WEBINAR AI TEMPI DEL COVID-19
Il LAVORO
al tempo del Covid-19
Un webinar del Progetto Policoro,
Pastorale Digitale e Pastorale Sociale
del Lavoro
A seguito della pandemia da Covid-19 ci
siamo ritrovati a riprogrammare le nostre
attività non potendole svolgere in
presenza. Per la nostra diocesi-comunità
territoriale di Sora, Cassino-, Aquino e
Pontecorvo avevo programmato incontri
nelle scuole superiori e con gruppi
giovani, ma data l’impossibilità di
incontrarli fisicamente, con l’aiuto
dell’ufficio comunicazioni sociali e
pastorale sociale del lavoro, abbiamo
deciso di fare dei webinar sulle stesse
tematiche di lavoro e comunicazione
approfondendo il tempo che stavamo
vivendo.
Un evento web di grande spessore che
venerdì 3 luglio alle, ore 18, si è tenuto
sulla piattaforma della Diocesi, con il
team di Pastorale Digitale, in cui il Progetto Policoro e l’Ufficio Pastorale sociale e del
Lavoro, hanno esposto la delicata tematica del lavoro nel periodo Covid-19, fino alla ripresa delle
normali attività. In diretta streaming sul canale Youtube si sono succeduti i relatori: la dott.ssa Aurora
Capuano, Adc Progetto Policoro diocesano, il dott.Riccardo Evangelista, Adc Senior Progetto
Policoro, e l’Avv. Francesco Rabotti direttore PSL diocesana.
I relatori hanno esposto le varie realtà ed i servizi presenti nel territorio diocesano e si sono
confrontati sulla tematica del lavoro sulla base delle teorie della Politica economica e della Dottrina
sociale della Chiesa nel post Covid-19, anche alla luce del recente messaggio sul tema lavoro da parte
del vescovo Gerardo Antonazzo alla comunità diocesana.
Ciò che è emerso è quanto sia importante capire, creando alleanze tra soggetti e interessi diversi, nella
situazione in cui ci troviamo, come arrivare a costruire il bene comune. Per ridare speranza a chi
rischia di perderla e per riuscire a impegnare tutte le risorse e le energie positive presenti nella nostra
comunità diocesana, in uno spirito insieme sussidiario e solidale, nella costruzione delle soluzioni
concrete già possibili.

La COMUNICAZIONE
al tempo del Covid-19
L’altro importante webinar è stato intitolato
#iorestoincontatto: la comunicazione ai
tempi del Covid-19 .
Il webinar, promosso dall’Ufficio per le
Comunicazioni sociali, rientra nell’ambito
del nuovo progetto #tuttoconnesso, in
collaborazione con il Progetto Policoro e
l’ausilio della Pastorale digitale. Hanno
partecipato all’incontro online il vescovo
Gerardo Antonazzo, il dott. Vincenzo
Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale
Comunicazioni sociali della Cei, la dott.ssa
Daniela
Costantini,
psicologa
e
psicoterapeuta, don Alessandro Rea,
direttore diocesano Ucs, Gabriele Savona,
Social media manager e direttore
responsabile della testata giornalistica
Soraweb.it. Alla parte tecnica il webmaster
Enrico Mancini, mentre l’Animatrice di
Comunità, dott.ssa Aurora Capuano, si è
occupata di raccogliere alcune domande tra
i vari contatti, interessati ad approfondire il
tema nonostante la mancata diretta. L’intero Wenbinar è stato moderato dalla dott.ssa Carla Cristini,
collaboratrice ucs e pastorale digitale.
Tanti gli aspetti toccati, dalla dimensione comunitaria ed ecclesiale a quella invece personale e
interiore, passando per un’indagine sociologica di ciò che ha rappresentato il comunicare nel corso
del periodo di chiusura e distanziamento imposto dalla pandemia. Oggi sembra quasi lontano, ma
quanto vissuto ha segnato profondamente ciascun essere umano, imponendo a tutti di non far calare
l’attenzione, e i numeri purtroppo lo confermano, su un rischio che è ancora, prepotente e
preoccupante, dietro l’angolo. Ed ecco allora in risalto l’importanza della relazione, del comunicare
ciò che si sente in tempo reale, o il districarsi in una “infodemia” di notizie e di informazioni che
hanno invaso le nostre case, innescando due grossi fenomeni contrastanti: bulimia di notizie e
anoressia di verità. Al tempo stesso sono emersi due “nuovi” concetti che sembravano svaniti nella
logica di un individualismo sfrenato, quello di “cura” e quello di “custodia” dell’altro, minacciato da
qualcosa di invisibile ma tremendamente potente. Due concetti resi ancor più forti dal valore della
testimonianza, che porti ad utilizzare poche parole capaci di costruire ponti di significato.
Il video completo di #illavorochevorrei puoi trovarlo qui
https://www.youtube.com/watch?v=InBGR9p9_Co&t=3959s )
Il video completo di #iorestoincontatto puoi trovarlo qui
https://www.youtube.com/watch?v=_3YWF8DJBAc&t=2260s
Aurora Capuano
Adc Diocesi di Sora-Cassino-.Aquino-Pontecorvo

