È tempo di andare
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Cosa vuol dire per un giovane italiano fare impresa oggi?
Quanto conosco la realtà delle imprese nel mio paese? Saprei dare
forma, magari, a quel sogno che mi porto dentro da un po’, di
mettere su un’azienda? E poi: c’è qualcuno che ce l’ha fatta?
Posso, come giovane di Azione cattolica, dare “un senso a questa
impresa”? Un senso che vada oltre il profitto e abbia
un impatto positivo su tutta la comunità?

Lavoro e imprenditorialità
In Azione cattolica impariamo a vivere l'attenzione e il servizio
agli ultimi come parte fondamentale del mio percorso di vita
cristiana. Eppure alle volte non basta lavorare soli: alcune
realtà caritative sono molto ben sviluppate e, grazie a questo,
riescono a svolgere un servizio molto più efficace. Si può, quindi,
"organizzare" la carità? Pensare al servizio agli ultimi, non solo
come singolo giovane impegnato, ma come intera associazione
Ca
locale mi ispira e mi stimola davvero tanto…
ri

tà

In Ac parliamo spesso di “curare il bene comune e i beni in
comune”, ma come posso io prendermi cura della res publica? Si
sente spesso parlare di comitati civici, di associazioni di cittadini,
di gruppi che fanno rete, ma cos’è tutto questo e come si fa?
Sembra qualcosa di impossibile, eppure c’è chi ci riesce. E in Ac
posso trovare tante persone volenterose e capaci, con cui lavorare
per il mio territorio.

Cura dei beni comuni

Università

U

L’Università viene spesso definita una “palestra di vita”: un luogo
dove, oltre che imparare conoscenze e competenze utili per il
mondo del lavoro, sperimentare la partecipazione e il dialogo,
in vista di una vita consapevole nella società. Da giovani di Ac,
però, possiamo cercare in questo luogo quotidiano qualcosa di
ancora di più? Possiamo provare ad andare oltre questa idea e a
vivere il nostro impegno di studenti, di docenti, di personale
accademico come un vero impegno sociale? Non più una
preparazione a un domani, ma quel domani… già oggi.

