
                                                   

 

 

 

 

 

 

Programma:                                                     

 

 

 

ore   9,30 meditazione sul tema 

  

 
ore 10,30 breve pausa 

 

ore 10,45 approfondimenti:  

 si potranno chiedere  

 ulteriori spiegazioni 

          sull’argomento trattato 

 
ore 11,30 S.Messa celebrata dal 

prevosto Don Franco Malagoli 

 

 
ore 12,30 pranzo 
 

il tema:                             

 
“in questo momento  

di disgregazione 

morale, sociale  

e politica,  

come dare valenza  

alla Dottrina Sociale 

della Chiesa  

per essere, noi 
cristiani, sale nella 

società?” 

Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
(ACLI) fondano sul Messaggio Evangelico e 
sull’insegnamento della Chiesa la loro azione per 
la promozione dei lavoratori e operano per una 
società in cui sia assicurato, secondo democrazia 
e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona. 
Le ACLI promuovono solidarietà e responsabilità 
per costruire una nuova qualità del lavoro e del 
vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra 
culture ed etnie diverse, nella costruzione della 
pace, nella salvaguardia del creato. Le ACLI 
associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, 
di qualsiasi nazionalità che ne condividano le 
finalità e ne sottoscrivano il Patto Associativo. 
Possono aderire alle ACLI associazioni che si 
riconoscano negli scopi del Movimento e si 
impegnino a collaborare alla realizzazione delle 
attività. 
Le ACLI, Movimento educativo e sociale, 
operano nella propria autonoma responsabilità 
per favorire la crescita e l’aggregazione dei 
diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso 
la formazione, l’azione sociale, la promozione di 
servizi, imprese sociali e realtà associative. La 
formazione aclista, nel considerare la 
trascendente dignità della persona, sostiene 
processi volti alla maturazione di coscienza 
critica e all’esercizio di responsabilità in una 
coerente testimonianza di vita cristiana 
ecumenicamente aperta al dialogo. L’azione 
sociale delle ACLI, a partire dall’esperienza di 
vita e di lavoro di uomini e di donne, sollecita 
l’esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità 
di partecipazione dei cittadini per la crescita della 
società civile e la vitalità delle istituzioni. I Servizi 
sociali, le Imprese Sociali e le Associazioni 
specifiche promossi dalle ACLI o ad esse 
aderenti costituiscono una rete di esperienze di 
solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e 
di imprenditività sociale per rispondere ai bisogni 
culturali, materiali e sociali delle persone. 

 

 


