
Partecipano al seminario Ada e Franca Ciccone, sorelle di don Raffaello

CONDIVIDERE LE SOFFERENZE
REALIZZARE LA GIUSTIZIA
ddoonn  RRaaffffaaeelllloo  CCiiccccoonnee,,  uunn  pprreettee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii
Dal 1995 al 2010 don Raffaello Ciccone (1935-2015) è stato responsabile dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della
Chiesa di Milano. Una traccia importante di questo impegno è nelle carte d’archivio del sacerdote che la famiglia ha affidato
a BiblioLavoro. Nel primo anniversario della morte di don Ciccone, BiblioLavoro – con la collaborazione dell’Archivio per la
storia del movimento sociale e cattolico in Italia “Mario Romani” e delle Acli di Milano – riunisce chi lo ha conosciuto da vici-
no e chi ha collaborato con lui per acquisire testimonianze, ricordi e riletture dei quindici anni di servizio per i lavoratori e per
la Chiesa. In vista di un organico intervento di sistemazione delle sue carte e di una compiuta ricostruzione biografica.

iinnttrroodduuccoonnoo
AAllddoo  CCaarreerraa presidente di BiblioLavoro

professore di Storia economica all’Università Cattolica di Milano
PPaaoolloo  PPeettrraaccccaa presidente Acli Milanesi

RRoobbeerrttoo  BBeennaagglliiaa segretario Cisl Lombardia
GGiioovvaannnnii  BBiiaanncchhii aclista, politico, presidente dei Circoli Dossetti 
ddoonn  WWaalltteerr  MMaaggnnoonnii responsabile del Servizio per la pastorale sociale e del lavoro

AAnnttoonniioo  PPiizzzziinnaattoo già segretario nazionale Cgil
GGrraazziiaannoo  RReesstteegghhiinnii sindacalista Fim Cisl dei Laghi
SSaannddrroo  AAnnttoonniiaazzzzii già segretario Cisl Milano

ddoonn  GGiiuulliioo  VViiggaannòò fino al 2011 impegnato nell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro
GGiiaannbbaattttiissttaa  AArrmmeelllloonnii segretario regionale Fap Acli
AAnnnnaa  BBuussnneellllii responsabile immigrazione Acli Milanesi
TTeerreessaa  CCiiccccoolliinnii già collaboratrice di don Raffaello in Santo Stefano
MMaassssiimmoo  FFeerrèè Pax Christi Milano
SSiillvvaannaa  MMiigglliioorraattii già responsabile servizio Siloe Caritas Ambrosiana
ddoonn  AAllbbeerrttoo  VViittaallii incaricato arcivescovile presso le Acli Milanesi

ccoooorrddiinnaa
CCoossttaannttiinnoo  CCoorrbbaarrii giornalista

Archivio per la storia
del movimento sociale
cattolico in Italia
“M. Romani”

in collaborazione con

ACLI
MILANESI

TESTIMONIANZE

Milano, 29 aprile 2016 (9,30-13)
Fondazione Ambrosianeum - via delle Ore, 3 (M1 Duomo)


