Azione Cattolica Italiana
DIOCESI DI ADRIA – ROVIGO
PRESIDENZA DIOCESANA

Via Bonatti 20 - 45100 Rovigo (Ro)
Tel. - Fax. 042525143 - Cell. 3465879239
Ufficio: Lun e Gio 17-19 - CF 93011360299
info@acadriarovigo.it - www.acadriarovigo.it

COMUNICATO STAMPA

Famiglie e Lavoro: sciogliere i nodi, ricostruire un legame
“Famiglie e lavoro: sciogliere i nodi, ricostruire un legame” è il titolo del congresso pubblico,
proposto dal MLAC- Movimento Lavoratori di Azione Cattolica – della Diocesi di Adria-Rovigo,
che si svolgerà domenica 18 marzo dalle ore 15,30 presso la sala della Gran Guardia di Rovigo.
L’iniziativa rientra nelle manifestazioni che il MLAC Nazionale proporrà in varie regioni d’ Italia per la
Festa di San Giuseppe, quest’anno dedicata al tema della famiglia, del lavoro e della festa. Per il
Triveneto è stata scelta proprio la nostra città di Rovigo quale sede dell’avvenimento.
La questione della conciliazione è di grande attualità e interessa non solo le donne ma anche gli uomini,
le organizzazioni, tocca la sfera privata ma anche quella pubblica, politica e sociale. L’attuale
organizzazione del lavoro, incentrata sulla concorrenza e sul massimo profitto piuttosto che sulla
persona, e la festa vissuta esclusivamente come tempo di evasione e consumo, hanno contribuito a
disgregare la famiglia e la comunità e a diffondere un atteggiamento individualista.
Papa Benedetto XVI, nell’annunciare il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a Milano
dal 30 maggio al 3 giugno prossimi, ha affermato la necessità di “promuovere una riflessione e un
impegno rivolti a conciliare le esigenze e i tempi del lavoro con quelli della famiglia e a recuperare il
senso vero della festa”.
Sollecitato dalle parole del Santo Padre, il MLAC diocesano ha voluto proporre, in particolare alle
famiglie, un iniziativa caratterizzata da due momenti contemporanei: un convegno al quale
interverranno Lorenza Rebuzzini del CISF-Centro Internazionale Studi Famiglia di Milano, Marialuisa
Tezza Delegata nazionale ANCI per le Politiche Familiari e Anna Maria Barbierato Consigliera di Parità della
Provincia di Rovigo ed uno spazio giovani in piazza per incontrarsi e fare festa insieme.
All’incontro, che ha ottenuto il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Rovigo e del
Comune di Rovigo, parteciperà anche l’Assistente Nazionale MLAC don Giuseppe Masiero, mentre
porterà il suo saluto il Vescovo di Adria-Rovigo Lucio Soravito de Franceschi.

