Lions Club Montebelluna, dal 1964 presta la
propria opera con particolare attenzione alla realtà
dell’area montebellunese e, con gli altri clubs
presenti in Italia e nel mondo, interviene per
aiutare, sostenere, allargare la conoscenza e la
crescita della comunità in cui è inserito. Promuove
e valorizza i beni ambientali e culturali e destina i
propri services alla realizzazione di progetti a
sfondo sociale per ogni fascia d’età.

Lions Club Montebelluna

Rotary Club Montebelluna

con il patrocinio del

Comune di Montebelluna
Rotary Club Montebelluna, lo scopo del Rotary,
presente nel comprensorio montebellunese fin dal
1982, è di diffondere l'ideale del servire al di sopra
di ogni interesse personale come motore di ogni
attività, attraverso il diffondersi nel mondo e nel
territorio di rapporti d'amicizia fra gli esponenti delle
varie attività economiche e professionali, uniti nel
comune proposito e nella volontà di rendersi utili
agli altri.

Prof. Gianpaolo Romanato, docente di Storia
Contemporanea all’Università di Padova e membro
del Pontificio Comitato di Studi Storici. Giornalista
pubblicista, collabora a diverse testate, fra le quali
“L’Osservatore Romano” e “L’Avvenire”. È autore di
diversi libri, alcuni dei quali sulla vita e sulla figura
di San Pio X. Il più recente “Pio X alle origini del
cattolicesimo contemporaneo” ha vinto il Premio
Acqui Storia 2014 per la sezione storico scientifica.
Appassionato anche dei problemi migratori, ha
curato diversi studi sull’argomento.

organizzano l’incontro

SAN PIO X
NEL CENTENARIO DELLA MORTE
ALLE ORIGINI DEL CATTOLICESIMO
CONTEMPORANEO

relatore

prof. Gianpaolo Romanato
conduttore
Sergio Zanellato

sabato, 25 ottobre 2014 - ore 10:30
“Auditorium” Biblioteca Comunale
Montebelluna

Nella ricorrenza del centenario della morte di
San Pio X, Papa Sarto, i club services di
Montebelluna Lions e Rotary intendono
celebrare questo illustre nostro conterraneo,
attraverso la presentazione della vita e delle
opere da parte del prof. Gianpaolo Romanato,
studioso di Storia Contemporanea e autore
del libro Pio X alle origini del cattolicesimo
contemporaneo.
L’autore ripercorre le tappe della vita del
Santo, dalla fanciullezza trascorsa nel paese
di Riese, alla carriera ecclesiastica, iniziata
come cappellano di Tombolo e terminata
come Papa. Vengono messi in risalto i tratti
originali di un carattere umile, ma nello stesso
tempo fermo e risoluto nell’attuare quelle
riforme di cui la Chiesa aveva bisogno in un
momento storico, tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo, interessato
da profondi sconvolgimenti non solo sociali ed
economici, ma anche etici e religiosi.
San Pio X, in definitiva, ha dimostrato come la
fede, che va preservata nella sua integrità,
debba essere trasmessa in modo semplice e
vissuta con coerenza tanto dai pastori d’anime
quanto dai laici chiamati a svolgere la propria
attività nei diversi ambiti della vita civile.

PROGRAMMA

10:30 - indirizzi di saluto
Angelo Baldan - presidente Lions
Club Montebelluna
Michele Parolin - presidente Rotary
Club Montebelluna
10:40 - presentazione dell’incontro
Sergio Zanellato - giornalista
10:45 - San Pio X alle origini del
cattolicesimo contemporaneo
Gianpaolo Romanato, - docente
di Storia Contemporanea all’Università
di Padova
11:25 - interventi del pubblico
12:30 - conclusioni e chiusura.
Angelo Baldan - presidente Lions
Club Montebelluna
Michele Parolin - presidente Rotary
Club Montebelluna

