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Diocesi Incontri via web
sulla comunità che lavora.
Martedì il primo
di 4 appuntamenti
sulle sfide future
dell'occupazione

■ Quattro incontri in strea-
ming per "Prendersi cura del-
la comunità che lavora". La
diocesi - attraverso la Pasto-
rale sociale e del lavoro, pace,
giustizia e custodia del creato
- propone alla città un'ora di
riflessione ogni ultimo mar-
tedì del mese a partire dal 23
febbraio.
Ogni incontro sarà trasmesso
in live streaming sul canale
YouTube e sulla pagina Face-
book della diocesi, dalle 18.30
alle 19.30. Si parte questo mar-
tedì con il tema "Economia in
trasformazione". Il saluto del
vescovo Solmi anticiperà gli
interventi di Sandrine Labory,
docente del dipartimento di
Economia e management del-
l'Università di Ferrara; Ales-
sandra Capuzzi, Hr Global ma-
nufacturing division di Chiesi
farmaceutici e Marco Tode-

schi, segretario generale Fil-
ctem Cgil di Parma, moderati
da Guido Cristini, docente del
nostro ateneo. Il 23 marzo si
parlerà invece di "Ripresa e re-
silienza", il 20 aprile de "L'im-
presa della sostenibilità" e il 25
maggio de "La sfida formati-
va". Aderiscono agli incontri:
Caritas diocesana, Pastorale
sanità e anziani, Pastorale dei
migranti, Cooperazione mis-
sionaria tra le chiese, Pasto-
rale per l'ecumenismo, Acli,
Mcl, Ucid, circolo "Il Borgo",
Cgil, Cisl, Uil, Confcooperative
e Confagricoltura Parma. «Ge-
sù è dentro al mondo di chi
lavora - osserva il vescovo
Enrico Solmi - e la Chiesa vive
per la gente che lavora perché
essa stessa è la gente. Non c'è
mai dissonanza tra la fede e il
lavoro, tra la fede e l'impegno
sociale e politico». «Auspi-
chiamo che in questa fase pan-
demica e post-pandemica - ag-
giunge - l'impegno per il lavoro
per tutti sia sostenuto con for-
za, con creatività, e perché no,
se necessita, con il sacrificio di
tutti». Don Augusto Fontana,

incaricato diocesano per la Pa-
storale sociale e del lavoro,
spiega che l'obiettivo del pro-
getto è duplice. Guardare a chi
desidera «tenere aperti gli oc-
chi sulla realtà sociale e soli-
darizzare con la comunità che
lavora in un periodo così
drammatico». L'evangelizza-
zione del lavoro «non è que-
stione di qualche sporadica at-
tività tanto per abbellire con
una gemma il già complesso e
articolato cammino della pa-
storale catechistica e liturgica
- prosegue -. Più che un'ini-
ziativa, è una prospettiva, una
passione da introdurre o cu-
stodire dentro i vari cammini
formativi in atto (giovani,
gruppo famiglie, omelie, cate-
chesi biblica) ». Per la Chiesa di
Parma «potrebbe essere
un'occasione per scendere a
vedere cosa succede tra gli uo-
mini e le donne che lavorano in
una fase di drammatica tran-
sizione e per crescere nell'a-
bilità del prendersi cura» com-
menta infine don Fontana.
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