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COMUNICATO STAMPA (8/2017) 

 
Il Vescovo incontra gli amministratori locali  

 

 Dopo la positiva esperienza vissuta lo scorso anno in occasione del Giubileo degli amministratori 

locali che vide la presenza di oltre ottanta sindaci dell’area berica, il vescovo Pizziol rinnova anche 

quest’anno l’invito per un momento di confronto e riflessione sui temi che - con le legittime e 

doverose differenze - stanno a cuore tanto alla Chiesa quanto ai Comuni. L’incontro tra mons. 

Pizziol e gli amministratori locali si terrà sabato 18 febbraio dalle 15 alle 17 al Centro pastorale 

“Onisto” in Borgo Santa Lucia. Il tema scelto per il dialogo di quest’anno è quello della costruzione 

di reti educative che sappiano coinvolgere e valorizzare positivamente i diversi soggetti presenti sul 

territorio, comuni e parrocchie in primo luogo.  

 Il pomeriggio inizierà con la proposta di una riflessione da parte di don Matteo Pasinato, direttore 

dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, sul tema “Il potere, l’impegno e la 

comunità” a cui seguirà un contributo del pedagogista Marco Tuggia sull’importanza delle reti 

educative. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Laboratorio di Cittadinanza Attiva 

dell’Azione Cattolica Vicentina e il settimanale diocesano La Voce dei Berici.  
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L’Ufficio è aperto dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì. 
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