
CONVEGNO di ASIAGO 2010
(27 / 28 / 29 agosto 2010)

«Se la democrazia non è pedagogia popolare, non esiste»

Casa per ferie MARIA IMMACOLATA
Via Rendola, 21 - Asiago (Vi)

tel. 0424 462086

PROGRAMMA

«Non siamo rivoluzionari per rancore, ma per necessità di pienezza».
[Roger Garaudy]

Venerdì 27 agosto 2010
Pomeriggio: arrivi e sistemazione. Incontri di conoscenza.

ore 19:00 - cena
ore 21:00 - saluto e introduzione al convegno

«Prima l’umanità e poi la politica»
Giuseppe Stoppiglia, presidente Associazione Macondo

Sabato 28 agosto 2010

«Prestate senza far conto sulla restituzione e così sarete figli dell’Altissimo,
che è benigno verso gli ingrati e i malvagi».
[Luca 6,35]

ore 9:30 - I° incontro
«L’umanità degli altri è nostra madre.

Vivere come rivali, e non come soci, è suicidio sociale, politico, civile e storico»
Suggestioni e riflessioni della prof.ssa Ilaria Vietina

Insegnante di filosofia, pedagogia e scienze sociali al Liceo Machiavelli di Lucca.
Coordinatrice della Scuola di Pace della provincia di Lucca.

ore 13:00 - pranzo

ore 15:30 - II° incontro
«Conseguenze politiche della speranza: le opere di fede sono anche opere 

politiche»
Suggestioni e riflessioni del prof. Roberto Mancini

Filosofo e scrittore. È ordinario di filosofia teoretica all’Università di Macerata.
Sposato, padre di due figli, vive a Civitanova Marche.
Comunicatore brillante e acuto conoscitore del pensiero e della società italiana.
Autore di molti libri, l’ultimo è uscito a luglio, Per un’altra politica. Scegliere il bene 
comune, Cittadella Editrice.

ore 19:00 - cena
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Domenica 29 agosto 2010

«La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca».
[Geremia 7,28]

ore 8:15 - Celebrazione eucaristica comunitaria

ore 9:45 - III° incontro
«Essere custodi della soglia. Riscoprire nuovi gesti etici»

Dialogo e confronto con Carmine Di Sante, teologo e biblista

Nato nel 1942. Ha lavorato dal 1980 al 2000 al Sidic di Roma, un centro per favorire il 
dialogo ebraico - cristiano. Autore di molte pubblicazioni in ambito biblico e teologico. 
L’ultimo  libro,  uscito  nel  2010  è  L’uomo  alla  presenza  di  Dio.  L’umanesimo  biblico, 
Queriniana.
Sposato, ha un figlio e vive a Latina.

ore 12:45 - saluto di chiusura

ore 13:15 - pranzo

=============================

Note organizzative
Il convegno è aperto a tutti, comprese le famiglie con bambini, per i quali, nei momenti di 
attività in assemblea, saranno disponibili due animatrici. L’ospitalità sarà in stanze da 2 a 
4 letti, tutte con bagno.

Quote giornaliere:
Adulti € 44 x 2 giorni = € 88,00
Bambini (da 7 a 11 anni) € 26 x 2 giorni = € 52,00
Bambini (da 3 a 6 anni) € 20 x 2 giorni = € 40,00
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti (con lettino proprio) gratis
Pranzi e cene per gli adulti non alloggiati € 12,00
Pranzi e cene per bambini (da 3 a 11 anni) non alloggiati € 6,00
Supplemento camera singola (da richiedere all’iscrizione) € 10 x 2 giorni = € 20,00
I prezzi praticati si riferiscono a pensione completa, con acqua e vino a pranzo e cena.

Per prenotare puoi:
▪ scrivere una e-mail all’indirizzo: segreteria@macondo.it
▪ mandare un fax al n. 0424 808407
▪ telefonare al n. 0424 808407
▪ telefonare al n. 335 5820551 (Vittorino Deganello, segreteria organizzativa)
specificando il nome e cognome dei singoli  partecipanti,  indicando se trattasi di nucleo 
familiare (per l’assegnazione delle stanze).
Chiusura delle iscrizioni: 20 agosto 2010.

Per raggiungere Asiago: per chi viene dall’autostrada A4 prendere l’autostrada A31 a 
Vicenza in direzione Piovene Rocchette, ultima uscita (Piovene Rocchette). Seguire poi in 
direzione di Asiago.
Da Padova / Bassano del Grappa: arrivati a Bassano proseguire in direzione Asiago.
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