FESTA DI SAN GIUSEPPE 2017
Il Lavoro dignitoso: libero, creativo, partecipativo e solidale.
Roma, 23 febbraio 2017

Carissimi incaricati regionali, segretari diocesani e membri di equipe nazionale MLAC
il 19 marzo sta per arrivare e, per l’ottavo anno consecutivo, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica
propone la celebrazione di San Giuseppe, con delle vere e proprie Feste, attraverso cui diffondere la figura
di questo grande Santo, “che impersona presso Dio e la Santa Chiesa la dignità del lavoratore”1. Alla luce
della significativa esperienza vissuta nell’ambito del Coordinamento Europeo dei Movimenti dei Lavoratori
Cristiani dello scorso ottobre, che ha prodotto la dichiarazione finale di impegno per la difesa del lavoro
dignitoso, ed in preparazione della 48° Settimana Sociale di Cagliari 2017, il MLAC ha già approfondito le
trasformazioni del lavoro per meglio accompagnare la vita delle persone a vivere quest’epoca di profondi
cambiamenti da protagonisti del proprio tempo, veri profeti della storia. In questa società caratterizzata
dall’onnipresenza del paradigma tecnocratico e dall’adorazione del potere umano senza limiti, è
“necessario difendere il lavoro" e perseguire l’obiettivo di una “vita degna mediante il lavoro per tutti” (LS,
n. 124‐129) Ogni azione pastorale deve essere, pertanto, finalizzata alla difesa del valore fondante del
lavoro in una società, in un processo di umanizzazione del lavoro che per il MLAC significa fare propria la
sfida del lavoro dignitoso: libero, creativo, partecipativo e solidale.
Tale sfida, che vogliamo venga fatta nostra attraverso diverse linee di azione (Documento Congressuale
MLAC 2017), ci vedrà impegnati in numerose iniziative che culmineranno nel seminario di studio, che
quest’anno si svolgerà il 7 ottobre, Giornata Mondiale per il Lavoro Dignitoso
(http://2015.wddw.org/english/home/ )
Ciò che quest’anno vi chiediamo è di raccontare il lavoro dignitoso attraverso la realizzazione di immagini,
che con il loro potere sapranno emozionare, commuovere, impressionare, far riflettere, indignare,
denunciare le diverse situazioni lavorative in cui la dignità dell’uomo che lavora viene rispettata o,
viceversa, calpestata. Tali immagini potranno, a vostra scelta, essere oggetto di mostre fotografiche, di
pubblicazioni (e‐book, fotoracconti cartacei,..), seminari, ecc. (la vostra fantasia può scatenarsi!) attraverso
cui narrare il lavoro dignitoso nei vostri territori e, appena pronte, dovranno essere inviate all’indirizzo
mlac@azionecattolica.it per consentirci di utilizzarle nell’ambito del prossimo Congresso Nazionale MLAC
(31 marzo / 2 aprile ‐ Lamezia Terme), di cui a breve riceverete programma e note tecniche.
In allegato, troverete il manifesto (nelle due versioni editabili a seconda delle necessità territoriali) ed il
segnalibro con la preghiera a San Giuseppe.
Che le nostre immagini, seppur statiche, possano essere capaci di dare voce alle tante situazioni di
sfruttamento, così come mettere in luce le pur numerose prassi esemplari di lavoro dignitoso, mettendo a
disposizione dei tanti, incapaci di guardare la realtà, i nostri obiettivi e, soprattutto, i nostri cuori!
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