
Continua il percorso iniziato nel giugno 2013 e che 

ha come filo conduttore “l’impegno nel presente, lo 

sguardo sul futuro” e in cui si sono riunite realtà 

diverse, sia di tipo economico che di tipo sociale, ma 

ugualmente importanti per contribuire a costruire 

una buona “coesione sociale” del nostro territorio, e 

che ha consentito finora di incontrare oltre 100 

soggetti associativi diversi e di presentare in circa 

66 interventi, idee, proposte, progetti, ma che 

soprattutto prosegue con l’obiettivo ambizioso di 

creare reti stabili e alleanze tra enti, associazioni, 

organismi economici, istituzioni.

Siamo convinti che un lavoro costante, periodico, 

paziente, di confronto e di conoscenza reciproca tra 

soggetti diversi e poco abituati a colloquiare fra di 

loro, e meno ancora a lavorare insieme, prima o poi 

genererà dei frutti importanti.

L’obiettivo di questo nostro convenire rimane, 

ovviamente, creare occasioni di speranza, anche 

attraverso gesti concreti, nei confronti di una situa-

zione economica, lavorativa e sociale ancora molto 

preoccupante.

Siamo convinti che non sta a noi risolvere tutti i 

problemi, ma che le energie e le competenze che 

vogliamo riunire insieme possano fare molto di più 

di quanto ciascuno singolarmente immagina di 

poter fare. È questo il nostro compito, cioè quello di 

“iniziare processi” come dice Papa francesco 

nell’Evangelii Gaudium al n. 223: “Si tratta di privile-

giare le azioni che generano nuovi dinamismi nella 

società e coinvolgono altre persone e gruppi che le 

porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti 

avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convin-

zioni chiare e tenaci.”

L'OBIETTIVO DI QUESTO INCONTRO

PROGRAMMA

Ore 9.15
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 10,30
Interventi programmati e dibattito

Ore 12,30
Conclusioni e appuntamenti futuri

Ore 9,30
Presentazione degli obiettivi e delle metodologie dell'incontro

Ore 9,45
Intervento del Vescovo Mons. Armando Trasarti

L’IMPEGNO NEL PRESENTE, LO SGUARDO SUL FUTURO

LA SOCIETÀ RESPONSABILE

SABATO 20 GIUGNO 2015 - ORE 09,30
Centro Pastorale | Via Roma, 118 | Fano (PU)

Il Vescovo e la Comunità Cristiana incontrano le
Associazioni Sociali ed Economiche

“In ogni nazione, gli abitanti sviluppano la dimensione sociale 

della loro vita configurandosi come cittadini responsabili in 

seno ad un popolo, non come massa trascinata dalle forze 

dominanti. Ricordiamo che «l’essere fedele cittadino è una 

virtù e la partecipazione alla vita politica è un’obbligazione 

morale». Ma diventare un popolo è qualcosa di più, e richiede 

un costante processo nel quale ogni nuova generazione si vede 

coinvolta. È un lavoro lento e arduo che esige di volersi integra-

re e di imparare a farlo fino a sviluppare una cultura dell’inco-

ntro in una pluriforme armonia.”

(dall’Evangelii Gaudium di Papa Francesco al n. 220)

PER INFORMAZIONI O COMUNICAZIONI

Gabriele Darpetti  |  cell. 345 0944984

Diocesi di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola
Ufficio pastorale per i problemi sociali e il lavoro
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