
La S.V. è invitata a partecipare al 
Dies Academicus 

della Facoltà Teologica del Triveneto

n

Ore 10.00 

Saluti iniziali e interventi
 
 • S.E. Mons. Antonio MAttiAzzo
    Arcivescovo Vescovo di Padova
    Vice Gran Cancelliere
 • S.E. Mons. FrAncesco MorAgliA 
    Patriarca di Venezia, Gran Cancelliere
 • Prof. Mons. roberto toMMAsi, Preside

n

Ore 10.45 

Prolusione

Prof. STEFANO ZAMAGNI
ordinario di Economia politica – Università di Bologna

Cristianesimo 
e ordine economico globale 

La dottrina sociale della Chiesa 
con particolare riferimento 

al magistero di Papa Francesco 

n

Momento musicale 
Orchestra Sperimentale 

Direttore: Federico Marchionda

n

Ore 12.15 

Conclusione

DIES 
ACADEMICUS
Martedì 18 febbraio 2014

L’economia, come indica la stessa parola, dovrebbe essere l’arte di 
raggiungere un’adeguata amministrazione della casa comune, che è 
il mondo intero. Ogni azione economica di una certa portata, messa 
in atto in una parte del pianeta, si ripercuote sul tutto; perciò nessun 
governo può agire al di fuori di una comune responsabilità. Di fatto, 
diventa sempre più difficile individuare soluzioni a livello locale per 
le enormi contraddizioni globali, per cui la politica locale si riempie 
di problemi da risolvere. Se realmente vogliamo raggiungere una sana 
economia mondiale, c’è bisogno in questa fase storica di un modo 
più efficiente di interazione che, fatta salva la sovranità delle nazioni, 
assicuri il benessere economico di tutti i Paesi e non solo di pochi.

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 206



Il Dies Academicus si svolgerà nell’Aula Magna della Facoltà
 Teatro del Seminario Vescovile di Padova.

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla Segreteria della Facoltà, 

aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.30 

o visitare il sito www.fttr.it.
Si prega di dare conferma della Vostra partecipazione 

alla Segreteria della Facoltà.

Facoltà Teologica del Triveneto
via del Seminario, 7

35122 Padova
tel. 049.664116; fax 049.8785144

segreteria@fttr.it • www.fttr.it
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