La Fondazione Elena da Persico,
ispirandosi particolarmente al pensiero
di Elena da Persico (1869 - 1948), giornalista,
impegnata in ambito sociale e collaboratrice
di Giuseppe Toniolo, ha, tra i suoi scopi,
“la promozione di iniziative sociali e culturali
per una crescita della società secondo i valori
della solidarietà cristiana”.
In questa prospettiva propone un incontro di
riflessione per approfondire una significativa
questione del nostro tempo.

«Il bene comune presuppone il rispetto della persona
umana in quanto tale, con diritti fondamentali e
inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige
anche i dispositivi di benessere e sicurezza sociale […]
Tutta la società - e in essa specialmente lo Stato - ha
l’obbligo di difendere e promuovere il bene comune».
(Laudato sì, 157)
Questi principi sono costitutivi della Dottrina Sociale
della Chiesa, eppure tutti ci rendiamo conto delle forti
differenze che esistono anche nel mondo dei cattolici
circa la dignità della persona, i suoi diritti
inalienabili, la giustizia distributiva e, potremmo
aggiungere, il diritto ad essere accolti quando si fugge
dalla povertà e dalla guerra.

Cercare il Bene comune.
Aderiscono:
- Fondazione Giuseppe Toniolo
-

Parrocchia di Affi
Caritas Diocesi di Verona
Centro Missionario Diocesi di Verona
Centro Pastorale Immigrati Diocesi di Verona
Azione Cattolica Diocesi di Verona
C.I.F. Provinciale di Verona
ACLI di Verona
Ufficio Pastorale del Lavoro di Verona
Scuola di Formazione all’Impegno Sociale
Politico Diocesi di Verona
Istituto Salesiano “Tusini” Bardolino
Associazione Salesiani Cooperatori
di Bardolino

Ma cos’è oggi bene comune?
Orizzonti possibili
Relatore

Luca Grion
Docente di Filosofia morale
Università di Udine

Sabato 12 ottobre 2019
ore 9.30 - 12.30

Per informazioni:
VILLA ELENA
Via Elena da Persico, 23
37010 AFFI (VR)
tel. 045 7235024 - fax 045 6260084

affivillaelena@gmail.com

Con il Patrocinio

Si chiede cortesemente
di segnalare la partecipazione
alla Direzione di Villa Elena

Cercare il Bene comune.
Ma cos’è oggi bene comune?
Orizzonti possibili
Per raggiungere Affi:
Dall’autostrada del Brennero: uscire al casello di Affi.
Dall’autostrada Milano - Venezia: uscire al casello
di Peschiera, percorrere 3 Km circa di provinciale
per Verona, quindi tangenziale per Affi.
Da Verona con servizio pullman (Linea Verona Caprino). Partenza dal piazzale della stazione.

12 ottobre 2019

Percorsi di riflessione
Villa Elena, AFFI (VR)

Invito

