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MOVIMENTO LAVORATORI DI AC

I° Congresso diocesano MLAC 

Movimento Lavoratori di Azione Cattolica 

“Andate ad annunziare ai miei fratelli ” 

Cos’è il MLAC? 

Il  Movimento  Lavoratori  è  un  movimento  intergenerazionale  che,  in  collaborazione  con  il 

settore  Giovani  e  Adulti  di  AC,  si  pone  l’obiettivo  di  intraprendere  una  nuova  missione: 

promuovere  una pastorale di evangelizzazione rivolta ai lavoratori, credenti e non. Il target di 

riferimento del Movimento non è rappresentato, quindi, soltanto dagli iscritti all’AC, ma anche 

da coloro che vogliono riscoprire la bellezza della  carità di cui Gesù è portatore. Il  Movimento 

contiene  un  deciso  appello  alla  conversione  cristiana  e  si  fa  portavoce  del  seguente 

insegnamento: occorre un incontro vero con Cristo nel lavoro. La fede in Cristo Gesù  ha, in 

particolare, la forza di dare la parola ai nostri giovani, sempre più in difficoltà a causa della 

disoccupazione. I giovani hanno bisogno che rimanga accesa in loro la speranza. Oggi, invece, 

trovano enormi difficoltà nel pensare serenamente e gioiosamente al proprio futuro. E’ solo 

grazie alla fede, che il cristiano può tornare a dare significato e valore alla progettualità e alla  

possibilità di esprimere solidarietà ed aiuto agli altri. Uno dei compiti del Movimento è proprio 

quello di aiutare a tornare alla Scuola del Vangelo, nelle condizioni di vita dei lavoratori, così 

l’uomo ritorna ad essere al centro del lavoro, il protagonista e non lo strumento.

Il nostro percorso

Il MLAC (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica) è nato nel 1936 e costituisce l’espressione 

missionaria dell’Azione Cattolica nel mondo del lavoro. L’istituzione del MLAC in questa diocesi 

è frutto del lavoro e dell’impegno del Settore Adulti di questo triennio che sta per concludersi.  

E’ stato un obiettivo desiderato che ha coinvolto alla fine un po’ tutti, adulti e giovani, una sfida  

come  quella  del  Movimento  Studenti  di  Azione  Cattolica  (MSAC)  appena  ricostituito,  che 
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permetterà all’Associazione di essere più presente nel territorio per una pastorale d’ambiente 

sempre più articolata, in un momento di forte difficoltà del mondo del lavoro e in un tempo di 

crisi economica che sta segnando le famiglie. L’iniziativa si ricollega al camino sinodale che la 

Diocesi di Adria-Rovigo sta facendo.Sono state di grande aiuto le riflessioni maturate durante il 

cammino sinodale in relazione al rapporto tra lavoro e vita, ma anche alla luce delle riflessioni 

proposte due anni fa alla prima Veglia dei Lavoratori proposta dall’Azione Cattolica Diocesana, 

che ci ha spinto a ritenere importante proporre uno strumento che permetta alle persone di 

acquisire maggiore consapevolezza dell’essere cristiani lavoratori.

La proposta

Il movimento propone di narrare la vita dell’uomo intimamente legata alla volontà di Dio, e per 

realizzare  questo  intento  è  necessario  attingere  sapientemente  al  Libro  della  Vita  e  alla 

Dottrina Sociale della Chiesa, la Parola di Dio, che deve essere finalizzata  alla continua e 

incessante  conversione  del  cristiano  e  all’annuncio  al  mondo  del  Vangelo,  a  partire  dalle 

situazioni di vita vissuta nel mondo del lavoro, nelle professioni, nelle situazioni di povertà e 

precarietà,  il  Movimento  è  chiamato  a  svolgere  la  sua  testimonianza  in  una  Pastorale 

d’ambiente, per realizzare l’obiettivo Apostolico della Chiesa, che è quello dell’evangelizzazione 

e della santificazione,  per la promozione spirituale dell’umanità intera. 


