


Come siamo arrivati a questa festa? 

•  Nell’Azione Cattolica di Albano, in questi ultimi anni, c’è stata una forte 
attenzione alle dinamiche del lavoro (che non c’è…) e delle problematiche 
sociali. 

•  Un gruppo di persone ha seriamente pensato di mettersi in discussione per 
cercare nuove strade da percorrere alla ricerca della dignità del lavoro. 

•  L’Azione Cattolica possiede al suo interno il MLAC, che pone al centro 
proprio l’approfondimento sul compendio della dottrina sociale della Chiesa 
e la sua applicazione concreta nel territorio (cit.) 



Dal compendio (cit.1/2) 

•  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.627 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. 



Che tipo di festa? 

•  Intanto una festa è il modo migliore per iniziare un nuovo cammino 

•  La dimensione della festa è propria di una comunità che gioisce e spera 

•  L’incontro di più persone genera pluralità di pensiero e stimolo alla sinodalità 

•  Una festa intelligente e coinvolgente 

•  Conosceremo alcune persone che ci racconteranno alcune professioni un po’ 
dimenticate 

•  Si mangia, si beve… si condivide. 



Qualche dato interessante 



Il nostro territorio: Aprilia 

Dati 2015 



Il nostro territorio: Albano 

Dati 2015 



Dal compendio (cit.2/2) 

•  582 Per rendere la società più umana, più degna della persona, occorre rivalutare l'amore nella vita sociale — a livello 
politico, economico, culturale —, facendone la norma costante e suprema dell'agire. Se la giustizia « è di per sé idonea 
ad “arbitrare” tra gli uomini nella reciproca ripartizione dei beni oggettivi secondo l'equa misura, l'amore 
invece, e soltanto l'amore (anche quell'amore benigno, che chiamiamo “misericordia”), è capace di 
restituire l'uomo a se stesso ».1226 Non si possono regolare i rapporti umani unicamente con la misura 
della giustizia: « Il cristiano sa che l'amore è il motivo per cui Dio entra in rapporto con l'uomo. Ed è 
ancora l'amore che Egli s'attende come risposta dall'uomo. L'amore è perciò la forma più alta e più nobile di 
rapporto  degli esseri umani tra loro. L'amore dovrà dunque animare ogni settore della vita umana, 
estendendosi anche all'ordine internazionale. Solo un'umanità nella quale regni la “civiltà dell'amore” 
potrà godere di una pace autentica e duratura ».1227  In questa prospettiva, il Magistero raccomanda 
vivamente la solidarietà perché è in grado di garantire il bene comune, aiutando lo sviluppo integrale 
delle persone: la carità « fa vedere nel prossimo un altro te stesso ».1228 


