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COMUNICATO STAMPA

Sarà tutto incentrato sulla figura del beato Alberto Marvelli, il giovane “Ingegnere di Dio…che
visse a Rovigo”, il II° Congresso diocesano del MLAC – Movimento Lavoratori di Azione
Cattolica che si svolgerà domenica 19 gennaio dalle ore 16 presso la sala della Gran Guardia di
Rovigo.
Per il MLAC, che è l’espressione missionaria di un’attenzione alla persona, a partire dalle situazioni
di vita vissuta nel mondo del lavoro, nella professione e all’interno della società civile, la
testimonianza di Marvelli è un esempio straordinario di impegno per il bene della Chiesa e della
Città.
“Alberto Marvelli – disse Giovanni Paolo II che lo beatificò a Loreto il 5 settembre 2004 – ha
mostrato come, nel mutare dei tempi e delle situazioni, i laici cattolici sappiano dedicarsi senza
riserve alla costruzione del Regno di Dio nella famiglia, nel lavoro, nella cultura, nella politica,
portando il Vangelo nel cuore della società”.
Attraverso la relazione della Prof.ssa Elisabetta Casadei docente di Teologia morale fondamentale
presso l’Istituto di scienze religiose “A. Marvelli” di Rimini, il Movimento Lavoratori desidera
proporre ai suoi aderenti e a tutta la cittadinanza un momento di conoscenza e approfondimento
sulla vita del giovane beato e sulla sua capacità di coniugare vangelo e cultura, preghiera e azione.
Durante l’incontro, oltre a poter visitare la mostra su Marvelli allestita dall’Azione Cattolica
diocesana, si svolgeranno le operazioni di voto per la nomina del Segretario diocesano e dell’equipe
che guideranno il MLAC per il prossimo triennio.
Al Congresso porterà il suo saluto il Vescovo di Adria-Rovigo Lucio Soravito de Franceschi e sarà
presente anche l’Assistente nazionale Adulti e Lavoratori di Azione Cattolica don Emilio Centomo.

