Alghero / Guspini 03 giugno 2011

Carissimi Presidenti ed Assistenti,
come già annunciato, Vi raggiungiamo con la proposta della prima Giornata del Lavoro « Diamoci
una mano: giovani e adulti insieme per lo sviluppo » per sabato 25 giugno a Guspini, nella
Diocesi di Ales Terralba, come da programma in allegato.
L'obiettivo è riflettere insieme sulla realtà della nostra regione, cercando di coglierne le
capacità inespresse e le ricchezze, per individuare attraverso quali modalità la nostra associazione
possa elaborare ed offrire proposte e strumenti (da sola ed insieme agli Uffici di Pastorale Sociale,
il Progetto Policoro, le istituzioni, etc), per rispondere alla drammatica crisi che stiamo vivendo
ormai da mesi sta caratterizzando i nostri territori, dalle situazioni più note a quelle più nascoste,
dalle forme di protesta più eclatanti a quelle più silenziose.
L’Azione Cattolica non può restare spettatrice assente: sono i nostri giovani, le nostre
famiglie e i nostri amici ad avere la necessità di un segno di speranza.
L'iniziativa, peraltro, si segnala per la sua novità: per la prima volta, vogliamo formulare a
livello regionale delle proposte e/o delle semplici attenzioni, che potrebbero coinvolgere le
associazioni diocesane nella loro programmazione triennale.
Ancora, per la prima volta, si chiede ad una regione di elaborare un proprio contributo per
un Campo nazionale del Mlac (non a caso, richiamato anche nel titolo).
Fiduciosi della Vostra presenza e della collaborazione, Vi salutiamo con affetto e vi
invitiamo a visitare il sito del MLAC per maggiori informazioni sull’evento.

Giuseppe Patta

Enrico Porcu

Segretario Nazionale Mlac

Segretario Mlac di Ales Terralba

La quota di iscrizione è di €.5,00 comprensive del materiale e del pranzo: chiediamo, pertanto, di ricevere la
adesioni entro il 20 giugno 2011. Ancora, le note tecniche per arrivare a Guspini sono a Vostra disposizione
sul sito nazionale nella pagina del Movimento Lavoratori.
Il referente è Enrico Porcu, questi i suoi recapiti cel 3477005240 / 3207169026 - mail enrico.porcu@yahoo.it
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