Azione Cattolica Italiana
Delegazione Regionale Triveneto

MANIFESTO
L’Azione Cattolica Italiana, Delegazione Regionale del Triveneto, riunita a Rovigo il 6
febbraio 2010 in occasione del Convegno Regionale dal tema: “OLTRE LA CRISI. Etica,
economia del gratuito, nuovi stili di vita. L’impegno dell’Azione Cattolica”, in cammino
verso la Settimana Sociale dei cattolici italiani, coglie l’occasione di questo appuntamento
per ribadire alcuni impegni fondamentali che ciascun aderente ed Associazione diocesana
sono chiamati a realizzare nella vita quotidiana.
Il cambiamento degli stili di vita è il frutto di un impegno concreto:
-

-

-

-

nell’allenarsi ad una lettura critica di quanto accade accanto a noi, nel nostro paese e
nel mondo attraverso l’uso dei diversi canali informativi: stampa, televisione, radio ed
internet;
nel promuovere e condividere piccole azioni quotidiane con i nostri familiari, amici e
colleghi di lavoro;
nell’assumere comportamenti virtuosi che riducano al minimo l’impatto negativo delle
nostre attività sull’ambiente;
nel valorizzare iniziative di economia del gratuito, a partire dal sostegno del mondo
delle associazioni di società civile no profit di promozione umana, di solidarietà verso
gli ultimi, di rispetto dell’ambiente;
nell’acquistare ed utilizzare in modo critico beni e servizi, a partire da quelli di uso
quotidiano, con una attenzione particolare alle modalità della loro produzione, alla
sostenibilità ambientale del processo produttivo, all’eticità del trattamento accordato ai
lavoratori;
nel favorire una economia che abbia continui riferimenti etici e che valorizzi la dignità
della persona umana ed assicurino un futuro alle nuove generazioni;
nell’esprimere una cittadinanza responsabile che parta da ciò che ciascuno può dare per
il bene comune come persona, associazione e comunità, prima di chiedere impegni alle
Istituzioni a tutti i livelli.

Il cambiamento richiede un approccio mentale nuovo e concreto che trovi stimoli forti
nella formazione personale e comunitaria, nel confronto e in proposte e scelte significative
di testimonianza controcorrente.
Le associazioni diocesane dell’Azione Cattolica del Triveneto, illuminate dal magistero di
Papa Benedetto XVI che in più occasioni a partire dalla Enciclica sociale Caritas in
Veritate ha invitato a cogliere nella dimensione del dono e del gratuito il nuovo volto del
servizio al mondo, vogliono farsi carico degli effetti negativi che la crisi economicofinanziaria ha prodotto nelle terre del Nordest.
Accanto ad uno spirito di vicinanza e solidarietà verso i tanti lavoratori che hanno perso il
loro posto di lavoro, alle famiglie in difficoltà e alle molte imprese in situazione critica, ci
sentiamo tutti impegnati ad un reale cambiamento degli stili di vita, personali e
comunitari, come segno tangibile di giustizia, di solidarietà e di sobrietà sempre più
orientate al servizio della dignità della persona umana e del bene comune e come
testimonianza etica nei confronti della società civile.

