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Con questo slogan si aprono i lavori della quarantanovesima 
settimana dei cattolici italiani di Taranto, in programma dal 21al 24 
Ottobre 2021 che affronterà i temi legati all’ambiente, al lavoro, al 
futuro. L’esperienza della pandemia, che ha determinato lo slittamento dei lavori previsti per lo scorso anno, 
ci ha messi di fronte al fatto che da soli non si riesce a crescere e progredire, che siamo tutti nella stessa barca 
e che solo tutti insieme possiamo pensare di affrontare le sfide vecchie e nuove del nostro tempo, Va 
globalizzata la pace, la solidarietà, l’aiuto reciproco, la convivenza civile. L’appuntamento di Taranto intende 
affrontare i temi dell’ecologia integrale, dello sviluppo sostenibile e di tutte le sfide che la Chiesa italiana 
intende raccogliere ed affrontare tutti assieme, con coraggio, con la speranza e la partecipazione di tutti. 
L’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco ci ha fornito un metodo, una modalità per affrontare i temi del nostro 
tempo, legati allo sfruttamento del nostro pianeta, delle disuguaglianze presenti tra le diverse popolazioni 
presenti sulla terra che spesso emigrano per cercare situazioni sociali migliori di quelle che vivono nel loro 
paese. Le settimane sociali rappresentano un punto di partenza per un cambio di paradigma, per continuare 
quel lento processo di sviluppo che tenga conto delle persone. “Il pianeta che speriamo”, il titolo 
dell’appuntamento, rappresenta un orizzonte di speranza e di impegno. Tutti possiamo contribuire a studiare, 
a capire e ad agire. Nei prossimi giorni prendiamoci l’impegno di documentarci, di informarci, di studiare e di 
approfondire i temi e le sollecitazioni che verranno da Taranto, un territorio dove il binomio lavoro e salute è 
divenuto lacerante, dove il conflitto deve essere gestito e traghettato verso una soluzione condivisa che possa 
tenere conto delle esigenze che a volte sono in conflitto tra loro. Taranto rappresenta quindi una importante 
opportunità per tutti noi. L’esperienza della settimana sociale non ce la lasciamo scivolare addosso, ma 
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 #tutto è connesso. Con questo slogan si aprono i lavori della 

quarantanovesima settimana dei cattolici italiani di Taranto, in 
programma dal 21al 24 Ottobre 2021 che affronterà i temi legati 
all’ambiente, al lavoro, al futuro. 

 



utilizziamola per costruire un futuro migliore, a partire dai semplici gesti quotidiani di rispetto per le persone 
e per l’ambiente, Sarà anche una occasione per chiedere, a coloro che possono, di governare i processi di 
sviluppo e di transizione ecologica alla luce della dottrina sociale della Chiesa. 

Buona settimana sociale dei cattolici. 

www.settimanesociali.it 

La segreteria MLAC 

 

 

 

 

  

Finalmente!!!  

Dopo circa nove mesi dal congresso MLAC di Torino e 

dalla sua elezione, l’Equipe nazionale si è incontrata 

per la prima volta in presenza. Lo ha fatto a Roma, in 

occasione dell’annuale seminario organizzato nella 

Giornata mondiale del lavoro dignitoso, per ricordare 

tutti i lavoratori che soffrono per la mancanza di 

condizioni di lavoro dignitoso e tutti coloro che 

hanno perso il lavoro a causa della pandemia da 

Covid-19, le nuove generazioni di lavoratori sfruttati 

dalle Intelligenze Artificiali e dal nuovo capitalismo 

delle piattaforme. 

Di seguito i link per rivedere e ascoltare gli interventi di: 

Don Fabrizio De Toni     “ Lectio sul lavoro dignitoso”                        https://youtu.be/nPQGH1wrPRU 

Dot. Maurizio Sorcioni    “ Lavoro Dignitoso “                                        https://youtu.be/sG9Ls2b5X28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







https://youtu.be/nPQGH1wrPRU
https://youtu.be/sG9Ls2b5X28


 

 

 

Il bando di progettazione sociale   una delle forme 
di prossimità con cui l’Azione Cattolica, attraverso il 
Movimento Lavoratori, cerca di stare 
concretamente vicino alle comunità ed ai territori, 
donando loro la possibilità, di generare e ricreare 
legami relazionali ed economici sia attraverso 
progetti che finanziano lo start-up di micro-
imprese, ma anche di proposte capaci di agire sul 
piano della generatività sociale. Il bando 
rappresenta un’occasione in cui riuscire a mettersi 
insieme, creando alleanze (anche inedite), 
trovando un modo per ripartire, guardando al 
futuro delle comunità, mettendo al centro la 
persona ed il suo sviluppo integrale.  

Per il XVI  bando, del 2021, gli ambiti di intervento 
entro cui progettare le proposte si orientano su: 

1. Promozione di percorsi di educazione non 
formale e alla povertà educativa; 

2. Promozione  di reti e di  comunità educanti  per  
aumentare la resilienza dei  territori, risposta alle 
conseguenze sociali della pandemia da COVID-19; 

3. Promozione di percorsi di economia creativa e 
collaborativa e di modelli di sviluppo sostenibile in 
risposta alle conseguenze socio-economiche della 
pandemia da COVID-19. 

Il budget destinato ad ogni progetto selezionato, in 
genere  4,   di € 3000.  

 

Per informazioni e scaricare il bando 
 
https://mlac.azionecattolica.it/xvi-concorso-lavoro-e-pastorale-2022-idee-in-movimento 
 

 

 

 

 

  

 

.A causa della pandemia le iniziative del Movimento Lavoratori sono rimaste ferme per più di un anno, adesso che 

sembra allentarsi la morsa del contagio, il Mlac diocesano di Potenza, ha inteso riprendere le attività ponendo 

attenzione particolare ai problemi sociali e del lavoro con uno sguardo particolareggiato al contesto storico in cui 












 

https://mlac.azionecattolica.it/xvi-concorso-lavoro-e-pastorale-2022-idee-in-movimento


la pandemia ha acuito queste problematiche.   Quello di mercoledì 22 

è il terzo incontro organizzato dal Mlac diocesano. Il primo è stato il 

18 giugno 2021 in cui si è  ricordato don Mario Operti a vent’anni 

dalla scomparsa, ideatore e promotore del “Progetto Policoro” in 

Italia. 

 Nel secondo, tenutosi il 2 luglio scorso, sono state  incontrate le 

cooperative sociali operanti sul territorio potentino: la cooperativa “il 

Volto” nata a Potenza con l’idea di dare accoglienza ai familiari di 

degenti presso l’ospedale San Carlo e non solo e la cooperativa 

“Bioflores” che dal 1999 si interessa della produzione di miele 

biologico; ambedue nate grazie al progetto Policoro e al fattivo 

contributo della Diocesi di Potenza. 

 Il terzo incontro, quello di mercoledì 22 settembre è stato un 

seminario in cui il Mlac ha incontrato la cooperativa sociale materana 

“Oltre l’Arte” che da tempo si adopera per includere e coinvolgere 

nel lavoro le persone disabili, specialmente quelle affette da 

sindrome Down; incontro che vuole suggellare la collaborazione tra le 

associazioni potentine e quelle materane e ricordare, in anticipo, la 

data del 7 ottobre in cui si celebra la giornata internazionale del lavoro dignitoso, per il quale il Mlac da sempre si 

batte. Significativa è stata la presenza di sua eccellenza monsignor Salvatore Ligorio che tanto ha a cuore  i 

problemi sociali della Basilicata in merito allo spopolamento e alla mancanza di lavoro per i giovani.  

L’incontro è stato ospitato nella chiesa San Rocco Confessore  di Potenza, il cui parroco, don Cesare Covino, da 

sempre  promuove la formazione del movimento lavoratori.  

Nel suo intervento Il segretario diocesano del Mlac ha ricordato alcuni punti della dottrina sociale della Chiesa in 

merito all’inclusione delle 

persone disabili e dei 

conseguenti diritti umani, 

evidenziando che la disabilità 

è una condizione come le 

altre, non un male da 

estirpare. Occorre, con 

l’amore, superare il 

pregiudizio e abbattere le 

barriere che frenano la 

possibilità inclusiva delle 

persone disabili, operare 

perché vi sia una piena 

integrazione di esse…affinch  

nessuno sia lasciato indietro…. 

                             Gennaro Pace 

 
 

 

 
 


 
 Il Movimento Lavoratori si è incontrato a Brindisi.  
Domenica 26 settembre presso la cattedrale di Brindisi si   tenuto l’incontro regionale del Movimento Lavoratori 
di Azione Cattolica dal titolo ‘Il futuro del lavoro’, alla presenza del Segretario Nazionale Tommaso Marino. 








Tra i temi proposti dal segretario: 
 il lavoro inclusivo che supera la logica dello 
scarto, il lavoro dignitoso, lavoro e tempo 
libero, lavoro e robotica, lavoro e agricoltura, 
lavoro e ambiente, lavoro e giovani. 
Rispetto a questo ultimo punto, il segretario 
ha sottolineato la necessità che i nostri 
incontri siano caratterizzati dalla 
partecipazione e dall’ascolto dei giovani. 
Nel riprendere la vita associativa ci sia la 
consapevolezza che, come afferma 
l’assistente unitario nazionale Mons 
Gualtiero Sigismondi, “la pastorale degli 
eventi sia sostituita dalla pastorale dei 
processi all’interno della quale un posto 
centrale è riservato alla vita delle persone e 
in particolare al lavoro”.  
L’incontro, preparatorio alle Settimane dei 
Cattolici che si terrà a Taranto nel mese di 
ottobre, ha affrontato il tema della dignità 
del lavoro in un Paese dove ancora molte, troppe persone muoiono per lavoro.  
Il segretario ha inoltre sottolineato il ruolo mediativo dell’Azione Cattolica nelle situazioni di contrapposizione in 
quanto suo primo obiettivo è creare relazioni, e la necessità da parte dei soci di studiare il Piano Nazionale di 
Resilienza quale atto di cittadinanza. 
Altri argomenti della giornata sono stati gli appuntamenti annuali del Mlac (Festa di San Giuseppe, Festa del 
Lavoro, Giornata della dignità del lavoro, campi estivi) e il bando annuale di Progettazione Sociale per avviare 
percorsi di lavoro in rete. 




 
 
 
 

 
 

Domenica 19 settembre 2021, in 
occasione di quella che da anni è stata 
la Festa di fine estate per chiunque 
abbia partecipato ai campi estivi 
(ragazzi e loro genitori, giovani, adulti), 
la Casalpina dell’Azione Cattolica di 
Torino a Mompellato di Rubiana,  in 
Valle di Susa, ha raccontato se stessa 
nel suo rapporto con don Giorgio 
Piovano e don Fiorenzo Lana, i nostri  
indimenticabili assistenti che ci hanno 
lasciato, a un mese e mezzo di distanza 
l’uno dall’altro, nel 2020. Infatti, grazie 
ad un amico storico dell’Azione 
Cattolica, il regista ed animatore 
teatrale Claudio Montagna, nel 
commovente spettacolo teatrale 







 



itinerante “La casa racconta”, un gruppo di giovani di AC ha prestato la voce a Casalpina per descrivere la vita e il 
pensiero dei nostri sacerdoti, così diversi fra loro, eppure così legati da grande amicizia ed affetto. Tutti i presenti, 
tranne i più giovani, hanno rivissuto momenti,  decisivi nella propria vita, che i nostri due punti di riferimento ci 
hanno regalato.  

La giornata   proseguita, dopo il pranzo, con una Messa celebrata dall’assistente unitario diocesano di Torino don 
Antonio Sacco e dall’assistente nazionale ACR don Marco Ghiazza, all’inizio della quale   stato benedetto un 
semplice altare  in pietra all’aperto dedicato a don Giorgio e don Fiorenzo.  Don Marco ha ritenuto significativo che 
il suo ultimo impegno da assistente nazionale si fosse tenuto proprio nel luogo in cui ha iniziato a frequentare 
l’ACR guidato da don Giorgio e don Fiorenzo. 

Alla fine della Messa sono state benedette tre icone scritte dall’artista Alice Arpaia, gestore di Casalpina. Le icone 
raffigurano ognuna un angelo, in ricordo di don Giorgio, don Fiorenzo e Giorgio Gollo, presidente della Cooperativa 
“Verso l’Alto” che gestisce la casa, mancato nell’estate 2019. 

Hanno partecipato alla giornata anche i famigliari di don Fiorenzo, che don Giorgio ha sempre considerato anche 
suoi famigliari. 

Silvia de Castro Ferroni 

 

 

 

 

 

 

 

Taranto  21-24 ottobre   

 

 

Roma    29- 31 ottobre                                                 Convegno Presidenti e  
                                                                                Assistenti  Diocesani 
 

 

15 novembre 2021                                           Ultimo giorno per presentare i Progetti al  

 

 

 

 

 15-16 gennaio 2022                                                  GIORNATE DI PROGETTAZIONE SOCIALE 







 



Per ulteriori informazioni consultare 

                  
http://mlac.azionecattolica.it/ 
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