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…solo con il sudore della fronte sarà possibile trarne alimento (Gen 3,17-19)

VADEMECUM PER LA REALIZZAZIONE
Introduzione
Carissimi
Quest’anno per la prima volta a livello diocesano, poniamo attenzione alla settimana sociale,
cogliendo l’occasione di trattare un tema che sarà l’argomento fondamentale, affrontato
durante l’incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno
2012. Ci riferiamo alle tre parole chiave (Famiglia, lavoro, festa) che costituiscono un trinomio
che parte dalla famiglia per aprirsi al mondo. Il lavoro e la festa, infatti, sono modi con cui la
famiglia abita lo «spazio» sociale e vive il «tempo» umano. Il tema mette in rapporto la coppia,
uomo e donna, con i propri stili di vita: il modo di vivere le relazioni in famiglia, di abitare il
mondo in particolare quello del lavoro, di umanizzare il tempo attraverso il recupero della festa
come occasione di relazione, di vita comunitaria con al centro il Risorto.

Obiettivo
L’obiettivo della settimana sociale diocesana è quello di porre come argomento di riflessione
nelle nostre associazioni territoriali e nei nostri gruppi il tema dell’equilibrio tra lavoro e festa
per una famiglia cristiana.

Attività
Considerato il fatto che proponiamo di realizzare la settimana durante la quaresima, già piena
di impegni, proponiamo solo due attività:
• La catechesi n. 5 in preparazione all’Incontro mondiale: IL LAVORO E LA FESTA
NELLA FAMIGLIA che consigliamo di realizzare tra fine febbraio e i primi di marzo o a
livello di gruppo o in assemblea parrocchiale. (in allegato)
• L’incontro dibattito “Lavoro, festa e famiglia. Quale equilibrio?”, che si terrà a
Partinico il 12 marzo 2012 e che avrà come relatore d’eccezione il Presidente
nazionale dell’Azione Cattolica Franco Miano.

Per approfondire
Chi vuole approfondire il tema nei gruppi può anche prendere spunto dalle seguenti
indicazioni:
1. Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa n. 289
La capacità progettuale di una società orientata verso il bene comune e proiettata verso il
futuro si misura anche e soprattutto sulla base delle prospettive di lavoro che essa è in grado
di offrire. L'alto tasso di disoccupazione, la presenza di sistemi di istruzione obsoleti e di
perduranti difficoltà nell'accesso alla formazione e al mercato del lavoro costituiscono, per
molti giovani soprattutto, un forte ostacolo sulla strada della realizzazione umana e
professionale. Chi è disoccupato o sottoccupato, infatti, subisce le conseguenze
profondamente negative che tale condizione determina nella personalità e rischia di essere
posto ai margini della società, di diventare una vittima dell'esclusione sociale. È questo un
dramma che colpisce, in genere, oltre ai giovani, le donne, i lavoratori meno specializzati, i
disabili, gli immigrati, gli ex-carcerati, gli analfabeti, tutti i soggetti che trovano maggiori
difficoltà nella ricerca di una collocazione nel mondo del lavoro.

2. Atti del Convegno ecclesiale di Verona in merito al lavoro e alla festa, alla
dignità del lavoro e al senso del riposo.
Lavoro e festa – Il rapporto con il tempo, in cui si esplica l’attività del lavoro dell’uomo e il suo
riposo, pone forti provocazioni al credente, condizionato dai vorticosi cambiamenti sociali e
tentato da nuove forme di idolatria. Occorre pertanto chiedere che l’organizzazione del lavoro
sia attenta ai tempi della famiglia e accompagnare le persone nelle fatiche quotidiane,
consapevoli delle sfide che derivano dalla precarietà del lavoro, soprattutto giovanile, dalla
disoccupazione, dalla difficoltà del reinserimento lavorativo in età adulta, dallo sfruttamento
della manodopera dei minori, delle donne, degli immigrati. Anche se cambiano le modalità in
cui si esprime il lavoro, non deve venir meno il rispetto dei diritti inalienabili del lavoratore:
“Quanto più profondi sono i cambiamenti, tanto più deciso deve essere l’impegno
dell’intelligenza e della volontà per tutelare la dignità del lavoro”. Altrettanto urgente è il
rinnovamento, secondo la prospettiva cristiana, del rapporto tra lavoro e festa: non è soltanto il
lavoro a trovare compimento nella festa come occasione di riposo, ma è soprattutto la festa,
evento della gratuità e del dono, a “risuscitare” il lavoro a servizio dell’edificazione della
comunità, aiutando a sviluppare una giusta visione creaturale ed escatologica. La qualità delle
nostre celebrazioni è fattore decisivo per acquisire tale coscienza. Occorre poi fare attenzione
alla crescita indiscriminata del lavoro festivo e favorire una maggiore conciliazione tra i tempi
del lavoro e quelli dedicati alle relazioni umane e familiari, perché l’autentico benessere non è
assicurato solo da un tenore di vita dignitoso, ma anche da una buona qualità dei rapporti
interpersonali. In questo quadro, grande giovamento potrà venire da un adeguato
approfondimento della Dottrina sociale della Chiesa, sia potenziando la formazione capillare
sia proponendo stili di vita, personali e sociali, coerenti con essa. Assai significative sono in
proposito le risorse offerte dallo sport e dal turismo.
3. QUALE EQUILIBRIO? FAMIGLIA LAVORO E FESTA: modulo formativo sulla
cura della coniugalità – FASCICOLO 4 (Il fascicolo può essere ordinato a Luca
Faraone – luca.faraone@tin.it – 3283748794 - 3478753368).

•

•
•

Per la riflessione
Quale visione del lavoro condividiamo nelle nostre famiglie? È esso parte integrante del
nostro ruolo di laici annunciatori del Vangelo nella vita ordinaria? Come si preparano i
più giovani al mondo del lavoro? Quale testimonianza viene data loro dal mondo
adulto?
Nelle nostre comunità cristiane vi è attenzione ai problemi del lavoro e dell’economia?
In che modo possiamo impegnarci per garantire a tutti gli uomini un lavoro dignitoso?

4. Catechesi preparatorie per il VII Incontro mondiale delle Famiglie
Si fornisce l’indice della catechesi, in modo che ogni associazioni parrocchiale, dando
un’attenzione particolare alle famiglie potrà programmare un itinerario adeguato alle
proprie esigenze formative:
1. Il segreto di Nazareth
2. La famiglia genera la vita
3. La famiglia vive la prova
4. La famiglia anima la società
5. Il lavoro e la festa nella famiglia
6. Il lavoro risorsa per la famiglia
7. Il lavoro sfida per la famiglia
8. La festa tempo per la famiglia
9. La festa tempo per il Signore
10. La festa tempo per la comunità
L’assistente diocesano

Il presidente diocesano

(Don Pietro Macaluso)

(Gino Chimenti)

