
Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea 
Ufficio per la Pastorale Sociale e il Lavoro 

 
A tutti i 

LAVORATORI 
(imprenditori e dirigenti, dipendenti pubblici e privati, autonomi, liberi professionisti) 

della Provincia di Vibo Val. 
 

1° MAGGIO 2011 
a  MILETO – ore 9.30  

*** 
INSIEME … 

MONDO del LAVORO, ISTITUZIONI e COMUNITA’ ECCLESIALE 
per RIAFFERMARE  

la DIGNITA’ dell’ UOMO che LAVORA 
*** 

 “Li ha riempiti di saggezza per compiere ogni genere di lavoro 
…capaci di realizzare ogni sorta di lavoro  

e ideatori di progetti”  
 (Es   35,35) 

°°° 
Nell’ambito delle celebrazioni giubilari per l’80° della ricostruzione della Cattedrale di Mileto (“Chiesa madre" della 
nostra Diocesi), il Vescovo Mons. Luigi Renzo ha voluto inserire uno speciale incontro di tutti i  lavoratori della 
nostra Provincia. 
Tale momento avverrà, a MILETO nel giorno tradizionale della festa dei lavoratori, il prossimo 1° Maggio, che  
nell’anno in corso, per felice coincidenza, viene celebrato nella seconda domenica di Pasqua. Una data importante 
anche perché  è il giorno della beatificazione di Giovanni Paolo II, un Papa grande amico dei lavoratori.  
 

°°° 
Il Vescovo e la Chiesa diocesana, hanno voluto questo momento di comunione, e pertanto vi invitano calorosamente  
a partecipare, perché sentono la responsabilità di stare accanto all’uomo che lavora, comunicando la speranza del 
Vangelo e la forza per edificare una società più giusta e più degna dell’uomo. Ciò vale particolarmente per il nostro 
territorio, dove purtroppo la dignità dell’uomo in genere e del lavoratore in particolare, viene tante volte umiliata dalla 
sopraffazione e dalla illegalità diffusa.   

 
Il programma della giornata  prevede:  
 

- alle 9.30 un CONVEGNO (in collaborazione con il Comune di Mileto – presso l’aula consiliare ) 
nel quale prima di tutto si farà memoria dei lavoratori che hanno operato nella ricostruzione della 
Cattedrale (nei limiti del possibile ascoltando la testimonianza di coloro che ancora vivono), poi si 
darà spazio ad alcune testimonianze di lavoratori delle nostre aziende, con lo scopo di evidenziare il 
positivo che opera nel nostro territorio. 

-     alle 11.OO  il trasferimento, in corteo,  in CATTEDRALE  per il rito del GIUBILEO  
      e la S. MESSA.  Al termine omaggio floreale al monumento di Giovanni Paolo II. 

 
In attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente.                             
                                                                                            don Piero Furci, direttore dell’Ufficio PSL 
 
 
 


