
 

 

 

 

 

REPORT STAMPA SUL 1° MAGGIO 2020, FESTA DEI LAVORATORI 

 

 

 



 

 

 

 

Questo dossier è una breve rassegna stampa di una giornata che rimarrà nella storia 

delle nostre Acli.  

Seguendo i link potrete vedere prima di tutto il video che racconta il trasporto della 

statua di San Giuseppe lavoratore, posizionata nell’ingresso della sede nazionale di 

Palazzo Grandi in via G.Marcora, verso il Vaticano. Papa Francesco ha accettato 

infatti che la statua venisse portata nella cappella del Santo Spirito, a Casa Santa 

Marta, per la  Festa di San Giuseppe lavoratore, istituita 65 anni fa, il 1° maggio del 

1955, in occasione del decennale dell’associazione. Il secondo video è l’integrale 

della Santa Messa con un’omelia che il Santo Padre ha dedicato all’importanza di un 

lavoro dignitoso. Nella piccola galleria di video c’è anche la celebrazione eucaristica 

di domenica 3 maggio durante la quale Bergoglio ha ringraziato le Acli per aver 

portato la statua di San Giuseppe lavoratore. 

Nello stesso dossier vi diamo conto della campagna ideata dalle Acli per la festa dei 

lavoratori: “Il lavoro forma l’Italia” e delle uscite sulla stampa cartacea e online 

riferiti alla statua di San Giuseppe, alle dichiarazioni/interviste del Presidente 

Rossini. 

Completano il documento i link ad una serie di video d’archivio: l’udienza papale del 

1° maggio del 1955, il trasporto della statua di San Giuseppe lavoratore da Milano a 

piazza San Pietro nel 1956 e l’inno delle Acli. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



IL VIDEO DEL TRASPORTO DELLA STATUA DA PALAZZO GRANDI: 

https://www.youtube.com/watch?v=bP-M9G2iHBg 

      

 

IL VIDEO CON LA MESSA INTEGRALE DEL 1°MAGGIO DEDICATA A SAN GIUSEPPE LAVORATORE:  

https://www.youtube.com/watch?v=6tiJbjdfyjs 

 

 

IL VIDEO CON IL RINGRAZIAMENTO DEL PAPA A FINE DELLA CELEBRAZIONE DEL 3 MAGGIO: 

https://youtu.be/xvVtXIbwYVU 

 

USCITE STAMPA SU STATUA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

https://www.youtube.com/watch?v=bP-M9G2iHBg
https://www.youtube.com/watch?v=6tiJbjdfyjs
https://youtu.be/xvVtXIbwYVU


3 maggio 

 

- FAMIGLIA CRISTIANA 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/coronavirus-il-papa-a-santa-marta-quanti-finti-pastori-

nella-chiesa-che-sfruttano-il-gregge-per-fare-carriera.aspx 

Al termine della celebrazione, il Papa ha ringraziato le Acli che hanno portato nella cappella 

la statua di San Giuseppe in occasione della festa di San Giuseppe lavoratore del 1° maggio. 

Quindi è stata intonata l’antifona mariana Regina caeli, cantata nel tempo pasquale. 

 

- AGENSIR 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/3/papa-francesco-a-santa-marta-preghiamo-per-i-preti-

e-i-medici-che-sono-morti-per-il-bene-della-gente/ 

Il Santo Padre ha concluso la celebrazione invitando a fare la Comunione spirituale e ha 

ringraziato le Acli, che hanno portato nella cappella la statua di san Giuseppe in occasione 

della festa di San Giuseppe lavoratore. 

 

- VATICAN NEWS 

https://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2020-05/papa-francesco-

messa-santa-marta-coronavirus0.html 

Quindi ha terminato la celebrazione con l'adorazione e la benedizione eucaristica. Il Papa 

ha ringraziato poi le Acli che hanno portato nella cappella la statua di San Giuseppe in 

occasione della festa di San Giuseppe lavoratore. 
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https://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2020-05/papa-francesco-messa-santa-marta-coronavirus0.html
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https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/papa-francesco-messa-marta-san-giuseppe-acli-pio-xii-statua.html


- L’OSSERVATORE ROMANO 

 

Per questo 1° maggio così particolare, Papa Francesco ha accolto la richiesta delle Acli 

(Associazioni cristiane lavoratori italiani) di portare in Vaticano la storica statua che si trova 

all'ingresso della sede nazionale di palazzo Achille Grandi, in via Marcora a Roma, dopo 

essere stata anche nella parrocchia romana intitolata a Gesù Divino Lavoratore, a piazzale 

della Radio. 

Realizzata in bronzo dorato da Enrico Nell Breuning è alta 135 centimetri venne benedetta 

a Milano, il 1° maggio 1956, dall'arcivescovo Giovanni Battista Montini. 

 

- L’OSSERVATORE ROMANO 

 

-  



 

 

- SANFRANCESCOPATRONODITALIA.IT 

https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/religione/il-papa-a-nessuno-manchi-il-lavoro-la-

dignit%C3%A0-e-la-giusta-retribuzione-48484 

Francesco ha presieduto la Messa a Casa Santa Marta  nel giorno in cui la Chiesa ricorda 

San Giuseppe lavoratore. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di 

San Giuseppe portata per l'occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori 

italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/religione/il-papa-a-nessuno-manchi-il-lavoro-la-dignità-e-la-giusta-retribuzione-48484
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/religione/il-papa-a-nessuno-manchi-il-lavoro-la-dignità-e-la-giusta-retribuzione-48484


2 maggio 

 

- AGENSIR 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/a-nessuno-manchino-il-lavoro-

e-la-dignita.html 

«Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore e la Giornata dei lavoratori. Preghiamo per tutti 

i lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano 

giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo». È 

con questa preghiera che Papa Francesco ha iniziato — venerdì mattina, 1º maggio — la 

celebrazione della messa trasmessa in streaming dalla cappella di Casa Santa Marta. 

Avendo a accanto a sé, vicino all’altare, la statua di san Giuseppe  portata, per l’occasione, 

delle Acli (Associazioni cristiane dei lavoratori italiani). 

 

- FAMIGLIA CRISTIANA  

https://www.famigliacristiana.it/articolo/primo-maggio-il-papa-a-santa-marta-ogni-ingiustizia-

compiuta-sui-lavoratori-e-calpestare-la-dignita-umana.aspx 

È il 1° Maggio, festa del lavoro, e la Chiesa ricorda San Giuseppe lavoratore. A Santa Marta, 

per la Messa del Papa, è arrivata una statua del Santo portata per l'occasione dalle Acli, le 

Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/a-nessuno-manchino-il-lavoro-e-la-dignita.html
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https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-primo-maggio-secondo-roberto-rossini-acli-il-lavoro-fonda-l-italia-ripartiamo-da-li.aspx


1 maggio 

 

- TG3 ed. delle 19,00 

https://www.raiplay.it/video/2020/05/tg3-aa4d1c76-6376-497b-92d0-c0b08fdb25ac.html 

TG3  

“Francesco stamani ha voluto sull' altare la statua di San Giuseppe lavoratore che viene 

dalla sede  delle ACLI” 

 

- FAMIGLIA CRISTIANA 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/primo-maggio-il-papa-a-santa-marta-ogni-ingiustizia-

compiuta-sui-lavoratori-e-calpestare-la-dignita-umana.aspx 

È il 1° Maggio, festa del lavoro, e la Chiesa ricorda San Giuseppe lavoratore. A Santa Marta, 

per la Messa del Papa, è arrivata una statua del Santo portata per l'occasione dalle Acli, le 

Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane.  

 

- AVVENIRE 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-santa-marta-01-05-2020 

Francesco ha presieduto la Messa a Casa Santa Marta nel giorno in cui la Chiesa ricorda San 

Giuseppe lavoratore. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di San 

Giuseppe  portata per l'occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane. 

 

- CORRIERE DELLA SERA ed. Roma 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_maggio_01/roma-papa-oggi-tanti-nuovi-schiavi-

calpestata-dignita-anche-chi-lavoro-da-ae91c6e6-8b77-11ea-b0cd-a1732823ac8b.shtml 

Papa Francesco ha accolto la richiesta delle Acli di ospitare la statua di San Giuseppe 

lavoratore durante la Messa: l’opera, che solitamente è all’ingresso della sede nazionale di 

palazzo Grandi a Roma, è stata realizzata dalle Acli e nel 1956 fu trasportata in elicottero 

da piazza del Duomo, a Milano, a piazza San Pietro, per la festa cristiana del lavoro. 
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- METRONEWS 

http://www.metronews.it/20/05/01/papa-francesco-nessuno-manchi-il-lavoro-la-giusta-

retribuzione-e-la-dignit%C3%A0.html 

 "Oggi che è la festa di San Giuseppe Lavoratore, anche la giornata dei lavoratori, 

preghiamo per tutti i lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna persona manchi il lavoro e che 

tutti siano giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del 

riposo". Così Papa Francesco nell'introdurre la messa a Casa Santa Marta, nella giornata in 

cui si festeggia il 1 maggio. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di 

San Giuseppe  portata per l'occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori 

italiane. 

 

- ULTIMENOSTIZIEFLASH.IT 

https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/attualita-italiana/2020/05/01/le-parole-di-papa-

francesco-il-primo-maggio-limportanza-della-dignita-del-lavoro  

In questo giorno così particolare arrivano le parole di Papa Francesco che il primo maggio 

ha un pensiero per i lavoratori ma non solo. Francesco ha presieduto la Messa a Casa Santa 

Marta nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe lavoratore. Presente nella cappella 

dedicata allo Spirito Santo una statua di San Giuseppe  portata per l’occasione dalle Acli, le 

Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane.  

 

- AGI AGENZIA ITALIA 

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-05-01/papa-lavoro-maggio-8490729/ 

Perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati e possano 

godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo". Così Papa Francesco 

nell'introdurre la messa a Casa Santa Marta, nella giornata in cui si festeggia il 1 

maggio. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di San 

Giuseppe portata per l'occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane. 

 

- ZEROUNOTV.IT 

https://www.zerounotv.it/papa-francesco-a-nessuno-manchi-il-lavoro-la-giusta-retribuzione-e-la-

dignita/ 

Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di San Giuseppe portata per 

l'occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane 
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- LA REPUBBLICA 

 

 

Sennonché le suggestioni cinematografiche della ricorrenza aprono inusitati e potenti 

scenari. Il Primo Maggio del 1956 i dirigenti cattolici delle Acli di Roma spediscono a Milano 

un'enorme statua del Cristo lavoratore appesa con un cavo a un elicottero, regalando a 

Federico Fellini la sequenza con cui qualche anno dopo si apre "La dolce vita" (a bordo 

Mastroianni e il fotografo Paparazzo). 



 

- KORAZYM.ORG 

http://www.korazym.org/42400/papa-il-lavoro-dignitoso-rende-luomo-simile-a-dio/   

Una particolarità della statua di san Giuseppe lavoratore, presso la quale il papa ha 

pregato: nel 1956 la medesima effigie, benedetta il primo maggio dall’allora arcivescovo di 

Milano, card. Giovanni Battista Montini, il 2 maggio partiva in elicottero per Roma per 

essere benedetta anche da papa Pio XII all’udienza concessa quello stesso giorno alle Acli. 

Udienza che cadeva a 12 mesi di distanza dalla messa in cui papa Pacelli aveva dedicato 

liturgicamente allo Sposo di Maria e padre putativo di Gesù la festa che i lavoratori 

celebrano in tutto il mondo. 

 

- VATICAN NEWS 

https://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2020-05/papa-francesco-

messa-santa-marta-coronavirus-giuseppe-lavoratore.html 

Francesco ha presieduto la Messa a Casa Santa Marta   nel giorno in cui la Chiesa ricorda San 

Giuseppe lavoratore. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di San 

Giuseppe portata per l'occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori 

italiane. Nell’introduzione, il Papa ha rivolto il suo pensiero al mondo del lavoro: Oggi è la festa di 

San Giuseppe lavoratore e la Giornata dei lavoratori: preghiamo per tutti i lavoratori. Per tutti. 

Perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati e possano godere 

della dignità del lavoro e della bellezza del riposo. 

 

- VATICAN NEWS 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/papa-francesco-messa-marta-san-giuseppe-

acli-pio-xii-statua.html 

Al di là delle differenze storiche, non sono poche le analogie che si sommano attorno alla statua di 

San Giuseppe giunta nel pomeriggio di ieri in Vaticano e sistemata nella cappella di Santa Marta, in 

vista della Messa di stamattina celebrata da Francesco nella Solennità di San Giuseppe. Nel 1956 la 

medesima effigie – benedetta il primo maggio dall’allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista 

Montini – il 2 maggio partiva in elicottero per Roma per essere benedetta anche da Pio XII 

all’udienza concessa quello stesso giorno alle Acli. Udienza che cadeva a dodici mesi di distanza 

dalla Messa in cui Papa Pacelli aveva dedicato liturgicamente allo Sposo di Maria e padre putativo 

di Gesù la festa che i lavoratori celebrano in tutto il mondo. 
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- LA LIBERTA’ 

 

Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 

tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di 

confortarci a vicenda", ci ha ricordato papa Francesco.

Ripartiamo da qua, da questi valori che abbiamo riscoperto, che abbiamo sempre avuto ma 

che forse tenevamo un poco nascosti E ripartiamo, come 75 anni fa, a ricostruire intorno 

alla Carta Costituzionale. 

 

- IL SUSSIDIARIO 



https://www.ilsussidiario.net/news/san-giuseppe-video-il-primo-maggio-si-celebra-il-papa-terreno-

di-gesu/2001597/  

Papa Francesco questa mattina ha celebrato la Santa Messa del 1 maggio accanto alla statua di San 

Giuseppe, quella stessa che nel 1956 fu per la prima volta portata a San Pietro da Papa Pio XII dalle 

Acli (come hanno ripetuto oggi a Santa Marta, ndr) 

 

- PAPABOYS.IT 

https://www.papaboys.org/papa-francesco-oggi-festa-di-san-giuseppe-lavoratore-preghiamo-per-

tutti-i-lavoratori/  

Papa Francesco presiede la Messa a Casa Santa Marta nel giorno in cui la Chiesa ricorda San 

Giuseppe lavoratore. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di San Giuseppe  

portata per l’occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane. 
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INTERVISTE/EDITORIALI  PRESIDENTE ROBERTO ROSSINI E USCITE 

TERRITORIALI 

 

3 maggio 

 

- AVVENIRE 

 

Vorremmo, ad esempio, che in tutto il Paese ci fosse almeno un assistente sociale ogni 

3.500 abitanti come nelle regioni più sensibili, accompagnati in equipe multi professionale 

dagli altri operatori». Insieme, Gazzi e Rossini, chiedono che non venga dimenticato 

«l'importantissimo mondo del Terzo Settore» che deve contribuire a co-progettare le 

politiche e non soltanto sostituirsi allo Stato dove questo non arriva. 

 

- VARESE.PRESS 

https://www.varese7press.it/2020/05/03/rossini-presidente-nazionale-acli-pensare-da-subito-fase-

3-per-le-difesa-dei-piu-poveri/ 

“Ci sono fasce di popolazione che non saranno in grado di affrontare questi cambiamenti in 

maniera serena – ragiona Rossini nell’intervista -. È a loro che dobbiamo stare più vicini, 

per non lasciare nessuno indietro. Il distanziamento fisico, altrimenti, può rischiare di 

portare anche ad un distanziamento prima economico poi sociale e, infine, umano”. 

1 maggio 

https://www.varese7press.it/2020/05/03/rossini-presidente-nazionale-acli-pensare-da-subito-fase-3-per-le-difesa-dei-piu-poveri/
https://www.varese7press.it/2020/05/03/rossini-presidente-nazionale-acli-pensare-da-subito-fase-3-per-le-difesa-dei-piu-poveri/


- IMMAGINA.EU 

https://immagina.eu/2020/05/03/fase-tre-rossini-roberto-acli-lavoro/ 

“Investimenti e difesa dei più deboli: così costruiamo un nuovo futuro”. Parla Roberto 

Rossini 

 

- CORRIERE DELLA SERA ed.Brescia 

https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/20_maggio_01/pensiamo-gia-fase-3-diseguaglianze-

88c1c8a0-8bb6-11ea-b0cd-a1732823ac8b.shtml 

«Pensiamo già alla Fase 3 e alle diseguaglianze» 

Rossini: «Abbiamo la cassa integrazione, il bonus da 600 euro, il reddito di cittadinanza: 

sono tre coperchi ma il rischio che non coprano tutte le situazioni c’è» 
 

- NEWSROOM RAINEWS24 

  

“Dovremmo dire che regolarizzare emigranti è semplicemente una misura giusta in questo 

caso è semplicemente una questione di giustizia e poi ci sono tutte le altre questioni che si 

diceva sulla  salute e sull' economia” 

 

- IL DOMANI D’ITALIA 

http://www.ildomaniditalia.eu/primo-maggio-rossini-acli-ripartire-dalla-costituzione-il-lavoro-

fonda-litalia/ 

Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli, in una lettera per il 1° maggio afferma: ”La 

Festa dei lavoratori cade quest’anno in una situazione drammatica per il nostro Paese. 

All’emergenza sanitaria, scandita dai numeri dei morti e dei ricoverati, si sta sommando 

l’emergenza sociale con centinaia di migliaia di imprese e attività ferme, milioni di 

lavoratori in cassa integrazione, disoccupati e, soprattutto, nuovi poveri. 

https://immagina.eu/2020/05/03/fase-tre-rossini-roberto-acli-lavoro/
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/20_maggio_01/pensiamo-gia-fase-3-diseguaglianze-88c1c8a0-8bb6-11ea-b0cd-a1732823ac8b.shtml
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/20_maggio_01/pensiamo-gia-fase-3-diseguaglianze-88c1c8a0-8bb6-11ea-b0cd-a1732823ac8b.shtml
http://www.ildomaniditalia.eu/primo-maggio-rossini-acli-ripartire-dalla-costituzione-il-lavoro-fonda-litalia/
http://www.ildomaniditalia.eu/primo-maggio-rossini-acli-ripartire-dalla-costituzione-il-lavoro-fonda-litalia/


 

- AVVENIRE 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/un-centro-di-gravit-permanente-e-di-futuro 

“Caro direttore, dal 4 maggio si aprirà la fase di convivenza col virus. C’è chi tornerà allo 

stesso lavoro di prima. C’è chi, invece, sarà sostenuto dagli ammortizzatori sociali, perché 

la sua attività aprirà più avanti. Qualcuno non troverà più il suo lavoro, e dovrà mettersi 

alla ricerca o in formazione. Qualcuno lavorerà a singhiozzo, con attività più ridotte o di 

smart working, con presenze a rotazione, se si tratterà di mettere a norma gli ambienti o 

adattarsi a spazi ormai vincolati. 

 

- RIMINITODAY 

http://www.riminitoday.it/cronaca/primo-maggio-acli-il-lavoro-forma-l-italia-bisogna-inter-

venire-sull-emergenza-e-progettare-il-futuro.html 

Primo Maggio, Acli: "Il lavoro forma l'Italia, bisogna intervenire sull'emergenza e progettare 
il futuro". La Festa dei lavoratori cade quest’anno in una situazione drammatica per il no-
stro Paese. All’emergenza sanitaria, scandita dai numeri dei morti e dei ricoverati, si sta 
sommando l’emergenza sociale con centinaia di migliaia di imprese e attività ferme, milioni 
di lavoratori in cassa integrazione, disoccupati e, soprattutto, nuovi poveri", interviene con 
una nota Acli.“ 
 
 

- LA VOCE DEL NORDEST 

http://www.lavocedelnordest.eu/primo-maggio-acli-trentine-nessuno-sia-lasciato-indietro/ 

“Se guardiamo al passato – ha affermato in questi giorni il Presidente delle Acli nazionali 
Roberto Rossini – l’immagine che abbiamo di fronte è quella dell’Italia uscita dalla II Guerra 
mondiale: un Paese prostrato e sconfitto che ritrovava però la sua unità intorno alla Carta 
Costituzionale per iniziare la ricostruzione. 
 
 

- ITALIANNETWORK.IT 
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=61730 

“Cosa ne sarà del lavoro delle donne dopo questa emergenza? La situazione che stiamo vi-
vendo non ha precedenti anche perché il nostro paese, prima della crisi, era già penultimo 
in Europa per tasso di occupazione femminile – ha dichiarato la Responsabile del Coordina-
mento Donne delle Acli, Agnese Ranghelli - e i segnali da parte del nostro Governo riguardo 
le donne non sono incoraggianti: nella fase 2 molte competenze e professionalità del 
mondo femminile non sono state coinvolte, nonostante nei fatti la presenza delle donne in 
prima linea nella battaglia contro il virus sia cospicua e importante, a partire dall’ambito 
sanitario. 

 
- AVVENIRE 

 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/un-centro-di-gravit-permanente-e-di-futuro
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Morta l'idea che basti il meccanismo del mercato a risolvere tutto, ora diventa evidente 

che servirà più programmazione partecipata.  

 



- FAMIGLIA CRISTIANA 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-primo-maggio-secondo-roberto-rossini-acli-il-lavoro-

fonda-l-italia-ripartiamo-da-li.aspx 

«Sa che cosa in qualche modo mi conforta in questa festa inedita e triste?». Roberto 

Rossini, 55 anni, presidente nazionale delle Acli, parla dalla sua Brescia, chiuso in casa 

come tutti, tra una call conference e una videointervista: «Mi fa piacere che papa 

Francesco abbia accettato di celebrare la Messa del Primo maggio nella cappella di Santa 

Marta alla presenza della statua di san Giuseppe  fatta realizzare dalle Acli nel 1956, l'anno 

dopo a quello in cui Pio XII volle dedicare l'inizio del mese mariano alla memoria del padre 

putativo di Gesù. Appena gliel'abbiamo proposto, Bergoglio ha subito accettato. Un bel 

segno di riconoscenza per i lavoratori. Soprattutto un segno che dimostra come il Santo 

Padre ben comprenda i gravi problemi che si agitano in queste settimane». 

 

- AGENSIR 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/30/primo-maggio-acli-la-statua-di-san-giuseppe-

lavoratore-alla-messa-del-papa-a-santa-marta/ 

Papa Francesco ha accolto la richiesta delle Acli di ospitare la statua di san Giuseppe 

lavoratore durante la messa che celebrerà  domattina 1° maggio alle 7.00, presso la 

cappella di Santa Marta in Vaticano. L’opera, che solitamente è posizionata all’ingresso 

della sede nazionale di palazzo Grandi a Roma, è stata realizzata dalle Acli e nel 1956 fu 

trasportata in elicottero da piazza del Duomo, a Milano, a piazza San Pietro in occasione 

della festa cristiana del lavoro intitolata a san Giuseppe lavoratore. 

 

- AGENSIR 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/30/primo-maggio-rossini-acli-ripartire-dalla-

costituzione-il-lavoro-fonda-litalia/ 

Per progettare il futuro del Paese, “va fatto un investimento vero sulla scuola e sulla 

formazione, perché lavoreremo in un contesto mutato e ancora condizionato dall’esistenza 

del virus”. 
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- VIDEO MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ROSSINI  

https://www.facebook.com/1783273065279300/posts/2577156685890930/ 

Il Papa, l'elicottero e il primo maggio. Storie di diritti e di bronzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1783273065279300/posts/2577156685890930/


VIDEO ARCHIVIO 1° MAGGIO 

 

LA CELEBRAZIONE DEL DECENNALE DELLE ACLI, IL 1° MAGGIO 1955, OCCORRENZA  IN CUI PIO XII 

DECISE DI ISTITUIRE LA FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

https://www.youtube.com/watch?v=-0iGKmSvFi0&feature=youtu.be 

 

 

 

 

- LA STATUA VIENE TRASPORTATA DA PIAZZA DUOMO, MILANO , A ROMA NEL 1° MAGGIO 1956 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPqQ0eDxAXU&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0iGKmSvFi0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZPqQ0eDxAXU&feature=youtu.be


- L’INNO DELLE ACLI, CONOSCIUTO PRIMA COME “INNO DEI LAVORATOPRI CRISTIANI 

https://www.youtube.com/watch?v=_jJesx7gbNE&feature=youtu.be 

 

Qui il testo integrale: https://www.acli.it/inno-dei-lavoratori-cristiani/ 
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