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“Dov'eravamo rimasti?”
Il Movimento Lavoratori rinnova con piacere questo suo spazio di collegamento con i propri iscritti e
simpatizzanti, a segnare quell'ideale di volontà ed intenti che è una delle caratteristiche più belle del
nostro operato.
In questi mesi, il Movimento, nei suoi livelli nazionale e diocesano, ha incontrato persone, conosciuto
realtà, rafforzato rapporti: è tutto in questo servizio che mettiamo a disposizione di quanti riusciremo
a raggiungere, per informare, riflettere e dare segno della nostra presenza.
Perchè, in un momento difficile come l'attuale, più che mai è necessaria una bella presenza negli
ambienti di vita, professionali o meno: la stiamo dando.
La crisi deve essere occasione di rilancio, ci insegna Papa Benedetto... stiamo provando a dirlo, non è
facile nè semplice, ma siamo fiduciosi.... e tenaci!
A tutti, buon lavoro.

18 Marzo FESTA DI SAN GIUSEPPE
Tutti in piazza,
tra quella reale e quella virtuale, si festeggia
l'alleanza tra famiglia, festa e lavoro... con lo sguardo
teso al futuro

http://www2.azionecattolica.it/mlac/sangiuseppe_2012

A dicembre, in occasione del seminario intitolato “La nuova pastorale d'ambiente nell'età dei social
network” il Movimento Lavoratori di A.C ha messo a tema le nuove dinamiche e modalità della
pastorale d'ambiente affinchè sia sempre più rispondente alle esigenze dei nostri territori,
confrontandosi sul proprio modo di stare negli ambienti di vita ed allargando la riflessione al web,
concepito non come “strumento”, ma come “ambiente da evangelizzare”.
Di conseguenza l'idea che nasce dal Mlac nazionale è quella di trascorrere una giornata in piazze
significative della nostra penisola, in cui l'Azione cattolica possa mettersi insieme ad altre realtà
associative, enti, sindacati, uffici diocesani per il Lavoro, la Famiglia e i Giovani, Progetto Policoro e
istituzioni locali. E realizzare così un evento che, in preparazione alle Giornate mondiali per la Famiglia
di Milano 2012, metta a tema il lavoro, la famiglia e la festa.
Nelle piazze di Rovigo (piazza Vittorio Emanuele II), Santa Maria di Catanzaro (via Molise), Napoli
(piazza San Vitale) , Ottana (piazza San Nicola), nella città di Bari ( lungomare Imperatore Augusto e
nella città di Caltagirone, le iniziative vedranno la realizzazione di convegni pubblici e tavole rotonde,
confronti e dibattiti, oltre al coinvolgimento di bambini e ragazzi, giovani ed adulti.

Programmi delle piazze


Calabria



Sardegna



Campania



Sicilia



Puglia



Triveneto

Gli eventi, inoltre, verranno connessi on-line attraverso il link
http://www2.azionecattolica.it/mlac/sangiuseppe_2012
commenti, foto, video e dirette radio-tv, per dare un segnale forte di presenza e partecipazione.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA XLVI GIORNATA
MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
http://www.agensir.it/sir/dati/2012-01/24-5596/gmcs2012.pdf

PROGRAMMAZIONE SOCIALE
La pluralità di voci intervenute nei due giorni, in particolare nella composita tavola rotonda, sono state
il segno concreto che se una progettualità sociale si può fare, questa è possibile solo insieme. L’invito
alle buone pratiche, a raccontare le belle e costruttive esperienze, perché diventino realtà anche in
altri contesti, si è concretizzato nella presentazione dei progetti sviluppati nelle diverse realtà
associative e territoriali. Capaci di rilanciare fiducia e speranza, partecipazione e responsabilità,
relazioni e competenze, anche là dove la crisi offusca la dignità della persona. Vitalità e operosa
speranza sono le caratteristiche dei progetti presentati quest’anno, che hanno reso un momento
emozionante la proclamazione dei vincitori: . I progetti premiati sono stati: “Strumenti MusicAbili”
presentato da un gruppo informale della diocesi di Benevento, “La prova del cuoco” del Progetto
Policoro della diocesi di Molfetta, “La pasta è buona per tutto” della parrocchia San Leone di

Gragnano e “Viaggio nel tempo attraverso la terra” del gruppo informale della diocesi di NardòGallipoli. L’equipe accompagnerà tutti nella loro realizzazione, portando avanti l’attenzione del Mlac
alla progettazione sociale per aiutare a trasformare i sogni in progetti concreti dando loro spazio e
protagonismo.
Terminate queste giornate, si passa all’impegno concreto nelle nostre realtà territoriali,
attraverso la realizzazione dei progetti che noi seguiremo e vi presenteremo nei prossimi
numeri.

"Lavoro e pastorale"

A cura di Costantino Coros, per gentile concessione
dell'agenzia Sir http://www2.azionecattolica.it/i-progetti-concorso-mlac-lavoro-e-pastorale

I PROGETTI VINCITORI

NOTIZIE
Il card. Angelo Bagnasco
confermato presidente della CEI
http://www.agensir.it/pls/sir/v3_s2doc_a.a_autentication?rifi=
&rifp=&tema=Anticipazioni&oggetto=235555

Giuseppe Toniolo

Domenica 29 aprile
sarà proclamato beato. Toniolo è stato uno tra i
maggiori economisti e sociologi italiani, ha saputo
coniugare la propria fede con la più fine riflessione
universitaria e con le più concrete esigenze di un bene
comune da realizzare per tutta l’umanità, a partire dai
più poveri, in un limpido stile di laicità.
http://www2.azionecattolica.it/29-aprile-toniolo-beato

Il Lavoro Oggi
Riforma del lavoro
i nodi della trattativa oltre l'Art.18
Il rigore e la crescita, le misure di breve, medio e lungo periodo, lo stato sociale (o welfare state) e il
liberismo: sono questi i temi di stretta attualità in Italia ma anche in Europa. Ad oggi, le parti sono
lontane da trovare un accordo e i nodi da sciogliere vanno ben oltre la questione dell'Articolo 18,la
polemica sulla modifica allo Statuto dei lavoratori offusca i problemi più concreti: quello degli
ammortizzatori sociali, reso più urgente dalla riforma previdenziale, quello dei precari, sulla cui
soluzione pesano i veti degli imprenditori e l'ingente mole di risorse da trovare per la ripresa, per dare
tutele oggi inesistenti a milioni di lavoratori atipici. Anche per tanti imprenditori le cose non vanno
meglio, stiamo assistendo ad un aumento dei suicidi di piccoli e medi imprenditori travolti da debiti e
strette sul credito che spesso si tolgono la vita per la vergogna di non poter più pagare lo stipendio agli
operai. Tutto questo ci auguriamo contribuisca a non mettere a rischio la coesione sociale e a non
perdere l'opportunità di una mediazione rispetto alla posizione del governo che ha più volte ribadito
che andrà avanti anche senza una intesa. L'articolo 18 resta quindi un terreno minato.
Segnaliamo alcuni articoli sull’argomento che ci sembrano interessanti.

I suicidi di chi non vede futuro

( G. Patta )

http://www2.azionecattolica.it/i-suicidi-di-chi-non-vede-futuro

Crisi, si uccidono altri due imprenditori

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/?id=3.1.3069992189

Perde il lavoro e si dà fuoco muratore muore a Torino
http://www.unita.it/sociale/perde-il-lavoro-e-si-da-fuoco-br-muratore-muore-atorino-1.390354

I giovani al centro, prima che sia troppo tardi
http://www2.azionecattolica.it/i-giovani-al-centro-prima-che-sia-troppo-tardi

Ventenni d’italia, gli “Startupperoi”
http://www.corriere.it/economia/12_marzo_11/sideri-gli-startupperoi_b28d411a-6b4d-11e1a02c-63a438fc3a4e.shtml

Il M.L.A.C …. in movimento
In questi mesi il movimento non è stato fermo ha cercato di dare il suo contributo nella difficile
quotidianità del mondo del lavoro. Tra le varie iniziative proposte , nazionali o regionali,ne segnaliamo
alcune già fatte ed altre che si svolgeranno nei mesi prossimi.
Nello scorso mese di dicembre il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica ha promosso a livello
nazionale un seminario di studio dal titolo “La nuova pastorale d'ambiente nell'età dei social
network” cercando, di rispondere all'esigenza di formulare un modo per essere presenti negli
ambienti di vita delle persone, per intercettarne i cambiamenti e starci dentro da protagonisti.

Dalla Toscana
“Tutti per il lavoro, il lavoro per tutti!”
http://www.toscanaoggi.it/notizia_3.php?IDCategoria=210&IDNotizi
a=15277

Dall’ Emilia Romagna
“ Raccontiamo_Amo il lavoro”
http://www.azionecattolica.it/aci/MLAC/territori/43Rimini_racconti_amo_il_lavoro.pdf

Dal Lazio
“ Corso Dottrina Sociale della Chiesa ”
http://www2.azionecattolica.it/mlac-roma-corso-dottrina-sociale-chiesa

Prossimi appuntamenti
18 Marzo Festa di San. Giuseppe

www.azionecattolica.it/aci/MLAC
31 Marzo Equipe Nazionale

( Roma )

Per ulteriori informazioni consultare

www.azionecattolica.it/aci/MLAC
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