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La compagnia di Gesù, anche a porte chiuse!!!

#giovanidiacsbt

Il nostro incontro prende avvio dalla lettura della parabola del Padre misericordioso (Lc 15, 11-32). Vi sembrerà strana la scelta di questa parabola per
introdurre una riflessione sul lavoro, ma la qualità della vita e del lavoro ha
molto a che fare con la nostra storia, con le relazioni che viviamo e con le
ferite che ci portiamo dentro: se uno sta male, lavora male, umilia se stesso,
sfrutta gli altri, smette di sognare,…
La scheda di questa settimana ci offrirà un sorso d’acqua viva e noi potremo
assaporarlo senza fretta e gustarlo. Sarà giusto una manciata di versetti.
Proveremo a gustarli lasciando che il sale che contengono dia sapore alla
nostra vita, proveremo a camminare alla luce di questi versetti e a fare
esperienza di come la Parola di Dio è luce del mondo, se mettiamo il mondo
sotto la luce di Cristo!
Dal Vangelo secondo Luca (15, 11-13)

Disse ancora: "Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre:
"Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". Ed egli divise tra loro le
sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in
modo dissoluto.
«Un uomo aveva due figli» (v.11)

Siamo in una famiglia. La famiglia spesso è il luogo in cui facciamo esperienza d’amore, accoglienza, perdono, ma anche di tensioni, gelosie, invidie,
ristrettezza di spazi, incomprensioni, mancanze d’amore, ingratitudine,
dispetti,...
I tre di cui parla la parabola non solo fanno parte della stessa famiglia, ma
condividono anche la stessa attività.
Sono felici di come sta andando la loro vita?
Quali sono i sogni del padre?
E quelli dei due figli?
«Che cosa vuoi fare da grande?», ci chiedevano quando eravamo piccoli e noi
rispondevamo immaginando un futuro da astronauti, medici, missionari,
ingegneri meccanici, preti, santi,…
Chissà questi due figli che cosa vogliono fare «da grandi».
Chissà se il padre glielo ha mai chiesto?

#andràtuttobene #viciniadistanza #acsbt
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«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta» (v. 12)

«Ed egli divise tra loro le sostanze» (v. 12)

#giovanidiacsbt

Sì, devo ammettere che qui a casa si sta molto bene e non mi manca niente, ma
ho bisogno di spazio, ho bisogno della mia indipendenza, devo realizzarmi; qui
siamo in tre, provo a mettermi in proprio, provo a fare la mia strada,… Sono
sicuro che i miei progetti sono buoni! Ho un sacco di sogni nel cassetto e qui,
purtroppo, non trovo il modo di realizzarli.
Sogno la felicità, sogno di trovare quello che mi manca. Voglio dimostrare a
tutti quanto valgo!

Sappiamo che si tratta del padre misericordioso, è un uomo buono e quindi in
questo gesto leggiamo il suo dolore, ma allo stesso tempo la sua fiducia. Soffre,
ma queste sostanze le dà ai figli con buona disposizione d’animo. Nel veder
partire il figlio lo avrà anche benedetto, avrà pregato tutte le sere per la buona
riuscita dei suoi progetti, per vederlo tornare un giorno con molti più talenti di
quelli che aveva alla partenza…

«Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un
paese lontano…» (v. 13)

Viene il giorno della partenza.
Il giovane, raccolte le sue cose, saluta il padre e il fratello, poi, fiducioso, si allontana,…
E ora vi proponiamo la testimonianza di Antonella, segretaria diocesana del MLAC

Salve a tutti,
sono Antonella Simeni, segretaria del MLAC di questa diocesi.
Ora vi chiederete: ma cos’è il MLAC?
No, non è una parola onomatopeica tipo smack, gulp, crash!
È una sigla che sta per Movimento Lavoratori di Azione Cattolica.
Perché l’Azione Cattolica si occupa anche di lavoro? Non c’erano solo 3 settori:
ACR, ACG e Adulti? Certo, l’AC è divisa in 3 settori in base all’età degli aderenti
ma si occupa anche di lavoro e di ogni altro ambiente di vita.
L’art. 2 dello Statuto dice: ‹‹L'impegno dell'ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende l’evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello
spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti››.
Ecco la parola chiave: ambienti di vita. Ogni aderente si forma nel proprio
gruppo e nel proprio settore, per poi essere cristiano non solo quando sta in
parrocchia, o nel gruppo, o in famiglia, ma sempre, in tutte le situazioni che
vive, quindi anche nel lavoro.

#andràtuttobene #viciniadistanza #acsbt
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#andràtuttobene #viciniadistanza #acsbt

#giovanidiacsbt

Il MLAC nasce più di 80 anni fa nel 1936. Da alcuni anni molti
lavoratori lasciavano il lavoro in campagna per andare come
operai nelle fabbriche delle città e, lasciando la loro vita
abituale, trascuravano anche la religione. Per ovviare a
questo, iniziarono a sorgere gruppi di AC nei luoghi di lavoro
(soprattutto fabbriche) e col passare del tempo si avvertì
l’esigenza di un coordinamento regionale e nazionale per
condividere il cammino. In questi gruppi, accostandosi alla Parola di Dio e ai
documenti della fede, si iniziò a parlare anche dell’uomo e dei problemi sociali
di quel tempo – parliamo di lavoratori che non avevano riposi, lavoravano 10-12
ore al giorno, non avevano assistenza in caso di malattia ed infortunio e molti
erano anche disgiunti dalle proprie famiglie e costretti a vivere in piccoli alloggi per mandare più soldi possibile ai familiari rimasti nel luogo di origine. Tutto
questo era considerato normale, non sfruttamento.
È proprio da queste riflessioni del mondo cattolico e non, che hanno però condiviso l’importanza di questi temi, che inizia un processo che porterà alla nascita dei sindacati, della previdenza e allo Statuto dei lavoratori nel 1970.
Incredibile vero? Nel tempo il mondo del lavoro si è fortemente modificato, ma
il MLAC ha continuato a esserci anche se in modi e forme diverse. Molti pensano che siamo un sindacato, o tipo ufficio di collocamento delle parrocchie ma
non è questo.
Nei gruppi MLAC tutt’oggi continua il processo di formazione degli aderenti: la
nostra è una catechesi attenta alle tematiche del lavoro (incontro con la Parola
di Dio, studio della Dottrina Sociale della Chiesa), sensibile ai mutamenti culturali e sociali, presente nelle situazioni di difficoltà (disoccupazione, precarietà,
emarginazione sociale) come in quelle virtuose (esperienze modello, buone
prassi); siamo l’espressione missionaria dell’AC nel mondo del lavoro, così
come il Movimento Studenti lo è nella scuola. Vi racconto un po’ la mia esperienza. A seguito di un Campo nazionale del movimento a Loreto (in cui della
nostra diocesi siamo andati in 3), abbiamo iniziato a riflettere sulle tematiche
proposte dal MLAC nazionale ed abbiamo creato un gruppo diocesano. Abbiamo iniziato ad approfondire la DSC (Dottrina Sociale della Chiesa) che, sinceramente parlando, io non sapevo neanche cosa fosse, e abbiamo organizzato
incontri diocesani su argomenti che ci interessava conoscere e/o approfondire. Negli anni le mie conoscenze in tema di lavoro e problemi sociali sono migliorate ed ora quando mi capita di parlare di questi temi non ho più paura di
dire la mia come cristiana, mentre prima tante volte rimanevo zitta. Anche a
lavoro invito sempre i miei colleghi alle varie iniziative, anche solo per innescare discussioni sui temi.
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Oppure nei momenti di pausa racconto di esperienze o di incontri fatti. E’
il mio modo di testimoniare il mio essere cristiana anche nel mondo del
lavoro e vi garantisco che molti la pensano diversamente da me, ma possiamo parlare in tranquillità, nel reciproco rispetto, senza scontri e rimanendo anche amici. Certo occorre coerenza tra quello che si dice e il comportamento, ma questo è anche uno stimolo a conformarmi sempre più a
Cristo. Questo è il mio modo di testimoniare nel mio ambiente di lavoro,
poi naturalmente ognuno ha il suo. Spero di non avervi annoiati e di
essere stata abbastanza chiara. Comunque noi del MLAC di San Benedetto del Tronto siamo sempre disponibili per raccontare a chiunque le
nostre storie e i nostri progetti

E adesso, mettiamoci all’ opera!!!

#giovanidiacsbt

RETE

Vi proponiamo di scegliere un film da una lista di sei film che l’equipe diocesana acg ha guardato e selezionato per voi. I titoli tra cui scegliere sono
divisi in tre categorie: musica, creatività, sport. Si tratta di film in cui si racconta di vite, di talenti, di sogni, di fiducia e di sacrifici affrontati da persone in cerca della felicità.
Qui sotto trovate l’elenco:
Musica:
Shine, di Scott Hicks
Get on up, di Tate Taylor
Creatività:
Big Eyes, di Tim Burton
Joy, di David O. Russel
Sport:
Eddie the Eagle, di Dexter Fletcher
La battaglia dei sessi, di Jonathan Dayton

Una volta scelto il film, potete guardarlo a casa e poi provare a rispondere
a queste tre domande (saranno, poi, i vostri educatori a scegliere le modalità di condivisione nel gruppo whatsapp o in videochiamata).
Quali sono i tuoi sogni e le tue passioni? Che cosa saresti disposto a
fare per raggiungere i tuoi obiettivi?
La tua famiglia ti sostiene nelle scelte che fai? Chi sono le persone
che ti danno fiducia e ti incoraggiano a esprimere il meglio di te?
Chi e cosa vorresti diventare da grande?

#andràtuttobene #viciniadistanza #acsbt

