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Informazioni logistiche 

E’ possibile prenotare per tutto la dura-

ta del seminario o anche solo per una 

parte.  Il modulo di prenotazione si può 

compilare online su 

www.cattolicidemocratici.it/fvg 

oppure può essere richiesto all’indirizzo 

email fvg@agirepoliticamente.it o 

al numero di telefono 340-5780458. 

I costi previsti sono: 

Iscrizione Euro 25,00 (i giovani sotto i 

30 anni non pagano la quota di iscrizio-

ne) 

Per i giovani ciascun pernottamento con 

colazione Euro 10,00. 

Per altri: pernottamento alla Polse in 

camera doppia 20 €, pernottamento in 

albergo in camera doppia 30 €, doppia 

uso singola 50€, 

Ciascun pasto Euro 17 

Per i pernottamenti è necessario munir-

si di lenzuola o sacco a pelo 

Come raggiungerci 

La Polse si trova a Zuglio, un paesino  
circa 7 km a nord di Tolmezzo. Raggiun-
gere Tolmezzo attraverso la strada sta-
tale 13 o l’autostrada Udine – Tarvisio 
(uscita Stazione della Carnia)  prosegui-
re in direzione Tolmezzo – Paluzza. Per-
correre tutta la tangenziale di Tolmezzo 
(SS 52 bis) in direzione Paluzza - Arta 
Terme; circa 1 km prima di Arta Terme, 
all’altezza di Zuglio, svoltare a sinistra 
sul ponte in direzione del paese e, senza 
entrare nell’abitato, girare a destra ap-
pena terminato il ponte prendere la 
strada in salita  (strada provinciale Fie-
lis). Percorrerla per circa 3,5 km e siete 
arrivati. 
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Chi siamo 

Agire Politicamente 

del Friuli Venezia Giu-

lia - derivazione dell’-

omonima associazione 

nazionale - è una real-

tà che si propone di 

collegare i cattolici 

democratici presenti 

sul territorio regiona-

le per favorire la ri-

flessione culturale e 

rendere maggiormen-

te incisiva la presenza  

dei nostri valori nella 

politica e, più in gene-

rale, nella vita sociale. 

 

 

Maggiori informazioni 

sull’associazione si pos-

sono trovare sul sito web 
www.cattolicidemocratici.it 

Per contattare l’associa-

zione è possibile scrivere 

a fvg@agirepoliticamente.it 

oppure a  

Giancarlo Tonutti   

via della Roggia, 17  

33033 Codroipo (UD) 

cell. 340-5780458 



ESPLODE LA  

DISEGUAGLIANZA 

L’ Uguaglianza- tra le persone- è uno dei 
capisaldi e prerequisiti di una società che 
adotta per il proprio governo il sistema de-
mocratico. Ma in effetti l’uguaglianza è una 
delle situazioni più difficili da riconoscere e 
soprattutto realizzare. Non a caso la nostra 
costituzione all’art 3 riconosce il principio 
scindendolo in due concetti fondamentali: 
la “ pari dignità sociale” e l’uguaglianza 
“davanti alla legge” ed esplicita le cause più 
frequenti di disuguaglianza che si devono 
perseguire. 

Ma accanto a questo, ammettendo che mai 
tale principio pienamente si verifica, nello 
stesso articolo pone alla Repubblica il com-
pito fondamentale di “rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale” che la limita-
no non rendendola possibile e piena, com-
promettendo così anche la libertà. 

Non sembri allora strano che oggi si debba 
parlare di uguaglianza : sempre va coltivato 
il campo dei principi fondamentali soprat-
tutto nei momenti in cui la cultura di riferi-
mento sembra affetta da darwinismo socia-
le, spesso ideologicamente spacciato per 
riconoscimento del “merito” o meritocrazia 
come metodo di promozione sociale. 

Ovviamente  uguaglianza, libertà, dignità 
umana si pongono su un piano diverso ri-
spetto a meritocrazia e democrazia che sono 
dei “metodi” non dei fini; ma spesso si fa 
confusione e con essa più ideologia che ri-
cerca della verità, almeno quella raggiungi-
bile storicamente ed eticamente oggi e qui. 

Per noi cristiani l’uguaglianza poi non può 
essere un vago sentimento discendendo 
dalla comune situazione di figli di Dio, urge 
quindi che ci interroghiamo su quale può 
essere il nostro originale contributo per 
uscire da una situazione, sempre più com-
promessa, nel cammino della coerente  tra-
duzione dei principi in concrete realtà so-
ciali e istituzionali. 

Per questo proponiamo un momento di 
riflessione comune sui fondamenti per me-
glio erigere la casa comune.  

 Cercheremo di definirla in termini attuali 
qualificandola nel suo profilo irrinunciabile 
e insopprimibile; approfondiremo la sua 
attuale declinazione di “pari opportunità” 
non limitandola al genere ma cercando di 
vederne le implicazioni che comportano 
esclusione o difficile inclusione 
(generazionale, nel lavoro, nei meccanismi 
di sicurezza sociale); ragioneremo su diritti 
acquisiti e sulla paura di perderli che pro-
voca ideologica chiusura al nuovo, al diver-
so e persino al giovane.  

Sappiamo di proporre temi impegnativi, ma 
necessari per uscire dall’infecondità dell’at-
tuale elaborazione politica e sociale. Possia-
mo farcela solo confrontandoci ma anche 
ricreando in clima per farlo in modo aperto 
e fraterno : per questo proponiamo la for-
mula del seminario residenziale. 

E’ una scommessa che ci e vi propo-
niamo, del resto scommesse sono 
anche l’uguaglianza e la libertà, da 
costruire e vivere insieme. 

Programma  

Venerdì 10/09  

Arrivo a partire dalle ore 17.30 
ore 20 cena 
 
ore 21 Presentazione Agire Politicamente  

G. Tonutti: Le radici del cattolice-
simo democratico 

 

Sabato 11/9 

ore 9  Introduzione al tema del seminario 
G. Zanin 

ore 9.15 Riflessione teologica 
don F. Gismano: La lotta alla dise-
guaglianza nelle Sacre Scritture 

ore 11 pausa 
 
ore 11.30 La diseguaglianza nella società, 
come sfida alla politica 

L. Prenna  
 

ore 13 pranzo 
 
ore 15.00 Attività nei gruppi di lavoro 

Introduzione di F. Pressacco 
- La diseguaglianza sociale e nel mondo 
del lavoro 

con D. Cortolezzis, P. Zenarolla; 

- Inclusione, esclusione, uguaglianza delle 
opportunità, generazionale e di genere 

con G.Cingolani, P.Menis, G.Zanin; 

- Diseguaglianza Nord/Sud del mondo 
con G. Peressotti  

 
ore 20 cena e a seguire serata conviviale 
 

Domenica 12/09 
 

ore 9 Relazioni dei gruppi di lavoro.  
Introduzione di D. Cortolezzis 
 

ore 10  La dottrina sociale della Chiesa 
don L. Padovese: Il percorso del-
l'uguaglianza nel magistero della 
Chiesa 

 
ore 11  Conclusioni: ci diamo un mandato, 

ci assumiamo un impegno. 
G. Tonutti Agire politicamente per 
coniugare democrazia ed etica. 

 
ore 12  Santa messa 
 
ore 13.30 Pranzo conclusivo 
 
ore 15  Arrivederci al prossimo appunta-
mento 

Il seminario è organizzato in collaborazione con: 

- Cristiano Sociali del Friuli Venezia Giulia 

- Democratici Davvero del Friuli Venezia Giulia 


