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• progettazione sociale;

• seminari di studio;

• occasioni di confronto sulle 
tematiche del lavoro;

• percorsi di approfondimento 
del Magistero Sociale;

• Progetto Policoro della 
Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI);

• Scuola/lavoro – istituti 
professionali.

COSA È?

Il MLAC è l’attenzione missionaria che l’Azione Cattolica
ha pensato per il mondo del lavoro.

… E LE IDEE – FORZA

• spiritualità: come lavoratori ed attraverso il
lavoro, siamo destinatari del dono della
creazione e (com)partecipi dell’opera di Dio;

• formazione: la nostra è una catechesi attenta
alle tematiche del lavoro, sensibile ai mutamenti
culturali e sociali;

• pastorale: il MLAC fa proprio il Progetto
pastorale diocesano e lo apre ad una prospettiva
quotidiana di pastorale integrata e progettuale
con il lavoro;

• il metodo: il metodo di formazione spirituale,
di lettura della storia e di progettazione
pastorale, attraverso il quale diamo attenzione
alla vita delle persone.

… I DESTINATARI…

Il Movimento è intergenerazionale ed è formato
da giovani ed adulti che, insieme, facendo parte dell’Ac e/o
condividendone le finalità, scelgono come area di impegno e di
testimonianza l’ambito del lavoro e condividono il cammino
proposto dal MLAC.

… L’ADESIONE

All’atto del tesseramento all’Azione Cattolica, è possibile aderire al
Movimento inserendo il segno “X” sulla casella “MLAC”: l’opzione è
gratuita e offre l’occasione di essere coinvolti nelle varie iniziative ai
più ampi livelli.
Per qualsiasi informazione potete contattare il segretario e/o
l’equipe del Movimento o chiamare presso la segreteria dell’ AC.

LE NOSTRE ATTENZIONI…

E LE INIZIATIVE

Il cammino annuale del Movimento si articola in proposte su vari
livelli, appuntamenti diocesani e appuntamenti a livello nazionale:

• il seminario di studio (nazionale): il momento di apertura dell’anno
associativo, di approfondimento e confronto;

• la Festa di San Giuseppe (a livello regionale): l’occasione per stare
nelle piazze e negli ambienti professionali, per parlare di lavoro
facendo festa;

• la Progettazione Sociale (nazionale): lo strumento per dare
speranza attraverso il relativo bando di concorso e la realizzazione
dei progetti vincitori nei territori;

• la veglia del 1 maggio (diocesano): la riflessione, la preghiera che ci
unisce;

LE NOSTRE FINALITÀ…

Partendo dagli ambienti di vita professionali e lavorando all’interno
della società civile, vogliamo stare con le persone e tra le persone,
per promuovere l’incontro con Cristo nel lavoro.

Per qualsiasi cosa contattateci! Daje MLAC di Roma

Giuseppe, Alessandro, Alessandro, Lorenzo, 
Luigi, Vincenzo e Don Eugenio!


