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“Abbiamo tutti la consapevolezza di vivere un momento
di svolta nella vita del nostro paese e, per molti versi, di
tutta l’umanità, sempre più unita da rapporti di interdipendenza.
Eppure qualcosa non torna nel dibattito pubblico come
nella riflessione personale: nessuno sembra volersi porre
la domanda sulla via d’uscita, culturale, prima ancora
che economica e sociale, dalla crisi.
Possiamo uscire dal tunnel dei debiti e della speculazione se continueremo a credere che la nostra felicità
dipende dal Pil, dallo Spread, dall’ Ipad o dall’abito firmato? Forse occorrerebbe tornare a riflettere sulla virtù
della temperanza, presente nelle religioni che si rifanno
alla Bibbia e che fanno leva su un necessario distacco
dell’uomo dai beni materiali affinché possa raggiungere
la vera felicità. In termini più laici potremmo parlare di
sobrietà, di un uso dei beni che non ci renda mai schiavi di essi e non pregiudichi la nostra libertà.
Dobbiamo allora desiderare di divenire artefici di un
nuovo progetto sociale e politico, basato su una diversa
condivisione delle responsabilità, tanto nella sfera pubblica che in quella economica.
E’ necessario, però, che non si perda la speranza di
poter cambiare. Il GISP, a tredici anni dall’inizio della sua
attività culturale – formativa, per offrire ulteriori stimoli, ha
pensato, quest’anno, di rivisitare alcuni testimoni del nostro tempo e poi di andare nel concreto di qualche tema.
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Anno della Fede

“Un nuovo modello
di vita è possibile:
la crescita qualitativa
è migliore di quella
quantitativa, le
risorse relazionali ci
arricchiscono più di
quelle materiali e danno
senso alla nostra vita”.

• Lunedì 15 Ottobre ore 20.30 Prolusione:

• Lunedì 19 Novembre ore 20.30

A cinquant’anni dal Concilio Vaticano
II°: quale presenza dei laici nel mondo?

Il valore di un’economia per l’uomo
con riferimento a Giuseppe Toniolo

Relatore S.E. Mons. Adriano Tessarollo – Vescovo di
Chioggia, incaricato CET per l’educazione cattolica,
scuola, cultura e università

Relatore prof. Giovanni Zalin, Facoltà di Economia
Università di Verona
• Lunedì 26 Novembre ore 20.30

• Lunedì 22 Ottobre ore 20.30

Il valore della costituzione italiana
con riferimento a Giuseppe Dossetti
Relatore prof. Fulvio Cortese, facoltà di giurisprudenza
Università di Trento

La partecipazione alla Scuola è libera,
gratuita e responsabilizzante.
Chiediamo soltanto la continuità nella
partecipazione e l’interessamento vivace.

Relatore Bartolomeo Sorge,
direttore di “Aggiornamenti sociali” – S. Fedele (MI)
• Giovedì 06 Dicembre ore 20.30

• Lunedì 29 Ottobre ore 20.30

Il valore del dialogo tra Occidente e
Oriente con riferimento a Giorgio La Pira
Relatore prof. Mario Primicerio,
presidente della Fondazione “La Pira”- Firenze

Tutti gli incontri si terranno presso
l’Oratorio P.G. Frassati
Parrocchia di S. Croce in Bassano del Grappa.

La crisi dei partiti: come ricostruire
una rappresentanza credibile

Il mondo cambia in fretta: ce la faremo?
Relatore prof. Romano Prodi, presidente
del Gruppo di lavoro ONU-Unione Africana
sulle missioni di peacekeeping in Africa
• Venerdì 14 Dicembre ore 20.30

• Lunedì 05 Novembre ore 20.30

Il valore della democrazia con
riferimento ad Alcide De Gasperi
Relatrice Maria Romana De Gasperi
Fondazione De Gasperi – Roma
• Lunedì 12 Novembre ore 20.30

Il valore di costruire la città dell’uomo
con riferimento a Giuseppe Lazzati
Relatore sen. Franco Monaco

La crisi del lavoro:
quali prospettive per i giovani?
Relatore prof. Daniele Marini, Università di Padova,
Fondazione Nord Est

Per ulteriori informazioni usate la nostra
e-mail: itinerario@gispbassano.org
e il nostro web: www.gispbassano.org.

