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Grande assente all’incontro
“Cristiani in assemblea per il
futuro del Friuli” che si apre
oggi, alle 15.30, nell’aula 3 del-
la facoltà di Economia dell’ate-
neo friulano (via Tomadini
30/A), sarà il ministro dell’Eco-
nomia Giulio Tremonti. Il mi-
nistro, infatti, ha dovuto rinun-
ciare perché impegnato a Bru-
xelles nella riunione dei mini-
stri delle Finanze dell’Euro-
gruppo in preparazione al ver-
tice dei capi di Stato e di Gover-

no dell’Unione Europea.
A Udine, invece, si riunisco-

no i delegati delle 374 parroc-
chie e delle oltre 50 aggregazio-
ni laicali della diocesi nonché
una folta rappresentanza del
mondo civile ed economico
chiamati a misurarsi con i più
problemi che il Friuli sta af-
frontando oggi. Nel pomerig-
gio, il programma, oltre alla
prolusione dell’arcivescovo
monsignor Andrea Bruno Maz-
zocato, prevede l’intervento

del professor Giuseppe De Ri-
ta, presidente del Centro studi
investimenti sociali (Censis) e
dei presidenti della Regione
Renzo Tondo, della Provincia
Pietro Fontanini, del vicesin-
daco Vincenzo Martines e del-
la preside della Facoltà di Eco-
nomia, Marina Brollo.

Quella di oggi è la prima tap-
pa di un cammino voluto
dall’arcivescovo per cogliere le
dinamiche in atto nella tumul-
tuosa transizione economica,

sociale, culturale e politica che
l’Italia e il Friuli stanno viven-
do. «Ispirandoci alla dottrina
sociale della Chiesa - spiega
l’arcivescovo -, cercheremo di
porre l’attenzione su alcune
grandi questioni che segneran-
no il futuro del Friuli». Cinque
i temi al centro della riflessio-
ne, «considerati altrettante cri-
ticità e sfide che interpellano
tutte le componenti della so-
cietà per preparare in Friuli un
futuro sostenibile e uno svilup-

po integrale», sottolinea don
Alessio Geretti, delegato
dell’arcivescovo per la cultura
che ha preparato l’evento con
la Commissione diocesana
per il bene comune. Ovvero:
decremento demografico; rap-
porto tra ritmi ed esigenze del
mondo lavorativo e produtti-
vo e ritmi ed esigenze delle fa-
miglie; sanità, welfare e assi-
stenza; situazione della monta-
gna friulana; sistema politi-
co-istituzionale locale. I lavori
sranno trasmessi in diretta
dall’emittente diocesana Ra-
dio Spazio 103 e si potranno
seguire sul sito: diretta.dioce-
siudine.it.Il ministro Giulio Tremonti
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