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COMUNICATO STAMPA
“IL LAVORO EDUCA”
III Congresso Diocesano MLAC
Sabato 4 febbraio 2017, presso la nuova sede della Confartigianato Polesine in Piazza Duomo a
Rovigo, si è svolto il III Congresso diocesano del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica di
Adria – Rovigo, per il rinnovo degli incarichi diocesani e per la nomina del nuovo Segretario. Il
Congresso è stato anche un'occasione di riflessione e confronto sul tema “Il Lavoro Educa”,
declinato secondo la testimonianza ricchissima di spunti portata dal Dott. Nicola Boscoletto,
Presidente della Cooperativa “Officina Giotto” che promuove, all'interno del Carcere “Due Palazzi”
di Padova, esperienze di lavoro per la riqualificazione e rieducazione dei detenuti. Dopo un breve
saluto da parte del Dott. Marco Marcello, Presidente della Confartigianato Polesine, che ha
ringraziato l'Azione Cattolica diocesana per aver scelto di svolgere il Congresso nella sede
dell'Associazione di categoria, ritornata nel centro della città di Rovigo per stringere ancora di
più un legame diretto con il territorio. Mons. Claudio Gatti, Vicario generale, ha, poi, portato il
saluto del Vescovo Pier Antonio Pavanello e ha sottolineato l'importanza del tema scelto, tanto
caro all'Azione Cattolica, in quanto attraverso il lavoro l'uomo riesce a realizzare integralmente
sé stesso. Dopo un breve momento di preghiera, animato da Don Michele Samiolo, nuovo
assistente diocesano dell'ACR, è interventuto anche il Delegato Regionale dell'Azione Cattolica,
Alberto Landri, che ha portato i saluti di tutta la delegazione del Triveneto ed ha elogiato l'Azione
Cattolica di Adria – Rovigo per essere l'unica realtà associativa che ha dato visibilità e rilevanza
ai temi del lavoro attraverso il Movimento Lavoratori di Ac. L'incontro, moderato dal Segretario
Generale della Confartigianato, Dott. Andrea Trombin, è proseguito con la relazione del
Segretario uscente Andrea Padoan, nella quale ha dato rilevanza a due parole, Educazione e
Lavoro, che rappresentano i tratti distintivi dell'Azione Cattolica e del Movimento, l'una come
elemento fondante e l'altro come “ambiente” di evangelizzazione prescelto, soprattutto rispetto
alle nuove generazioni. Il Presidente Boscoletto ha raccontato in modo appassionato e
coinvolgente l'esperienza della cooperativa sociale con i detenuti e i disabili, evidenziando il
valore rieducativo del lavoro, che restituisce dignità e speranza anche a coloro che socialmente
vengono emarginati. Attraverso il lavoro ogni uomo prende coscienza di sé, ritrova la verità della
sua vita e del contesto sociale in cui vive, riscopre e conferma la volontà di ri-costruire sé stesso,
in una relazione d'amore e di amicizia. Il lavoro educa tutti e sempre, anche quando non si
raggiunge il traguardo, anche negli insuccessi, ci mette alla prova e ci fortifica. Dopo la chiusura
del seggio, sono stati eletti come nuovo Segretario diocesano MLAC Matteo Barion, che lavorerà
nel prossimo triennio coadiuvato da Silla Marzola, Paola Callegari, Vincenzo Occari, Simone Verza
e Andrea Padoan.

