
Francesca Schiano – Gruppo Meic di Padova

Presento  la  mia  candidatura  al  Consiglio  Nazionale  in  spirito  di  servizio  e  per  la  profonda
gratitudine verso il  MEIC Nazionale, Regionale Triveneto e il  Gruppo di  Padova per il  sostegno
culturale,  di  riflessione  e,  non  certo  da  ultimo,  di  fede  che  mi  sono  stati  preziosi  sempre  e
soprattutto nell’impegno diocesano.

Curriculum

MEIC
Socia  MEIC  dagli  anni  ’80;  presidente  per  un  mandato  del  Gruppo  di  Padova;  già  delegata
regionale MEIC Triveneto; già membro della Consulta Diocesana delle Associazioni Laicali e della
CALT - Consulta Triveneta delle Associazioni laicali. 

Diocesi di Padova
Vicepresidente,  per  due  mandati,  del  Consiglio  Pastorale  Diocesano  della  Diocesi  di  Padova;
direttrice per due mandati della scuola socio-politica - FISP - della Diocesi di Padova; presidente
della Fondazione di religione “Opera Achille Grandi”.



Presentazione candidatura al Consiglio nazionale Meic di Francesca Schiano

Conosco  bene  da  tanto  tempo  Francesca  Schiano,  persona  che  esplica  il  suo
impegno  professionale  nella  scuola  come  insegnante  in  un  liceo,  con  lo  stile
dell’educatore competente ed esigente e, insieme, sempre attento alla formazione
ai valori umani e civili.

In ambito ecclesiale al lungo impegno nel Meic (è stata anche presidente del gruppo
di  Padova  e  delegata  regionale  del  Triveneto)  ha  affiancato  altre  rilevanti
responsabilità  tra  le  quali  ricordo  la  vice-presidenza  del  Consiglio  pastorale
diocesano,  la  direzione  della  Scuola  diocesana  di  formazione  socio-politica,  una
intensa collaborazione all’attività della Pastorale sociale e del lavoro.

Sono certa che la sua presenza nel Consiglio nazionale del Meic rappresenterebbe
una importante risorsa non solo di esperienza ma anche di capacità di lettura dei
fenomeni ecclesiali  e culturali  con acuta intelligenza e con uno stile equilibrato e
insieme pragmatico. 

E’  anche persona che, pur nella chiarezza e solidità dei principi,  ha sempre dato
prova di saper risolvere i conflitti attraverso una capacità non comune di porsi in
relazione con tutti. 

Chi ha faticato a convincerla a presentare la candidatura spera non vada perduta la
possibilità che il prossimo Consiglio nazionale possa contare su una persona come
Francesca,  che sa unire competenza ed esperienza alla  leggerezza  di  una arguta
ironia, con cui ha dato spesso prova di riuscire a creare convergenze non facili su
progetti di alto spessore e spesso anche a sciogliere situazioni complicate.

                                                                                                          Rosetta Frison Segafredo


