Arcidiocesi di Messina - Lipari - S. Lucia del Mela
UFFICIO DIOCESANO
PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO
«Per la Chiesa il messaggio sociale del Vangelo non deve essere considerato una teoria,
ma prima di tutto un fondamento e una motivazione per l'azione» (Centesimus Annus, 57)

“Vedendo…glorifichino il Padre”
Caro Confratello,
al termine della prima edizione del “Labor - Laboratorio Diocesano di Dottrina Sociale”
conclusosi lo scorso 15 giugno con la presentazione delle risultanze alla comunità civile ed ecclesiale,
l’Ufficio Diocesano per i Problemi sociali e il Lavoro propone per il prossimo anno pastorale i “Laboratori
territoriali di DSC” come prosecuzione dell’esperienza vissuta durante l’anno 2012-2013.
I laboratori territoriali vogliono essere occasione per avvicinare i vicariati e le comunità
parrocchiali ai temi cari a questo Ufficio, con l’intento di approfondire i principi della DSC nei luoghi dove
i nostri operatori e collaboratori nella pastorale ordinaria vivono la propria quotidianità, con “l’obiettivo
di tradurre il patrimonio di nozioni e testimonianze condivise in proposte di azioni pastorali integrate
per il territorio”(cfr. Documento Conclusivo Labor).
L’Anno Pastorale diocesano “Vedendo… glorifichino il Padre” ci invita al terzo passaggio del
cammino triennale “Li chiamò… stette con loro… li mandò…”.
Siamo chiamati, così, a comprendere l’importanza dello slancio missionario nel mandato che ci
viene affidato: “li mandò”. Proprio per dare forma alle indicazioni diocesane i Laboratori territoriali
avranno come sfondo il mandato che Gesù-Maestro affida a ciascuno di noi. È proprio nella comunità
civile che più si avverte l’urgenza di una rinnovata presa di coscienza dei cristiani attorno alle
tematiche della giustizia, virtù alla quale questo ufficio guarderà in questo anno pastorale. Il richiamo a
scelte - mai come oggi - importanti, significa favorire una nuova cittadinanza dei credenti capace di
pervadere l’ambiente in cui si vive secondo gli insegnamenti della Dottrina Sociale. Sarà importante
restituire al vissuto delle comunità quanto emerso dai lavori della 47ma Settimana Sociale dei Cattolici
italiani (Torino, 12-15 settembre).
L'impegno di educazione dei fedeli al sociale non può dimenticare però come tale educazione
viva dell' "azione dell'uomo per la sua liberazione integrale, la ricerca di una società più solidale e
fraterna, le lotte per la giustizia e per la costruzione della pace» (CDSC 529).
Il Laboratorio territoriale sarà lo stile con il quale leggere il proprio contesto, la dimensione
relazionale e le dinamiche sociali che vedono al centro le problematiche ambientali, occupazionali e
culturali della nostra realtà diocesana.
È auspicio di questo ufficio che ai laboratori territoriali partecipino quei rappresentanti delle
Vostre comunità ritenuti più sensibili ai temi dei giovani, del lavoro, dell’economia, dell’ambiente e
dell’impegno socio-politico in generale.
I Laboratori avranno inizio con un momento unitario previsto per sabato 26 ottobre p.v. presso
la Chiesa S. Maria all’Arcivescovado in Via I Settembre, 117. La conclusione comune sarà sabato 14
giugno 2014.
Nel riprodurre l’esperienza del Laboratorio diocesano di DSC, l’Equipe di Pastorale sociale ha previsto n.4 incontri
da animare nelle parrocchie interessate a partire dal mese di novembre fino al mese di maggio del prossimo anno.

PERCORSO FORMATIVO
Moduli

RIFERIMENTI DI CONTENUTI

1° Fondamenti di
Dottrina Sociale
della Chiesa:

Sviluppare i contenuti del Compendio
relativi ai capitoli I-II-II-IV

2° L'azione pastorale
in ambito sociale e
l’impegno dei laici

Sviluppare i contenuti del Compendio
relativi ai capitoli V e XII

3° Territorio e lettura del Sviluppare i contenuti del Compendio
contesto sociale
relativo al capitolo VI.

4° Esercizi di Cittadinanza

Modalità
Ore 17,30-19,30
A cura di Don Sergio
Siracusano
e dell’Equipe del Labor
Ore 17,30-19,30
A cura di Don Sergio
Siracusano
e dell’Equipe del Labor
17,30-19,30
A cura delle Comunità
parrocchiali
e dell’Equipe del Labor

17,30-19,30
Sviluppare i contenuti del Compendio
relativi ai capitoli VII-VIII.
A cura delle Comunità
In questo modulo si suggerisce di tradurre i quattro punti
parrocchiali
dell’Agenda del Labor consegnata alla Comunità ecclesiale
e dell’Equipe del Labor
a giugno scorso e altri emersi nei moduli precedenti:
NUOVI STILI DI VITA E “BENI RELAZIONALI”
FIDUCIA NELL’EDUCARE
FORMARE ALL’INTRAPRENDENZA
PARTECIPAZIONE E SUSSIDIARIETA’

CALENDARIO :
L'Ufficio diocesano per i Problemi sociali e il Lavoro, vi invita ad inserire, nella vostra agenda delle
attività per l'anno 2013-2014, le giornate che l'Ufficio dedica al mondo sociale e del lavoro:
“8a GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO”
Domenica 1 settembre 2013 - Santuario di Lourdes: S. Messa
insieme alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, Ufficio Ecumenismo
Martedì 1 ottobre: S. Teresa di Riva (con OFS e Gi.Fra.) “La famiglia educa alla custodia del creato”
Sabato 26 ottobre 2013 – RIPRESA DEL “LABOR” con l’Arcivescovo (Chiesa S. Maria all’Arcivescovado)
AVVIO DEI LABORATORI TERRITORIALI DI DOTTRINA SOCIALE
(Messina, Milazzo, Barcellona, Lipari, S. Teresa di Riva, Furci)
Domenica 10 novembre 2013: “63a GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO” con il mondo agricolo (con la Coldiretti)
Sabato 14 dicembre 2013 – RITIRO DI NATALE organizzato dall’UCID (Santuario Calvaruso)
1 gennaio 2014 - “47a GIORNATA DELLA PACE” (con la Comunità di S. Egidio)
Nel mese di Gennaio saranno previste alcune iniziative insieme all’Azione Cattolica e alla Gi.Fra.
Martedì 18 marzo 2014 - VEGLIA DI PREGHIERA CON I LAVORATORI nella Vigilia di S. Giuseppe
presso la Centrale termoelettrica Edipower di S. Filippo del Mela
Mercoledì 9 aprile 2014 - VIA CRUCIS CON I LAVORATORI (con la Consulta delle Aggregazioni laicali)
Venerdì 23 maggio 2014 – “GIORNATA DELLA LEGALITÀ nel ricordo della strage di Capaci”
Sabato 14 giugno 2014 – CONCLUSIONE DEI LABORATORI TERRITORIALI DI DSC

