ACLI PROVINCIALI DI LECCO

La forza (del) lavoro. Le Acli si
mobilitano
Dal 1° Maggio, festa dei lavoratori e del lavoro, parte una
campagna di azione sociale delle Acli, "La forza (del)
lavoro per sconfiggere povertà e diseguaglianze".
L'iniziativa comincerà con la "Giornata circoli": feste,
incontri, momenti di spiritualità per condividere con i
cittadini e le comunità le proposte e le azioni delle Acli
contro la crisi, spesso in rete con altre organizzazioni. La
campagna proseguirà poi con iniziative nazionali e locali
su tanti aspetti strategici, partendo dall'esperienza e dai
tanti volti incontrati con le attività dei servizi e delle
associazioni: l'Europa, i giovani, la lotta alla povertà.
«Sentiamo la pressante urgenza di fronte a persone e
famiglie sempre più provate e in difficoltà, di fronte al
diffondersi di una sempre più forte depressione, di dire al
Paese, a cominciare dalla nostra dimensione popolare, che
possiamo farcela, ma se, e solo se, insieme cambiamo.
Vogliamo ripartire dal lavoro e dal suo ruolo fondamentale
per abbattere le tante, troppe iniquità, consapevoli della
drammaticità della situazione, ma con uno sguardo di speranza
su quanto si può fare».
La Costituzione italiana parla del lavoro (art. 4) come diritto
e dovere, come una attività o una funzione che concorre al
progresso materiale o spirituale della società. «Da questo
punto di vista – conclude Tassinari – il lavoro va liberato da
una sorta di oppressione che lo ha ridotto a sola merce e
fattore considerabile solo se immediatamente redditizio, per
riscoprirlo leva di un mondo più giusto e sostenibile, nel quale
il futuro torni ad essere diritto di tutti e di ciascuno».

Percorso:
s.s. 36 direzione Colico
PRIMA USCITA Colico (Zona Industriale)
Svoltare a destra direzione Colico Centro
imboccando la S.P. 72
Oltrepassare il centro di Colico
Proseguire per 200 mt. Verso Piona
Alla prima rotonda svoltare alla 3 uscita Via Lido
Imboccare via San Fedele
proseguire fino alla Chiesa
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Segreteria ACLI Provinciali di Lecco
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Colico Laghetto, 15 Giugno 2014

c/o Parrocchia San Fedele – Colico Laghetto

PROGRAMMA
11.00
S. Messa
Chiesa di San Fedele – Colico Laghetto
12.00
Aperitivo
offerto dal circolo ACLI di COLICO

12.30
Pranzo presso la Parrocchia San Fedele
15.00
Concerto all’aperto del gruppo
AREA FABER

“Tributo a De André e la P.F.M.”

***
In collaborazione con
Il Circolo ACLI di COLICO Villatico

Esibizione del gruppo AREA FABER

