Azione Cattolica Italiana
DIOCESI DI ADRIA – ROVIGO
MOVIMENTO LAVORATORI DI AZIONE CATTOLICA

COMUNICATO STAMPA

Sabato 4 Febbraio alle ore 15:30, presso la nuova sede di Confartigianato Polesine di Via
Bonatti 20 (di fronte al Duomo di Rovigo), il MLAC – Movimento Lavoratori di Azione Cattolica
celebrerà il suo 3° Congresso diocesano sul tema: “Il lavoro educa”.
Educazione e lavoro sono due parole che rappresentano i tratti distintivi della nostra
Associazione e del nostro Movimento; la scelta educativa è fin dall’origine elemento fondante
per l’Azione Cattolica che si sostanzia attraverso una proposta formativa organica per i
ragazzi, i giovani e gli adulti, in cui la fede parla alla vita e viceversa. Il lavoro invece è
l’”ambiente” di evangelizzazione prescelto dagli aderenti il Movimento.
In MLAC diocesano costituito nel febbraio del 2011, unica realtà di Movimento nel Triveneto,
quale espressione di attenzione alle tematiche sociali e del lavoro, si appresta ad eleggere il
nuovo Segretario diocesano e l’Equipe che lo accompagnerà nel prossimo triennio. Nei primi
sei anni di attività, sono state proposte agli aderenti ed alla comunità cristiana varie iniziative
come la Veglia diocesana dei lavoratori o momenti di riflessione sui temi referendari, contro
le aperture domenicali dei supermercati, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ecc. Il
MLAC è un movimento intergenerazionale ed interprofessionale, è l’espressione missionaria
dell’Azione Cattolica nel mondo del lavoro.
All’incontro interverrà il Dott. Nicola Boscoletto Presidente del Consorzio sociale Officina
Giotto che dal 1991 opera nel penitenziario “Due Palazzi” di Padova, promuovendo ai detenuti
percorsi di lavoro (dalla pasticceria alla ristorazione, dai call center al montaggio di valige e
biciclette) per dare loro un’opportunità per cambiare e restituire loro dignità.

Il Segretario diocesano
Andrea Padoan

Rovigo, 30 gennaio 2017

Via Bonatti 20 - 45100 Rovigo (Ro) | Tel. - Fax. 042525143 - Cell. 3711472433 | info@acadriarovigo.it - www.acadriarovigo.it

