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Diocesi: Milano, domani veglia per il lavoro con
l’arcivescovo Delpini
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“Sono numerosi, in un momento di particolare difficoltà per l’economia, i segnali di attenzione
che l’arcivescovo e la diocesi hanno deciso di riservare al mondo del lavoro, in occasione
della Festa di San Giuseppe lavoratore del primo maggio”. Lo si legge in un comunicato
della diocesi di Milano, annunciando che giovedì 28 aprile, dalle ore 21 alle 22.30, si
svolgerà una veglia di preghiera per il lavoro presso la cappella dell’Opera San Vincenzo di
Milano (ingresso da via Copernico 5), dal titolo “La vera ricchezza sono le persone. Per una
cultura della cura”. Dopo alcune testimonianze, il momento finale di riflessione e preghiera
sarà presieduto dall’arcivescovo, mons. Mario Delpini. “Il Covid – spiega mons. Luca
Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale, che
introdurrà la veglia – ha messo in luce come sia importante la presenza di donne e uomini
capaci di accompagnare le fragilità che la malattia mette in luce. L’obiettivo della veglia è
proprio questo: ascoltare queste persone, incoraggiarle e dare loro la dignità che meritano a
fronte delle fatiche provate e anche della mancanza, talvolta, di riconoscimento e visibilità”.
Mons. Bressan aggiunge che particolare attenzione merita anche il dramma degli incidenti
sul lavoro. “Non dobbiamo abbassare la guardia sulla tragedia delle morti bianche. Vi è la
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necessità di interventi tecnici e logistici per migliorare la sicurezza, mettendo al centro la
persona e la sua dignità, quindi la sua tutela”.
Dopo l’introduzione, seguirà una tavola rotonda moderata da Virginio Brivio, collaboratore
della Fondazione Sacra Famiglia e del Servizio per la pastorale sociale e il lavoro della
diocesi, con le testimonianze di Guido Agostoni (amministratore locale, presidente del
Distretto sociale di Lecco), Maria Concetta La Corte (responsabile del Servizio gestione
integrata della persona alla Fondazione don Gnocchi – Istituto Palazzolo), Raffaella
Fioravanti (terapista della riabilitazione, Fondazione don Gnocchi – Irccs S. Maria Nascente)
e Stefania Pozzati (dirigente sociale di Fondazione Sacra Famiglia).
La Veglia di preghiera – che sarà trasmessa in streaming sul portale e sul canale YouTube
ChiesadiMilano – è solo uno dei momenti promossi dalla diocesi in occasione della festa del
1° maggio. Qui le altre iniziative.

AGENSIR.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 2

Data pubblicazione: 27/04/2022

Apri il link

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/27/diocesi-milano-domani-veglia-per-il-lavoro-con-larcivescovo-delpini/

	FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB
	AGENSIR.IT - Milano, domani veglia per il lavoro con l'arcivescovo Delpini


