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Nasce nell’ottobre 2010 con l’obiettivo di proporre riflessioni su temi sociali attuali  che,  benché
non siano  semplici da affrontare e approfondire,  devono tuttavia essere  presentati
all’attenzione della comunità  perché possa   fare un salto di qualità nel  loro approfondimento.

  

A causa dell’acuirsi della crisi, prima finanziaria, poi industriale, il nostro territorio, caratterizzato
da un forte tessuto industriale, ha visto una profonda fase di trasformazione :
ridimensionamento occupazionale di alcune aziende storiche, delocalizzazione delle produzioni,
chiusure e stato di abbandono di alcune imprese medio - piccole.  Chi di noi non ha un parente,
un amico, un conoscente che sta vivendo una situazione di crisi occupazionale o di “non
lavoro ” ? 
  Quanti sono i giovani che, arrivati al traguardo della laurea, non trovano un’occupazione
stabile? Quali reazioni suscita la moltitudine di immigrati provenienti da paesi lontani per 
bussare alle porte delle nostre comunità sperando una vita migliore ?
  I  sacerdoti della Comunità segnalano che anche nostri parrocchiani umilmente e con
comprensibile disagio bussano alle porte delle case parrocchiali per chiedere offerte che li
aiutino ad  arrivare alla fine del mese.

  

Collegato al programma della pastorale sociale della diocesi , il gruppo  intende quindi dare
priorità ai temi legati al mondo del lavoro nell’ottica della dottrina sociale della Chiesa.  I suoi
componenti, che provengono da esperienze lavorative diverse, si incontrano ogni mese per
proporre, studiare e  realizzare iniziative al fine di  sensibilizzare  la comunità  sulla necessità di
lavorare insieme per servire al bene comune, sia attraverso progetti formativi , sia attraverso
appuntamenti precisi dell’anno liturgico quali  ad esempio “la giornata della solidarietà”  e “la
veglia diocesana dei lavoratori
” .

  

Tutti sono invitati a partecipare agli incontri durante i quali è possibile confrontarsi  sui temi
sopra citati; chi fosse interessato potrà mettersi in contatto con le segreterie delle Parrocchie ai
numeri di telefono o  presso gli indirizzi di posta elettronica riportati nel presente sito WWW.CP
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, oppure contattando il Signor 
Sergio Mariani 
al numero
333.1744494 
o presso 
sergiomariani62@aliceposta.it

  

I componenti della commissione:
  Don Mauro Radice
  Don Michele Longatti
  Sergio Mariani
  Pier Giulio Limonta
  Mauro Mariani
  Giuseppe Villa
  Antonio Lissoni
  Roberto Ronchi
  Ilario Girardelli
  Silvia Elli
  Marco Gervasoni
  Fausto Galbiati
  Amalia Belussi
  Leandro Giacobbi
  Marco Villa                      
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