
«L’amore, pieno di piccoli gesti di cura 
reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta 
in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo 
migliore.  

 
L’amore per la società e l’impegno per il 

bene comune sono una forma eminente di carità, 
che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma 
anche «macro-relazioni, rapporti sociali, economici, 
politici». Per questo la Chiesa ha proposto al mondo 
l’ideale di una «civiltà dell’amore». 

 
L’amore sociale è la chiave di un autentico 

sviluppo: «Per rendere la società più umana, più 
degna della persona, occorre rivalutare l’amore nella 
vita sociale – a livello, politico, economico, culturale 
- facendone la norma costante e suprema 
dell’agire». 

 
In questo quadro, insieme all’importanza dei 

piccoli gesti quotidiani, l’amore sociale ci spinge a 
pensare a grandi strategie che arrestino 
efficacemente il degrado ambientale e incoraggino 
una cultura della cura che impregni tutta la società. 
Quando qualcuno riconosce la vocazione di Dio a 
intervenire insieme con gli altri in queste dinamiche 
sociali, deve ricordare che ciò fa parte della sua 
spiritualità, che è esercizio della carità, e che in tal 
modo  matura e si santifica» 

 
 

Papa Francesco,  
Enciclica Laudato si’ 

 n. 231 
 
 
 
 
 
 

Modulo 2 (per gli iscritti) 
Una politica per il bene comune 
Gennaio-febbraio 2016, al lunedì 21.00-22.30 

 
Lun 11 gennaio - Competenze, struttura organica e 

processo decisionale del Comune -  Stefania 
Malparte, segretario generale del comune di 
Selvazzano 

 
Lun 18 gennaio – Evangelii gaudium e Laudato si’, 

la politica secondo papa Francesco – Giulio 
Osto, Facoltà Teologica del Triveneto (Padova) 

 
Lun 25 gennaio - Il bilancio comunale – Sonia 

Furlan, dirigente del comune di Este 
 
Lun 1 febbraio - Pianificazione del territorio (P.A.T. 

e P.I.) – Pier Luigi Matteraglia urbanista, 
Università di Padova 

 
Lun 8 febbraio - Economia del territorio e 

termalismo – Stefan Marchioro economista del 
turismo, Università di Padova 

 
LABORATORIO, sab 20 febbraio 15.00-19.00 – 

Simulazione: Il Consiglio Comunale delibera in 
merito alla riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera. 

 

 

 Contatti, informazioni e iscrizioni 
 

Iscrizioni (modulo+quota) presso  
canonica di Montegrotto al martedì e al venerdì,  

ore 9.00-12.00 / tel. 049793436 
Per informazioni, o per iscrizioni in altri momenti, 

scrivere a: percorso.oikos@gmail.com  
o contattare don Giulio (Torreglia) 3289176517 

 
 

seguici su FB – Oikos  

VICARIATO DI ABANO TERME 
comunità cristiane del territorio 

 

Oikos 
Prendiamoci cura di casa nostra 

 
 

 
 
 

Percorso di formazione  

socio-politica  
per giovani dai 20 ai 40 anni 

 
 
 

Novembre 2015 e Gennaio 2016 
 

mailto:oikos@gmail.com


 Perchè oikos? 
 

L’ultima enciclica di papa Francesco si intitola 
Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune. 
L’espressione casa comune traduce letteralmente la 
parola oikoumene. La casa comune è quella abitata 
da tutti, cioè il mondo, la Terra. 

Oikos è una parola greca che significa casa 
dalla quale derivano la riflessione sulla stessa casa 
che abitiamo: il corpo, la terra, il mondo, cioè 
l’ecologia (oikos-logos) e la riflessione e gestione 
della stessa casa con norme e istituzioni cioè 
l’economia (oikos-nomos).  

Parrocchia deriva da para-oikos cioè “tra le 
case”. I cristiani vivono infatti nel mondo, tra le case 
e le cose di tutti e sono chiamati a prendersi cura di 
esse ispirandosi al Vangelo e alla Dottrina Sociale 
della Chiesa. Il percorso è infatti promosso e 
organizzato dalle parrocchie del Vicariato di Abano 
Terme con la presenza di diversi relatori e in 
sintonia con la Scuola Diocesana di Formazione 
all’impegno sociale e politico, www.fispadova.it 

 

 Dove, come e per chi? 
 

Oikos è un percorso costituito da lezioni, al 
lunedì’ sera, e laboratori, al sabato pomeriggio.  
Tutto presso gli ambienti dei Campi S. Giuseppe ad 
Abano Terme (via Montegrotto 20). La proposta è 
rivolta a tutti i giovani e adulti dai 20 ai 40 anni. 

 

 Per iscriversi 
 

Consegnare la scheda di iscrizione e versare la 
quota di partecipazione di 30,00 € che dà diritto a 
tutto il materiale del percorso. L’iscrizione è da 
consegnare entro il 25 ottobre (Vedi informazioni 
nel retro e dopo tale data contattare gli 
organizzatori). Il percorso sarà attivato con un 
minimo di 20 iscritti. Essendo presenti due moduli 
strettamente collegati tra loro, ma anche autonomi, è 
possibile partecipare anche a uno solo di essi con la 
quota di 20,00 € per modulo. 

APPUNTAMENTI PUBBLICI (per tutti) 
 

(1) Laudato si’ - Sab 31 ottobre 2015  

Abbazia di Praglia ore 18.00-20.00 
 

ore 18.00 vespri gregoriani e a seguire 
presentazione dell'enciclica Laudato si’ vescovo 
Mario Toso, ex segretario del Pontificio Consiglio 
Giustizia e Pace e attuale vescovo di Faenza 
 

(2) Openfield - Sab 7 novembre 2015  

Facoltà Teologica (Padova) – www.fttr.it  
 

CONVEGNO: Conflitti e misericordia nel mondo di oggi 
- ore 10.00-16.00 – www.fispadova.it 
 

 

Modulo 1 (per gli iscritti) 

L’ABC della politica 
Novembre 2015 – al lunedì 21.00-22.30 

 

 
Lun 9 novembre - Costituzione Italiana 1 - Principi 

Generali – Giovanni Ponchio, insegnante 
 

Lun 16 novembre - Costituzione Italiana 2 - La forma 
dello Stato e le autonomie locali – Elisabetta 
Maniaci, insegnante 

 

Lun 23 novembre - Introduzione alla Dottrina Sociale 
della Chiesa – don Marco Cagol, delegato per la 
pastorale sociale, Diocesi di Padova 

 

Lun 30 novembre – Politica, società e cattolici in Italia 
negli ultimi quarant’anni. Panoramica e analisi – 
Toni Grossi, giornalista 

 

LABORATORIO, sab 5 dicembre, 15.00-19.00 – 
Simulazione: gruppi di lavoro per analisi e progetti in 
campo sociale, culturale, ecologico. 

 
>> Vedi retro per il Modulo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oikos 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
  

Io, nome…………………………………….. 

cognome …………………………………… 

nato/a il........./........../................... 

a ………………………………........................ 

residente a..................................................... 

in via..................…………………… n°.......... 

parrocchia ……………………………………. 

cellulare……………………………………….. 

e-mail …………………………………………. 

professione …………………………………… 

titolo di studio …………………………………. 

impegni ecclesiali o sociali …………………… 

……………………………………………………. 

 

Mi iscrivo a     □  TUTTO IL PERCORSO 
   □ solo MODULO 1   
      □  solo MODULO 2 
 
 
Verso la quota di iscrizione di € ……………… 
 
Firma ............................................................. 
 
Data ………………………….. 
 
Acconsento all’utilizzo dei dati sopraindicati per fini 
esclusivamente istituzionali ai sensi del DL n.675/96 e 
successive modifiche. 

http://www.fispadova.it/
http://www.fttr.it/
http://www.fispadova.it/

