
 
AGIRE POLITICAMENTE 

coordinamento di cattolici democratici 

 
27 (pomeriggio)  – 31 agosto (pranzo)  2011 

SUTRIO – Friuli V.G. (UD) (alt. m. 570) 
 

SEMINARIO 
 “Unità Nazionale e mediazione culturale” 

verso un manifesto del cattolicesimo democratico 
 

 
“…Noi riteniamo che la “questione nazionale”, la saldatura unitaria del Paese in un’unica alta speranza, vadano 
declinate come “questione democratica”, impegno prioritario dei cattolici a rigenerare ed educare la democrazia, da 
intendere non solo come forma del governo politico e presidio delle libertà, ma anche come sistema delle relazioni 
sociali e promozione dell’uguaglianza. La “questione cattolica”, oggi, non è più la rivendicazione di spazi politici da 
parte dei cattolici ma la partecipazione convinta all’opera plurale di rigenerazione della democrazia. 
  Nel rinnovare tale impegno, noi siamo consapevoli che il bene comune non coincide con il bene dei cattolici, anche se 
sono maggioranza, ma, come ci ricorda l’insegnamento sociale della Chiesa, è il bene di tutti e di ciascuno……….. 
  Noi riteniamo che sia in atto nella comunità dei cristiani una sorta di “fuga dalla laicità”, dovuta……..alla scarsa 
coscienza della condizione laicale di tutta la Chiesa e alla sottovalutazione della mediazione, quale esercizio laicale 
proprio dell’agire politico “da cristiani”. 
Vincolata all’etica della laicità, la mediazione è principio di distinzione e non di separazione, criterio di risoluzione 
dei conflitti, metodo di composizione delle diversità e strumento di confluenza degli interessi particolari nell’interesse 
generale che, nel vocabolario del cattolicesimo politico, prende l’impegnativo nome di “bene comune” “. 
(dal Documento di Agire Politicamente per la 46° Settimana Sociale dei cattolici italiani) 
 

programma 
 
sabato 27 agosto  
ore 17,00                                 apertura del Seminario a UDINE 

Sala Ajace (Palazzo comunale), P.zza Libertà 
 
                                               Colloquio di cultura politica 
 

“I cattolici e l’unità d’Italia  - attualità  del c attolicesimo democratico” 
Giorgio Campanini – studioso del movimento politico dei cattolici 

 
ore 20,00 

a SUTRIO 
cena di benvenuto 

 
 
domenica 28 agosto  
ore  9,00    “La mediazione: virtù politica”                     
                    Lino Prenna – coordinatore nazionale di Agire Politicamente 
 
                     “ Le ragioni teologiche della mediazione” 
                  Battista Angelo Pansa  – biblista e parroco 



 
 
ore 16,00    “Il Partito Democratico e il cattolice simo democratico: un progetto  
comune” 
                  Debora Serracchiani – parlamentare europea 
 
Ore 19,00     Celebrazione Eucaristica 
 
 
lunedì 29 agosto  
 
ore 9,00       “ La formazione di una nuova classe politica” 
                     Giorgio Campanini  – studioso del movimento politico dei cattolici 
 
 
 
                    “Le ragioni politiche del catto licesimo democratico: per un manifesto”  
                      Angelo Bertani – scrittore e giornalista 
 
 
Ore 16,00      “Le ragioni politiche della mediazio ne” 
                       Michele Nicoletti – ordinario di filosofia politica – Università Trento 
 
 
 
martedì 30 agosto  
 
ore 9,00         “Crisi della Chiesa e crisi della fede: dove va il cattolicesimo 
italiano?” 
                       Angelo Battista Pansa – biblista e parroco 
 
ore 16,00    tavolo di confronto delle associazioni regionali di  ispirazione cristiana 
“Realtà ecclesiale e realtà sociale nel Friuli: il contributo dei cattolici democratici” 
 
 
 
 
 
 
mercoledì 31 agosto  
 
ore 9,00         “Verso il coordinamento dei cattol ici democratici” 
                       Angelo Bertani, Pier Giorgio Maiardi 
 
                       Indicazioni conclusive 
                       Lino Prenna 
 
Ore 13,00       pranzo di arrivederci 
                               
                                  
 
 



Quota di iscrizione 30 Euro 
Il costo previsto per la pensione completa giornali era è di 55 Euro a persona 
Neonati da 0 a 3 anni gratis con i genitori; eventuale culla 7 Euro a notte; 
Bambini da 4 a 6 anni sconto 50% - Fanciulli da 7 a 12 anni sconto 30% 

 

 

Albergo diffuso Sutrio 
(l’albergo diffuso fa da riferimento anche per quanti dormono in albergo) 
 
Borgo Soandri  
via Roma, 56  
33020 Sutrio (UD) Italia  
Tel. +39.0433.778.921  
Fax. +39.0433.776.977 
 
PER RAGGIUNGERE SUTRIO (prima di sabato o da domenica) 
IN AUTO  
in autostrada da Venezia prendere la A14 Venezia Trieste e, poco prima di Palmanova, 
svoltare in direzione Tarvisio - Austria. 
Superare Udine e raggiungere il casello di Amaro - Carnia 
proseguire lungo la superstrada in direzione Tolmezzo - Arta - Passo Pramollo. 
Superare Tolemzzo, proseguire sempre lungo la superstrada in direzione Arta anche 
quando finisce la strada a scorrimento veloce. 
Circa 10 km dopo Tolmezzo si arriva ad Arta Terme; proseguire sulla strada principale 
per circa 5 km fino a che non si trova la deviazione per Sutrio subito dopo un distributore 
sulla sinistra. 
 
Passate il ponte e proseguite dritti fino a che vi trovate ad una biforcazione: la strada 
principale prosegue a destra verso il monte Zoncolan, mentre voi proseguite a sinistra 
verso il centro del paese per circa 400 metri. 
Se non avete problemi a camminare vi consigliamo di lasciare la macchina nel 
grande parcheggio sulla destra sotto il municipio e poi andare a piedi alla reception 
(90 mt). 
Di fronte al Municipio ci sarà comunque un nostro punto di incontro con un gazebo. 
 
Per chi ha problemi a camminare invece, può proseguire fino alla piazza del 
Muncipio e girare a sinistra dove troverà un piccolo parcheggio proprio di fronte 
alla reception dell’albergo diffuso, 
 
 
PER CHI ARRIVA DIRETTAMENTE A UDINE SABATO 27/8  
incontro con Campanini in Sala Ajace, piazza Libertà. 
(incontro pubblico di apertura del seminario) 
 
La sala si trova nel palazzo del comune in piazza Libertà 
La piazza si trova però in una zona a traffico limitato; si consiglia perciò di 
parcheggiare in piazza Primo Maggio (parcheggio a pagamento).  



 
Come arrivare in piazza I maggio dall’autostrada: 
(i navigatori satellitari probabilmente vi fanno fare un’altra strada, ma va bene 
ugualmente) 
 
Si esce dall’autostrada a UDINE SUD e, appena fuori del casello si svolta a destra sulla 
tangenziale in direzione Gorizia, Manzano Buttrio,  
poco dopo (nemmeno 500 mt)   uscire al primo svincolo ed andare in direzione UDINE. 
 
Proseguire dritto in direzione Udine, superando alcune rotonde ed incroci (fare 
attenzione!) fino a che non si passa sotto alla ferrovia.  
Arrivati nel piazzale Cella tenersi sulla destra e prendere in direzione Stazione 
Ferroviaria – Cividale. 
 
Poco dopo la stazione, percorrete viale Europa Unita e vi trovate in una piazza con una 
rotatoria; dovete percorrerla circa per un terzo e, senza passare il ponte stradale della 
ferrovia, dovete imboccare viale Ungheria! 

 
 
Proseguite per circa  900 metri, si passa una piazza con un piccolo parco sulla sinistra 
(non si svolta a destra) e si arriva in piazza primo Maggio che è la piazza sotto il colle del 
castello. 
 
Dalla piazza si imbocca, A PIEDI, porta Manin e in 200 metri si arriva in piazza Libertà. 
Sala Ajace si trova sotto il porticato . 
 
 
 
 



 
PER CHI ARRIVA IN TRENO 
Se arriva in tempo per l’incontro in sala Ajace può prendere l’autobus n° 1 fuori dalla 
stazione che ferma praticamente in piazza Libertà. 
 
Se arrivate in altro momento, siete pregati di avvisarci per tempo al numero 347-5755929 
(Claudio) così ci faremo carico di venire in stazione ed accompagnarvi in auto a Sutrio  
 
PER CHI ARRIVA IN AEREO ALL’AEROPORTO DI RONCHI DEI  
LEGIONARI 
Fuori dall’aeroporto prendete il pullman che vi porta a Udine (stazione ferroviaria) ed 
avvisateci per tempo del vostro arrivo. 
 
 

 
Per adesione: possibilmente direttamente online 

su www.agirepoliticamente.it 
oppure trasmettere l’adesione via fax ai numeri 051 -19901092 o 06-99332473 

 
Per informazioni: Claudio Cosmaro cell. 347/5755929 - fvg@agirepoliticamente.it  

Pier Giorgio Maiardi cell. 333/2159157 posta@agirep oliticamente.it 
 


