita   
Sabato, 30 maggio 2009 

 
Centro Congressi - Palazzo Rospigliosi 

 
Via XXIV Maggio, 43 

00187 ROMA 

Centro Congressi 
Palazzo Rospigliosi 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma 
(Presso Coldiretti) 
 
Come raggiungere la sede del Seminario: 
 
In treno: 
Dalla Stazione Termini: 
Bus 170 – 64 – 40 e scendere all’ultima fermata di “Via 
Nazionale”. 
 
Dalla Metro A: 
scendere alla fermata “Repubblica” e prendere bus 170 – 
64 – 40 e scendere all’ultima fermata di “Via Nazionale”. 
 
In aereo: 
Prendere il treno per la stazione Termini e poi 
proseguire come sopra (v. treno). 
 
In auto: 
Si ricorda che la sede del seminario è al centro di Roma, 
quindi i valichi ZTL sono controllati da telecamere.  

 

Il sabato si può entrare liberamente la 
mattina, invece nel pomeriggio,  
dalle 14.00 alle 18.00, possono circolare solo 
le macchine con permesso ZTL 

Ufficio nazionale  
per i problemi sociali e il lavoro 
Via Aurelia, 468 - 00165 Roma 
Tel.  06 66 398 218  
Fax  06 66 398 380 
 
e-mail:    unpsl@chiesacattolica.it 
Internet:  www.chiesacattolica.it/lavoro 

SEGRETERIA 

SEDE SEMINARIO 



Il rapporto del Segretariato della 
Commissione degli Episcopati 
de l l a  Comuni t à  Europea 
(COMECE) su “Cambiamento 
climatico: un punto di vista 
cristiano. Le implicazioni del 
cambiamento climatico sugli 
stili di vita e sulle politiche del-
l’Unione Europea”, offre lo 
spunto per ripensare un tema che 
avrà ampia rilevanza in questo 
2009. 
  Nel corso di quest’anno, in-

fatti, sono previsti diversi impor-
tanti appuntamenti nei quali la co-
munità internazionale dovrà defi-

nire le proprie opzioni in materia. 
Anche le varie componenti delle 
società europee, a partire dalle 
chiese, sono chiamate a scelte im-
portanti, che diano espressione 
concreta anche a livello degli stili 
di vita personali e comunitari ad 
una responsabilità per il pianeta 
che abitiamo. 
 L ’ e s a m e  d e l  t e s t o 

COMECE - nei suoi risvolti etico-
teologici e socio-economici – sarà 
collocato nel contesto del Magi-
stero di Benedetto XVI sull’am-
biente, a favorire un dibattito ad 
ampio raggio, sulle prospettive di 
un impegno ecclesiale per la cu-
stodia del creato. 

Il documento COMECE  

Il documento COMECE è 
accessibile nel database di 
documenti ecclesiali nella sezione 
Pubblicazioni del sito 
 www.progettoculturale.it,  
assieme a numerosi altri documenti 
dedicati al cambiamento climatico; 
tra essi si segnalano: 
 
CONFERENZA EPISCOPALE 
TEDESCA, GRUPPO DI LAVORO 
SULLE QUESTIONI ECOLOGICHE,  
Il cambiamento climatico: punto focale della 
giustizia globale, intergenerazionale ed 
ecologica, in Regno Documenti, 52 (2007),  
n.9, pp. 293-312 
 

CONSIGLIO ECUMENICO DELLE 
CHIESE,  
L’atmosfera come bene comune globale: 
custodia responsabile e condivisione equa 
(2000) 
 

CONSIGLIO ECUMENICO DELLE 
CHIESE - UNITÀ III GIUSTIZIA, 
PACE E CREATO,  
Solidarietà con le vittime dei mutamenti 
climatici (2003) 


