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Sabato 23 Novembre 2013
Auditorium “Capretti” - Istituto Artigianelli
Via Piamarta, 6 - Brescia

Realizzare le riforme per garantire democrazia e giustizia sociale

MCL PER UN’ ECONOMIA A SERVIZIO DELL’UOMO:
IL LAVORO PRIMO FATTORE DI RIPRESA

XII Congresso Provinciale MCL

QR code documento dibattito congressuale

PROGRAMMA
Ore 9.00
Santuario San Giovanni Battista Piamarta
S. Messa celebrata da
Don Mario BENEDINI
Direttore Ufficio per l’impegno sociale
Diocesi di Brescia - Assistente eccl.co MCL Brescia
Ore 9.45
Auditorium “Capretti”
Introduzione
Pierluigi MALAVASI
Docente pedagogia dell’organizzazione e sviluppo
risorse umane. Direttore Alta Scuola per l’Ambiente
Università Cattolica S. Cuore
Relazione

… Possiamo percepire nelle parole che il Papa ed il Presidente Cei ci hanno rivolto lo stesso richiamo ad essere
uomini e donne di Speranza capaci di associare idealità
(la fede) con la concretezza (la storia nella quale siamo
inseriti). Sappiamo bene che il campo del nostro impegno è il mondo nel quale va diffuso il buon Seme: non
siamo noi il Seme ma nostra può essere la mano che lo
sparge. Ecco perché, con tanti altri e pur con le nostre
debolezze e limitatezze, dobbiamo sentirci responsabili
di quella Speranza. In una stagione segnata da divisioni
e conflitti, da contrapposizioni e interessi di parte, da
crisi morali ed economiche, da un attacco all’uomo
nella sua dignità perché ormai considerato la semplice
ruota di un ingranaggio, occorre offrire alla nostra gente la possibilità di ritrovarsi, alle comunità di camminare insieme, alle famiglie un punto d’appoggio. E’ necessario individuare e percorrere con decisione la via che
porti un po’ di luce sulle tante tenebre reagendo con
coraggio e, appunto, nuova Speranza ai rischi di avvilimento e rassegnazione …
(Premessa del documento per il dibattito congressuale)

Luca PEZZOLI
Presidente provinciale MCL
Interventi
S.E. Mons. Luciano MONARI
Vescovo di Brescia
Emilio DEL BONO
Sindaco di Brescia
Rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia di
Brescia, reti, enti e associazioni
Interventi dei delegati e dibattito
Ore 13.00

Pausa

Ore 14.15

Dibattito
Replica del presidente uscente
Elezioni consiglieri provinciali e delegati
congressi regionale e nazionale

Ore 17.00

Conclusioni
Anna Maria LEONE
Delegato della presidenza nazionale

