
«Era cosa molto buona»
Custodire le nostre terre

Salute, ambiente, lavoro 2a edizione

4 marzo 2023 Vicenza



I temi che riguardano il creato, 

la sua salvaguardia e custodia, sono 

sempre più di attualità sia perché è cresciuta la 

sensibilità sociale e cristiana verso l’ambiente, sia perché 

vediamo sempre più gli effetti disastrosi dell’inquinamento e 

dello sfruttamento delle risorse naturali. Il convegno di Vicenza si 

occuperà prevalentemente della possibilità di coniugare in modo 

benefico salute, ambiente e lavoro. Nell’arco degli ultimi sessant’anni 

la popolazione mondiale è praticamente raddoppiata. Come garantire 

il lavoro per tutti? Come conciliare la necessità del lavoro a mantenere 

sano l’ambiente? Come preservare la salute di tutti, offrendo luoghi 

sicuri e cure adeguate? Domande impegnative a cui non è possibile 

rispondere in maniera semplicistica o attraverso slogan, occorrono 

serietà e impegno e, d’altra parte, è ferma convinzione che non 

si possa più tergiversare nel ricercare e trovare soluzioni. 

Il titolo suggestivo si confronta con le parole bibliche 

che il Creatore pronuncia di fronte alla 

meraviglia della sua opera.

Conferenza Episcopale Italiana
Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute 

Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute - Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro - Caritas Italiana



8.30 Accoglienza e accreditamenti 

Conduce Gianni Cervellera Consulta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI

9.15 Saluti istituzionali
Mons. Giuliano Brugnotto Vescovo di Vicenza
Mons. Luigi Renna Arcivescovo di Catania 

Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

Modera Lauro Paoletto Direttore de La Voce dei Berici

10.00 Quello che sta accadendo alla nostra casa (LS 17)

Ketty Vaccaro Responsabile dell’Area Salute e Welfare del Censis

10.30 Il dovere non delegabile di preservare l’ambiente (LS 38)

d. Antonio Panico Professore associato di Sociologia generale presso la LUMSA  
e Direttore della sede di Taranto della stessa Università

11.00 Un ampio spettro di effetti sulla salute (LS 20)

Silvio Brusaferro Presidente ISS Istituto Superiore di Sanità

11.30 La necessità di difendere il lavoro (LS 124)

Sergio Andreis Direttore di Kyoto club

12.30 Niente di questo mondo ci risulta indifferente (LS 3)

Mons. Luca Bressan Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale 
dell’Arcidiocesi di Milano

14.30 Gruppi di ascolto, confronto e proposta pastorale

17.00 Sintesi della giornata
d. M. Angelelli Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
d. B. Bignami Direttore Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro

 Conclusioni
Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli Arcivescovo di Gorizia 

Presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute

Programma
Conferenza Episcopale Italiana

Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute 
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 

Ufficio Nazionale per la pastorale della salute - Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro - Caritas Italiana



NOTE ORGANIZZATIVE

La Segreteria organizzativa è costituita presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute.
Sarà a disposizione dei partecipanti per l’accoglienza dalle ore 8,00 del 4 marzo 2023 presso il 
Centro diocesano “Mons. A. Onisto” - Sala Accademica, Viale F. Rodolfi, 14.

La partecipazione al Convegno, comprensiva del pranzo, è gratuita ma l’iscrizione è 
obbligatoria entro il 27 febbraio 2023 cliccando sul link: 

https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneConvegnoVicenza

Per informazioni potete contattare la Segreteria organizzativa dell’Ufficio Nazionale per la 
pastorale della salute: 06.66.398.477 oppure salute@chiesacattolica.it

INDICAZIONI 

per raggiungere il Centro Diocesano Mons. A Onisto, 
Viale Ferdinando Rodolfi, 14/16, Vicenza

Dalla stazione dei Treni
Al piazzale della Stazione prendere l’autobus n. 2 da via Lago di Fogliano.
Dopo 6 fermate scendere in Viale Rodolfi 2. Proseguendo lungo Borgo Santa Lucia sulla sini-
stra ingresso del Centro A. Onisto.

In auto
Si può uscire ai caselli di Vicenza Nord, Vicenza Ovest e Vicenza Est.
È disponibile il parcheggio interno.
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