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La crisi dello stato sociale, le crescenti differenze all’interno della società, l’esigenza 
comunque imprescindibile dell’equità e della giustizia impongono la ricerca di 
un nuovo sistema di welfare che non può che essere espressione attiva, convinta e 
partecipata delle persone e della comunità.

La Fondazione Opera Immacolata Concezione non ha mai condiviso la visione 
assistenzialistica ed emergenziale con le tante sovrastrutture burocratiche incapaci 
di superare le fragilità, ed ha cercato di applicare una visione inclusiva dell’altro – 
vecchio, disabile, non autosufficiente – trasformando la longevità in risorsa. Una 
visione che implica un agire donativo singolo e collettivo, in grado di cogliere ciò che 
l’altro può diventare, in grado di capire che insieme stiamo tutti meglio. Una visione 
che si incardina nell’insegnamento di Gesù: la grandezza e la vulnerabilità del 
popolo fedele non Lo conducono a fare un calcolo prudente dei nostri limiti, bensì Lo 
spingono ad invitare ciascuno all’azione fervida, per rendere partecipi gli oppressi, 
gli emarginati, gli esclusi con la Buona Novella e con una nuova visione del mondo, 
per cui una volta liberati possano assumere loro stessi la missione di includerne 
altri. Il Civitas Vitae rappresenta il nostro contributo a questa visione, un contesto 
applicativo che continuamente si evolve arricchendosi con apporti tecnologici,  
organizzativi e sistemici, frutto della partecipazione di tante persone unite  
da un afflato donativo.

Una visione ed un contesto che speriamo possa aprirsi ulteriormente, cercando  
di sensibilizzare le coscienze nell’includere gli esclusi anche attraverso riferimenti  
a personalità carismatiche e a linguaggi teatrali innovativi.

E’ questo il senso del pomeriggio culturale articolato in due momenti. Il primo  
rievoca la figura del Card. Carlo Maria Martini, antesignano nell’allargare  
gli orizzonti verso i lontani, per convergere, con la sua propensione ecumenica, alla  
famiglia umana universale.

Il secondo si basa su una straordinaria piece scritta ed interpretata dall’affermato 
giovane attore Luca Bastianello: il successo ottenuto in campo televisivo, teatrale, 
cinematografico l’ha convinto, secondo l’insegnamento dei grandi drammaturghi, a 
divulgare valori non effimeri ma costitutivi di una società migliore.

Una chiamata all’impegno, sia individuale, come ricorda Alberto Terrani 
nell’introduzione, sia collettivo come rievoca al termine l’Assessore alla Cultura,  
Flavio Rodeghiero.

Confidando nella Sua condivisione, siamo lieti di invitarLa al pomeriggio culturale  
“Includere gli esclusi”. 

P R O G R A M M A

ore 15.30  Accoglienza - Welcome coffee

ore 15.45 L’insegnamento del Cardinale Carlo Maria Martini nell’allargare 
 l’orizzonte agli esclusi
 Interventi di:
 Angelo Ferro – Presidente Fondazione OIC
 Padre Carlo Casalone SJ, Presidente della Fondazione Card. Martini
 Avv. Giulia Facchini Martini, nipote del Card. Martini 

Ore 17.00 coffee break 

Ore 17.30 “Includere gli esclusi” – piece teatrale scritta ed interpretata da  
 Luca Bastianello 
 Introduce Alberto Terrani, Direttore dell’Accademia Palcoscenico  
 del Teatro Stabile del Veneto
 

Ore 19.15  Riflessioni conclusive di Flavio Rodeghiero, Assessore alle attività 
 culturali del Comune di Padova

Ore 19.45 momento conviviale, con brindisi finale di augurio per lo sviluppo 
 della welfare society 
 


