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COMUNICATO STAMPA 
 

Oggetto: Festa di S. Giuseppe Lavoratore 
Giornata Diocesana del Lavoro 

 

 

In occasione della Festa di S. Giuseppe Lavoratore, domenica 1° maggio alle 16 il vescovo 

Pierantonio Tremolada presiederà la Santa Messa presso la Riva Acciaio a Malegno. L’ingresso alla 

celebrazione avverrà solo su invito, ma la S. Messa sarà trasmessa in diretta su Teletutto (canale 16), 

Supertv (canale 96) e TeleBoario (canale 81) e in streaming sui canali social del settimanale diocesano 

“La Voce del Popolo”. 

 

“La vera ricchezza sono le persone. Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura”. È 

il titolo del messaggio dei Vescovi italiani per la festa dei lavoratori del 1° maggio. “Viviamo una 

stagione complessa, segnata ancora dagli effetti della pandemia e dalla guerra in Ucraina, in cui il 

lavoro – scrivono i Vescovi – continua a preoccupare la società civile e le famiglie, e impegna a un 

discernimento che si traduca in proposte di solidarietà e di tutela delle situazioni di maggiore 

precarietà. Le conseguenze della crisi gravano sulle spalle dei giovani, delle donne, dei  disoccupati, 

dei precari, in un contesto in cui alle difficoltà strutturali si aggiunge un peggioramento della qualità 

del lavoro.”  La società civile e la comunità cristiana non possono evitare di chiedersi cosa possono 

fare per recuperare il valore del lavoro. 

 

La cultura della cura è la prospettiva nella quale costruire un modo migliore di lavorare e un futuro 

di pace.  Alla cura del bene comune contribuiscono tutti, non solo le istituzioni, ma gli imprenditori, 

i lavoratori, i sindacati, le associazioni, le chiese, ogni persona. 

Ridare priorità alla cura chiede un approccio integrale al lavoro, una cultura nuova in grado di 

superare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro oggi spesso prevalente. 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Luciano Zanardini 

Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

Brescia, 28 aprile 2022 

https://youtu.be/1dklPzG9Hnw

