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OTTOBRE 2013 

 

Martedì 17 ottobre 2013 

14^ serata dell’annata 2013/2014 

1752 serata dalla fondazione 

12 soci presenti pari al 30,0% 

 

 

Il Rotary Club di San Vito al Tagliamento in collaborazione con la libreria Editrice Va-

ticana ha proposto giovedì 17 ottobre un incontro letterario molto interessante dal ti-

tolo: “Giovanni XXIII e la Pacem in Terris nel 50° anniversario”. 

L’evento si è svolto presso l’Auditorium 

Parrocchiale Concordia e ha visto come 

protagonisti S.E. Mons. Loris Capovilla, già 

Segretario particolare di Giovanni  

 

XXIII; S.E. Mons. Mario Toso, Segretario 

del Pontificio Consiglio della Giustizia e 

pace; il dott. Giancarlo Abete, Presidente 

Nazionale Unione Cattolici Imprenditori e 

Dirigenti e il dott. Mario Roncalli, Presi-

dente della fondazione Giovanni XXIII. 

Ha coordinato il Prof. Don Giuseppe Costa 

Direttore della libreria Vaticana. 

Pacem in Terris è l’ultima enciclica pubbli-

cata da papa Giovanni XIII l’11 aprile 1963 

quando il Pontefice era già gravemente 

segnato dai sintomi della malattia che lo avrebbe portato circa due mesi dopo alla 

morte. È una delle encicliche più famose e conosciute di Papa Giovanni, il quale si rivol-

ge a “tutti gli uomini di buona volontà”, credenti e non credenti, perché la Chiesa deve 

guardare ad un mondo senza confini e senza “blocchi” e non appartiene né 

all’Occidente né all’Oriente. “Cerchino tutte le nazioni, tutte le comunità politiche, il 

dialogo, il negoziato. Bisogna ricercare ciò che unisce tralasciando ciò che divide”. 
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La serata è stata aperta  dai saluti di S.E. Mons. Ovidio Poletto, Vescovo Emerito della 

diocesi di Pordenone,  il quale si è soffermato sul significato della serata e cioè sul 

concetto e sul valore della pace. Ha voluto richiamare un recente intervento di Papa 

Francesco il quale citando l’enciclica Pacem in Terris ha evidenziato come essa sia an-

cora molto attuale proprio per il contesto mondiale in cui viviamo. 

Successivamente c’è stata la testimonianza di S.E. Mons. Loris Capovilla il quale si è 

soffermato sul principio più profondo che sottende a tutta l’enciclica e cioè che la pa-

ce è sempre possibile: un ottimismo  tipico di papa Giovanni perché animato dalla fede 

e dalla fiducia nell’uomo. 

Il dott. Marco Roncalli dapprima ha proposto un breve excursus sul concetto di pace 

nella chiesa cristiana. Quindi ha tratteggiato il contesto storico in cui il pontefice 

Giovanni XXIII ha scritto l’enciclica, richiamando soprattutto  la grave crisi diploma-

tica tra USA e Cuba. Interessanti sono stati i riferimenti storici relativi 

all’esperienza pastorale del papa, sin da quando era giovane sacerdote, dai quali è e-

mersa l’attenzione e la sensibilità che  questo pontefice ha sempre dimostrato nei 

confronto della pace intesa  anche come convivenza civile e quindi rispetto tra gli uo-

mini come lavoratori, cittadini  e membri di una famiglia. 

La serata è proseguita con l’intervento  molto articolato di Mons. Toso il quale ha 

tratteggiato alcuni aspetti salienti della enciclica. Ha innanzitutto evidenziato come 

essa rappresenti ancora uno dei documenti della Chiesa  di più alto valore sociale e 

meriti ancora oggi di essere letto e studiato. Tutte le sue parti sono incentrate 

sull’uomo e soprattutto sulla necessità di un suo impegno politico nella vita sociale af-
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finché i valori cristiani, tra i quali anche la pace, possano trovare piena applicazione. 

Mons. Toso, con alcuni riferimenti alla realtà attuale, ha voluto sottolineare come 

l’enciclica Pacem in Terris veda uno stretto collegamento tra lo Stato sociale e lo Sta-

to di diritto: solo nella legalità si fonda la solidarietà. Egli ha concluso invitando tutti, 

e soprattutto i cattolici, ad un maggiore impegno sociale. 

Il dott. Giancarlo Abete si è soffermato, invece sui concetti predominanti 

dell’Enciclica che   individua quattro punti cardine per orientare l’umanità sul cammino 

della pace: 

 la centralità della persona  inviolabile nei suoi diritti ma titolare anche di doveri; 

 il bene comune da perseguire e realizzare sulla terra; 

 il  fondamento morale della politica; 

 la forza della ragione e il faro illuminante della fede. 

Anche lui non si è sottratto dall’evidenziare  come sia ancora valido il principio che 

traspare dall’enciclica  secondo il quale  è importante l’ impegno civile da parte di tutti 

gli uomini. 

La serata è stata una splendida occasione per apprezzare ancora di più la grande figu-

ra di papa Giovanni XXIII ma anche e soprattutto per comprendere il valore profondo 

e l’importanza della pace. 
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I RELATORI 

S. E. Mons. Mario Toso è un sacerdote sale-

siano, nato a Mogliano Veneto (TV) il 2 luglio 

1950, laureato in filosofia presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1978). Ha 

successivamente acquisito i titoli ecclesiastici 

di Licenza in filosofia (Università Pontificia 

Salesiana) e in teologia (Università Pontificia 

Lateranense). È attualmente professore ordi-

nario di Filosofia sociale e politica presso 

l’Università salesiana e professore incaricato 

di Magistero sociale presso la Lateranense. È 

stato Rettore dell’Università Pontificia Sale-

siana di Roma (2003-2009). Decano della Fa-

coltà di Filosofia (1994-2000) nella medesima 

Università, ma anche Direttore dell’Istituto di 

Scienze sociali e politiche. È stato Fondatore 

e Presidente della Fondazione per la Pontificia 

Università Salesiana dal 2006 Presidente di URBE (Unione Romana Biblioteche Eccle-

siastiche). Come studioso e specialista della CEI ha seguito l’iter dell’Ufficio Naziona-

le per i Problemi Sociali e il Lavoro nella fase in cui sono stati elaborati i documenti 

Evangelizzare il sociale (1992), Democrazia economica, sviluppo e bene comune (1994), 

nonché alcuni sussidi sul rapporto Etica e finanza ed anche nel periodo in cui sorse, 

crebbe e si ripensò la coraggiosa esperienza delle Scuole di formazione all’impegno so-

ciale e politico. È stato membro dell’«Osservatorio nazionale», dei gruppi «Società ci-

vile-terzo settore», «Economia solidale», «Etica e finanza». In quanto Consultore del 

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ha partecipato attivamente a momenti 

di riflessione sulla non violenza e sui problemi della distribuzione della terra; assieme 

ad altri esperti, ha dato il suo decisivo e qualificante apporto alla stesura di varie 

bozze, relative al progetto di una sintesi aggiornata della Dottrina sociale della Chie-

sa, confluite nel Compendio della dottrina sociale della Chiesa (Pontificio Consiglio del-

la Giustizia e della Pace, Città del Vaticano 2004). È stato anche coinvolto nel lavoro 

preparatorio dell’ultima Enciclica di Benedetto XVI, Caritas in veritate. È autore di 

numerosi libri sulle tematiche della Dottrina Sociale della Chiesa. 
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Giancarlo Abete nato a Roma il 26 ago-

sto 1950, si laurea in Economia e Com-

mercio alla Sapienza.  

Dal 2 aprile 2007 riveste la carica di 

presidente della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio. 

È stato deputato nella ottava, nona e 

decima legislatura, dal 1979 al 1992, 

con la Democrazia Cristiana. 

È imprenditore nel settore grafico, e-

ditoriale e dell'informazione, presidente e componente del consiglio di amministrazio-

ne di diverse società del Gruppo Abete, ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Unione 

Industriali Roma e Lazio dal 1994 al 2000 e di Federturismo Confindustria dal 1999 al 

2003. Ha anche fatto parte della giunta di Confindustria del Lazio fino al 2001. Dal 

1989 al 1990 è stato a capo del settore tecnico della FIGC e in seguito della Lega Pro-

fessionisti Serie C, fino al 1997. Per due volte (dal 1996 al 2000 e dal 2001 al 2006) è 

stato vicepresidente della Federazione. È stato eletto presidente FIGC il 2 aprile 

2007. È presidente nazionale UCID - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Il 22 

marzo 2011 viene eletto vicepresidente UEFA. Il 14 gennaio 2013 viene rieletto presi-

dente della FIGC con il 94,34 % dei voti, e viene così riconfermato fino al 2017. 

Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana Roma, 12 dicembre 2006. 

 

Marco Roncalli, saggista, ha all’attivo una 

ventina di volumi, dedicati in particolare alla 

storia della Chiesa e alla cultura del Nove-

cento. Tra le ultime opere, ricordiamo Gio-

vanni XXIII. Nel ricordo del segretario Lo-

ris F. Capovilla (Edizioni San Paolo, 1995) e la 

biografia Giovanni XXIII. Angelo Giuseppe 

Roncalli. Una vita nella storia (Mondadori, 

2006). 

 

Loris Grando, Maria Cristina Strasiotto 

foto di Marcello Bottos
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Prossima Riunione: 15/1753 

Martedì 22 ottobre 2013 Ore 20.00 

Visita del Governatore  

Rotary International Distretto 2060 

Roberto Xausa 

Rist. “Curtis Vadi” Via del Pino, 10/A 

33075 Cordovado 

Telefono +39 0434 68320 
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 Soci presenti: Bottos G., Bottos M., Cesco, Cividini, Grando, Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, 

Tantulli, Truant, Vaccher, Valenti. 

 Soci dispensati: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 

 Soci in congedo: Roncadin.  

 Assenze pervenute: Blaseotto, Bozzet, Cauz, Cupani, Da Ros, Gasparinetti, Liani, Lo Sardo, Paludet, 

Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Salvador A., Tellan, Toffoli, Tonizzo, Venier, 

Zanin. 

 

 

 

 


