
 
Iniziative collegate all’Enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e alla 10a Giornata per la 
Custodia del Creato Un umano rinnovato, per abitare la terra che la Diocesi di Asti 
propone e segnala come tappe di preparazione e avvicinamento al 5° Convegno 
Ecclesiale Nazionale: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. 
 

Programma 
 

o 15 settembre , Asti, Palazzo Borello: Seminare la terra, educare i giovani. 
Forum internazionale delle comunità agricole salesi ane 

o 25 settembre , Asti, Polo Universitario: Dati aperti come bene comune per 
lo sviluppo del territorio  

o 25 settembre , Asti e Valmanera, Polo Universitario e Villa Paolina: La Notte 
dei ricercatori 2015. Dalla selva dell’Amazzonia al le foreste del 
Madagascar: la grande biodiversità 

o 26 settembre , Albugnano, Canonica di Vezzolano: Abbazie e monasteri 
luoghi dell’accoglienza dal Medioevo ad oggi 

o 27 settembre , da Asti a Castelnuovo don Bosco: Escursione regionale 
organizzata dal CAI nel bicentenario della nascita di San Giovanni 
Bosco e in sintonia con una rinnovata attenzione al la cura del creato 

o 3 ottobre , Albugnano, Canonica di Vezzolano: 10a Giornata per la 
Custodia del Creato. Un umano rinnovato, per abitar e la terra 

o 10 ottobre , Asti, Polo Universitario: Migrazione forzata - dalla violazione 
dei diritti al ripristino della dignità umana 

o 17 ottobre , Asti, Polo Universitario: 2a Giornata Giuseppe Ratti: Fra 
ricerca tecno-scientifica e conservazione della vit a: un confronto 
sull’agricoltura 

 
La Diocesi di Asti con l’azione coordinata dei suoi servizi di “Pastorale del Lavoro”, 
“Progetto culturale”, “Ufficio per l’Ecumenismo” e la collaborazione del Polo Universitario di 
Asti ha raccolto le sensibilità convergenti di molte realtà locali ed invita a partecipare a 
questo singolare programma di approfondimento che rappresenta una proposta educativa 
e un annuncio di valore da cui far scaturire obiettivi di lavoro ed impegni concreti per una 
società capace di attenzione sociale all'uomo e all'ambiente. 


