«Chi vive per sé non fa la storia. E un cristiano deve fare la storia, deve uscire da se stesso» (Papa
Francesco)

Roma, 28 settembre 2016
Carissimi,
siamo lieti di comunicarvi che, come da manifesto allegato, il prossimo sabato 22 ottobre si svolgerà il
consueto seminario di studio del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica dal titolo “Le trasformazioni
del mondo del lavoro. Profeti nella storia".
A partire dalle ore 9:30 presso la sala Macro (ex Banedetto XV) della Domus Mariae Via Aurelia 481 a
Roma, continueremo il nostro cammino di discernimento sulle trasformazioni del mondo del lavoro e su
come queste rappresentino per noi cristiani impegnati una sfida per essere profeti nella storia. In questo
saremo sostenuti dall’ on. Luigi Bobba - sottosegretario di Stato presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - che ci fornirà un quadro di tali trasformazioni in Italia e delle ricadute sulla vita reale dei
lavoratori, e dalla dott.ssa Tiziana Ciampolini - Task Force on Innovation and Social Economy, Caritas
Europa, Presidente S-NODI, Programma Azioni di Sistema contro la Povertà di Caritas Italiana - che
condividerà con tutti noi la sua esperienza nella costruzione di metodologie volte alla minimizzazione delle
disuguaglianze sociali ed a facilitare la partecipazione dal basso.
Siamo certi che tale seminario rappresenterà per tutti noi un’occasione propizia di crescita che contribuirà a
renderci maggiormente discepoli del mondo contemporaneo, capaci di comprenderne i tratti essenziali e di
meglio orientare il nostro impegno apostolico. Ciò è indispensabile in vista della 48° Settimana Sociale di
Cagliari 2017 che, in base all’orientamento del Consiglio privilegierà argomenti come la precarietà –
occupazionale, ma anche culturale e sociale – e/o i giovani e dell’incontro, e del seminario “Cambiamenti nel
mondo del lavoro: fenomeni, cause e consequenze sulla vita dei lavoratori” che si svolgerà ad Avila dal 27 al
30 ottobre p.v. a cura del Movimento dei Lavoratori Cristiani Europei, a cui Simona prenderà parte.
Che tutto questo impegno possa trovare sempre più terreno fertile nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi
diocesani che, formati ai grandi valori della fede e con ascolto, intelligenza, discernimento, spirito di
sacrificio, siano sempre più capaci nella interiorità della vita spirituale e delle coscienze ben formate, di
compiere le scelte decisive con cui si scrive la storia dell’umanità.
Allora sì, avremmo scelto di essere davvero profeti vivendo nel concreto la nostra fede, l’amore immenso di
Dio!
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