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Oggetto: 54° Incontro Nazionale di Studi ACLI “DIGNITA’ E LAVORO VIE PER LA SPERANZA” 

ASSISI 29 SETTEMBRE – 01 OTTOBRE 2022 
 

Cari ACLISTI, cari amici, 

si terrà ad Assisi, dal 29 settembre al 1 ottobre 2022 il 54° Incontro nazionale di Studi, dedicato al 

tema “Dignità e Lavoro: vie per la Speranza“.  

“Dignità perché è l’orientamento etico e morale che sottende e guida le nostre azioni di cristiani e 

cittadini”, spiega Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle Acli. “Lavoro perché è il cuore 

della nostra azione civile, sociale e politica. Speranza perché è il criterio, in particolare per i cristiani, 

che abilita tutti ad uscire dalla disperazione per entrare pienamente nella vita”. 

Anche la scelta della sede di svolgimento delle Giornate, Assisi, città della pace, manda un messaggio 

non casuale e ribadisce un fermo no alle guerre. Proprio qui San Francesco ha dato voce al 

messaggio universale di fraternità, a cui tutti gli uomini sono chiamati. 

Si inizierà nel pomeriggio di giovedì 29 settembre con una tavola rotonda dal titolo “Vergogne e 

dignità”, a cui parteciperanno Roberto Mordacci, filosofo e Direttore del Centro Internazionale di 

Ricerca per la Cultura e la Politica Europea e Giovanni Stanghellini, psichiatra e psicoterapeuta. 

Nella giornata di venerdì 30 ottobre, dedicata al tema “Costruiamo la dignità guardando alla 

speranza”, saranno presentati i dati dell’indagine realizzata dalle Acli sulla disparità di genere e 

salariale. In serata ci sarà una lectio tenuta da F. Marco Moroni sulla Basilica di Assisi. 

Sabato 1 ottobre l’Incontro terminerà con le conclusioni del Presidente Manfredonia. 

 

Data la rilevanza dell’appuntamento, e soprattutto la prossimità della scadenza dei termini per 

presentare la domanda di partecipazione, se sei interessato o se qualcuno del tuo circolo lo è, 

iscriviti al più presto (entro DOMENICA 18 SETTEMBRE) comunicandoci i nominativi e i dati utili. 

Incontrare altri aclisti, conoscere altre esperienze è sempre formativo. 

In modo particolare, se nel tuo circolo o nella tua parrocchia o comunità c’è qualche giovane che 

pensi possa essere interessato a fare questa esperienza non esitare a contattarlo proponendogli di 

partecipare all’incontro. In base al numero dei partecipanti, la sede provinciale si farà carico di tutte 

le spese, o verrà richiesto un piccolo contributo in base al numero degli iscritti, dando precedenza 

a giovani e nuovi dirigenti, ulteriori richieste di partecipazione saranno valutate.  

Ti invito a partecipare ed a diffondere la notizia anche gli altri soci del tuo circolo. 

In attesa di sentirci, cordiali saluti 
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