MOVIMENTO LAVORATORI DI AZIONE CATTOLICA
DIOCESI DI ADRIA – ROVIGO

DOCUMENTO CONGRESSUALE
PREFAZIONE
Il MLAC della Diocesi di Adria - Rovigo é nato nel 2011 dalla volontà dell'Azione Cattolica
locale di riproporre il lavoro come ambito pastorale ed è l'unica esperienza MLAC presente
nel Triveneto.
Il Polesine è maggiormente in difficoltà rispetto ad altri territori del Nord Italia in termini di
disoccupazione, emigrazione verso altre Province, mancanza di grandi aziende,
inquinamento, e per la sua collocazione geografica particolare alla foce di due grandi fiumi
(Adige e Po) che attraversano le zone maggiormente industrializzate del Paese. In questa
realtà si innesta il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica della nostra Diocesi.
Il MLAC é formato da Giovani e Adulti che vogliono portare avanti l'attenzione al lavoro,
dimensione-bisogno fondamentale dell'uomo nel quotidiano.
Il Movimento desidera essere presente tra le persone, nei loro ambiti di vita e nella società
civile.
Propone occasioni di confronto, formazione e spiritualità aperte a tutta la cittadinanza.
Collabora con la altre realtà che operano nel sociale e nella promozione della cultura
portando all'interno di queste realtà l'attenzione al lavoro.

COSA ABBIAMO FATTO
Nel triennio 2017 - 2020 il Movimento, nonostante il numero esiguo di aderenti, si è
impegnato nelle cinque sfide proposte dal precedente Documento Congressuale, che lo
hanno portato ad essere presente nel Territorio, coinvolgendo nelle proprie iniziative
diverse persone, anche lontane dall'Associazione e a collaborando con altre realtà.
1. Educazione: Il lavoro dopo la grande crisi (Adria, 11 Novembre 2017) - Tacere non è
più una virtù (Adria, 17 Novembre 2018) – “Benedici il lavoro delle nostre mani”
(Rovigo, 7 Dicembre 2019) – Oratori come luogo di educazione al lavoro (Lendinara,
14 Marzo 2020).
2. Condivisione: Serata di dialogo sull’esperienza lavorativa oggi (Rovigo, 22 Maggio
2017) – Incontro con i genitori dell’ACR e dei giovanissimi (Rovigo, 3 dicembre 2017) –
Serata di Dialogo in Seminario su Lavoro e Vocazione (Rovigo, 20 marzo 2018).
3. Testimonianza: durante alcuni appuntamenti nel Triveneto (Padova, Udine e Verona)
– Veglia Diocesana dei Lavoratori in collaborazione con l’Ufficio della Pastorale Sociale
e del Lavoro (InfunFor, Aprile 2017 - TMB, 26 Aprile 2018 - SIT 26 Aprile 2019) –
Festival Biblico (Urbe in Arte con i Grace n Kaos, 19 Maggio 2019 – Partecipazione
all’edizione 2020) – Presentazione dell’esperienza MLAC al Convegno Aree Fragili (26
Aprile 2019).
4. Attenzione ai mutamenti: Il lavoro nell’epoca della machina sapiens (Festival
Biblico, 20 maggio 2018) – Generatività: futuro possibile (MUVIG di Canaro, 16
Febbraio 2019) – Il tempo stringe! Sentieri di sviluppo sostenibile: il lavoro e l’ambiente
(Adria, 26 Ottobre 2019).

5. Progettualità: diffusione del bando di progettazione sociale del MLAC (insieme a
Progetto Policoro e Caritas).
In questi anni abbiamo provato a far sentire la nostra vicinanza in alcune situazione di
difficoltà lavorativa (es. Mercatone Uno) e promuovendo alcune frasi (Motivation Monday
nel 2018/2019) e articoli di riflessione su tematiche legate al lavoro (2019/2020).

COSA VOGLIAMO FARE
Pensiamo che per il nostro Territorio e la nostra Associazione l’attenzione al lavoro debba
essere portata avanti, e pertanto, nonostante le difficoltà e i numerosi impegni di ciascuno
vogliamo fare nostre le seguenti sfide:
• Consolidare il gruppo, facendolo diventare un luogo accogliente per chiunque voglia
ritrovarsi a riflettere e condividere la propria esperienza lavorativa, consapevoli che
andranno trovate modalità nuove per coinvolgere le persone e conciliare gli impegni
personali e lavorativi di ciascuno (considerando che gli incontri “pubblici” possono essere
l’occasione per contattare persone nuove, secondo modalità che permettano di
consolidare nel tempo i rapporti di amicizia).
• Rilanciare i temi precedentemente affrontati (Es. etica nel lavoro, generatività sociale,
sviluppo sostenibile) affinché possano diventare di stimolo per le attività del gruppo o di
altri soggetti del Territorio.
• Essere di stimolo alla riflessione su temi quali: il lavoro dignitoso, il lavoro festivo, il
rapporto tra ambiente e lavoro, la spiritualità nel lavoro e la finanza etica, mantenendo
sempre un focus sul nostro territorio e coinvolgendo istituzioni (sociali e religiose) e altre
realtà.
• Essere aperti alle altre iniziative del territorio portando, in particolare, un contributo alle
attività della Pastorale Sociale e del Lavoro e del Festival Biblico.
Per poter affrontare queste sfide ed essere una presenza significativa nel territorio è
necessario un gruppo nutrito, per questo, aldilà delle persona che decideranno di
prendersi un ruolo di responsabilità (Segretario o Equipe) ci piacerebbe che qualsiasi
aderente o simpatizzante possa partecipare agli incontri di preparazione delle varie
iniziative.

ABBIAMO BISOGNO DI IDEE
Puoi inviarci la tue idee su modalità organizzative, temi da approfondire,
valorizzare o collaborazioni da creare scrivendo a info@acadriarovigo.it

luoghi da

