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Estate, tempo di campi scuola, finalmente. Dopo due anni di incontri on line, webinar, piattaforme web finalmente 
torniamo ad incontrarci, abbracciarci, mangiare assieme, pregare assieme, nello stesso luogo. Certo, dobbiamo 
ancora fare attenzione ma non possiamo più starne senza. Le prime due esperienze di campo scuola fin qui svolte 
(In Campania e in Toscana) ci hanno evidenziato che abbiamo una gran voglia di incontrarci. Per questo invitiamo a 
partecipare al Campo scuola Nazionale MLAC dal 17 al 21 Agosto prossimi a Mascalucia (CT). Il tema del campo: 
“CUSTODIAMO L’UOMO LE RELAZIONI E L’AMBIENTE. PER UN LAVORO CHE CUSTODISCE E PROMUOVE BELLEZZA E 
FUTURO” ci porterà ad approfondire il tema della cura delle relazioni, provate dalla pandemia che stiamo 
affrontando, e delle persone. 
In questi tempi di vacanza, di riposo, occuparsi di alimentare relazioni di cura dei rapporti e dell’ambiente che 

abitiamo rappresenta un momento importante di confronto, di studio e di approfondimento. Non mancheranno i 

momenti di svago, di riposo e di preghiera, importante fonte di crescita e di maturazione spirituale. 

Appuntamento quindi a Mascalucia, affrettatevi ad iscrivervi.  

Per chi non potesse partecipare, invitiamo a partecipare al campo interregionale dell’Abruzzo Molise a Campitello 

Matese dal 9 all’11 Settembre.                                                               

      Maggiori informazioni le trovate all’indirizzo https://eventi.azionecattolica.it/mlac/campo-naz-mascalucia-17-21-8-2022  
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Il Movimento Lavoratori di Azione 
Cattolica (MLAC) sta vivendo 
un’estate intensa, ricca di iniziative 
formative proposte a soci e 
simpatizzanti, insieme ad occasioni 
di scoperta dei bellissimi territori 
della Penisola. I tradizionali campi 
scuola, infatti, si stanno svolgendo in 
Campania, Toscana, Sicilia e 
Abruzzo.         In Campania, a 
Paestum, nel Cilento (Diocesi di 
Vallo della Lucania), il tema è stato 
quello del turismo sostenibile: i 
partecipanti hanno potuto riflettere 
sul difficile rapporto tra turismo e ecosostenibilità, all’insegna della valorizzazione del territorio, ma anche 
della sua protezione. Oltre a degli interventi in aula di esperti ed esperti delle istituzioni locali, sono state 
esplorate delle aziende che realizzano prodotti tipici del territorio: un caseificio dove si allevano bufale e si 
produce la tradizionale mozzarella ed un’azienda vinicola. In Toscana, a Corfino, in Garfagnana (Diocesi di 
Lucca), il tema affrontato è stato quello del complesso rapporto tra lavoro e ambiente. L’occasione è stata la 
visita alle cave di marmo sulle Alpi Apuane ed alla segheria dove le lastre vengono tagliate e lavorate. Come 
gestire al meglio una cava durante l’estrazione del marmo e, poi, dopo la successiva dismissione? La parola 
d'ordine dell'estate del MLAC è "cura", che è anche l'acronimo del titolo del campo nazionale che si svolgerà 
in Sicilia, a Mascalucia (CT), dal 17 al 21 agosto 2022. Custodiamo l'Uomo, le Relazioni, l'Ambiente, appunto 
CURA.  

Nella cinque giorni di lavori, oltre un denso 
programma culturale e di esplorazione di buone 
prassi nel territorio dell'Arcidiocesi di Catania, il 
MLAC riceverà ospiti e esperti che affronteranno 
le tematiche del lavoro nelle prospettive di 
spiritualità, giustizia, legalità, ambiente, 
valorizzazione e promozione del territorio. Nello 
specifico, tutto questo attraverso momenti di 
confronto con Mons. Luigi Renna, arcivescovo 
metropolita di Catania, Presidente della 
Commissione per i problemi sociali e lavoro, 
giustizia e pace della Conferenza Episcopale 
Italiana; Agatino Lanzafame, magistrato 
amministrativo presso il T.a.r. del Lazio, che 
parlerà di lavoro e legalità; Gioacchino Lavanco, 
professore di Psicologia all’Università di Palermo, 
che esaminerà il rapporto tra lavoro e pandemia, 
don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio nazionale 
per i problemi sociali e il lavoro della CEI, che 
illustrerà le prospettive dei cattolici italiani dopo 
la settima sociale di Taranto. Arricchisce il 

programma una raccolta di esperienze locali sul lavoro per la valorizzazione e promozione del territorio con 
don Roberto Fucile, responsabile del Parco Culturale Ecclesiale Terre dell'Etna e dell'Alcantara e con 
Sebastiano Papandrea, di Naturasicula.  









Inoltre, un programma culturale accompagnerà i partecipanti 
sulle orme di Sant’Agata, a Catania, sui crateri silvestri e una 
visita alle solfatare, in visita azienda vinicola Lombardo a San 
Cataldo.  
Infine, non mancheranno laboratori su lavoro e progettazione 
sociale, per provare a mettere in pratica quanto discusso in 
teoria. Tutto questo è possibile grazie al sostegno 
dell’Arcidiocesi di Catania e dell’Azione Cattolica di Catania, di 
Coldiretti e altre realtà del territorio.  
Maggiori informazioni sul MLAC e sulle iniziative estive al 
seguente indirizzo: https://azionecattolica.it/ramo/lavoratori/ 
 
 

Fabio Di Nunno 
 

 

 

 

 

 

 

Capaccio-Paestum dal 17 al 19 giugno 2022 il Campo 
regionale del MLAC intitolato “F.A.I Fare, Ambiente, 
Impresa” che ha visto protagonista il Progetto 
Policoro con la partecipazione di 30 ADC provenienti 
dalla Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Toscana. 
Al centro delle attività il dialogo e il confronto sui 
temi legati all’ambiente e alle sue risorse, la 
progettazione sociale e il turismo sostenibile, oltre 
che un focus su alcune “buone prassi” del Cilento. 
Tratto comune di tutti gli interventi di ospiti e 
formatori è stata l’urgenza di provocare profondi e 
radicali cambiamenti su tutti quei processi di 

assunzione di decisioni che incidono sul 
benessere sociale attraverso un modo diverso di 
fare impresa anche e soprattutto secondo la 
visione di Papa Francesco che, nell’ enciclica 
Laudato sì, esalta il bene comune e i canoni 
dell’ecologia ambientale, connessi a quelli 
umani. Infatti, sta maturando sempre di più, 
dentro e fuori il mondo cattolico la 
consapevolezza che lo sviluppo economico e le 
trasformazioni territoriali debbano avvenire 
senza distruggere l’ambiente naturale. Questo è 
ciò che si è visto nelle realtà virtuose incontrate: 
l’azienda agricola “Il Tempio”, che attraverso un 
sistema d’avanguardia è in grado di produrre 
biogas che trasforma in energia elettrica, 
utilizzando come fonte di partenza i liquami 








derivanti dall’allevamento delle 
bufale, e l’azienda “San Salvatore” 
che, svolgendo le sue diverse attività 
che vanno dalla gestione dei vigneti 
alla cantina, con un sistema di 
packaging green ha come obiettivo 
quello di avere un impatto 
ambientale minimo in equilibrio con 
la natura. L’esperienza, dunque, porta 
con sé la volontà da parte di noi  
giovani di avviare nuovi processi e 
collaborazioni oltre che iniziative 
pratiche utili a sponsorizzare e 
sensibilizzare l’ecologia integrale 
seguendo dinamiche cooperative e 
promuovendo il lavoro di rete.  

Lamberti  Giovanna ADC II Amalfi  Cava de’ Tirreni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 3 luglio si è concluso il campo 
regionale MLAC della Toscana. Queste giornate 
sono state improntate all’insegna del tema del 
lavoro ponendo al centro l’importanza 
dell’ambiente e del creato. Occasione per gli 
animatori di comunità del Progetto Policoro di 
conoscere le realtà lavorative ed ambientali 
della Garfagnana. Durante la prima giornata di 
campo, il Movimento Lavoratori di Azione 
Cattolica della regione Toscana ha avuto modo 
di presentare il propri territorio, grazie ai 
racconti di Gabriele Viviani, presidente 
diocesano di Azione Cattolica, che ha illustrato 
la diversità, bellezza e storia di questo posto. Ci 
ha parlato dell’importanza che ha in questa 
zona il castagno e di come sono riusciti a salvare 
questo prezioso prodotto. Da ricordare, in 
particolare, la storia di un grande personaggio: Padre Gianbattista da Modena, che grazie alla Fede in Dio 
ha stravolto completamente la propria vita. Un contributo importante è stato dato dalla diocesi di 
Pozzuoli con la presenza di Fabio Dinunno, che ha presentato agli AdC un nuovo modello sociale di 
Canvas (social business model Canvas) e a Pietro Rufolo, ex Animatore di Comunità, che, incoraggiando i 
giovani a mettersi in gioco, ha illustrato il Manifesto dell’Alleanze, un cammino partito pochi mesi fa dalla 
Settimana sociale di Taranto. 










Durante la mattinata del secondo giorno è stato 
possibile visitare una cava di marmo nella zona di Vagli 
di Sotto. Un posto davvero suggestivo che, come 
spiegava Davide, un lavoratore della cava, è anche 
molto attento all’impatto ambientale. Dopo questa 
escursione ci è stata spiegata la lavorazione del marmo 
presso la segheria della Cooperativa Apuana Marmi. 
Dopo il pranzo, gentilmente offerto dall’omonima 
cooperativa, si è svolto un incontro dove sono state 
presentate le buone prassi, ripercorrendo la storia della 
castagna nella Garfagnana grazie all’intervento di Ivo 
Poli, e del suo utilizzo per l’economia locale spiegata da 
Corsi Matteo, Saloi Franco e Pioli Matteo. 
Nella seconda parte del pomeriggio si è tenuta una 
tavola rotonda sul tema del lavoro, ambiente e 

sicurezza, che si è conclusa con l’intervento di 
alcune rappresentanti dell’associazione 
Apuana Mosaici, che hanno spiegato come 
riutilizzano gli scarti della lavorazione del 
marmo per creare mosaici. 
L’ultimo giorno è iniziato con la Santa Messa 
nel Santuario della Madonna del perpetuo 
soccorso, presieduta da Mons. Paolo Giulietti, 
vescovo di Lucca. Nella seconda parte della 
mattinata, dopo aver Restituto i lavori sul 
social business model Canvas, sono stati 
presentati i vincitori del “contest Parrocchie 
Ecologiche” che hanno descritto i loro progetti. Il tutto si è concluso con la presentazione del bando “Idee 
in movimento 2023”. 
 

AdC del Progetto Policoro del Lazio 

  

 

 

 

 
La Garfagnana, valle di forti contrasti 
tra il verde dei boschi e il bianco del 
marmo; questo è stato il terreno di 
confronto per i partecipanti al 
campo-scuola regionale MLAC sul 
tema: “Lavoro e ambiente, sinergie e 
conflitti”.  
Un confronto intergenerazionale e 
interregionale a cui hanno 
partecipato circa 40 persone tra 
giovani e adulti provenienti da 6 
regioni di tutta Italia. 
Gli aspetti più piacevoli del dibattito 
hanno riguardato ovviamente il cibo, 



a cominciare dalla regina dei boschi: la castagna e il 
suo utilizzo. Oltre a questo tipico frutto, intorno a 
cui si gioca la sfida di un rilancio che possa 
rappresentare un volano economico e sociale, sono 
state presentate altre sfide imprenditoriali, come la 
coltivazione di fragoline di bosco o di grani antichi; 
buone pratiche che hanno appassionato i giovani 
presenti, tutti inseriti nel Progetto Policoro. Il 
confronto più interessante, intrigante e 
problematico è stato quello sull’escavazione del 
marmo. Ciascuno dei partecipanti ha potuto 
sperimentare con tutti i sensi la vita dentro una cava 
di marmo; non solo la possibilità di vedere da vicino, 
ma anche la percezione di suoni, odori, tocco e 
perfino gusto di questa pietra meravigliosa e della 
complessità che sta dietro alla sua lavorazione. 

 Naturalmente, il fascino dell’ambiente e della “maestria” con cui gli addetti si muovono e operano 
all’interno, non ha distolto la riflessione dai problemi di impatto ambientale che l’estrazione-escavazione 
comporta, nessuno infatti si è accontentato, di constatare come un lavoro così pericoloso e così 
impattante, possa essere svolto nella piena sicurezza per tutti e nel “rispetto” per l’ambiente. I dubbi su 
compatibilità e sostenibilità ambientale, sono rimasti tutti aperti, e in particolare i giovani, si sono subito 
impegnati in un serrato confronto di gruppo a cercare possibili soluzioni praticabili, sia per l’estrazione, 
sia per il recupero di cave dismesse. 
Ancora una volta, il tema che sta al fondo è il “consumo critico”: davvero non si può fare a meno di 
consumare le risorse del nostro pianeta? E come si può limitare il consumo di quei materiali di cui non 
possiamo fare a meno? 
L’ultima riflessione del campo-scuola si è 
focalizzata intorno al Progetto Lucensis, 
ovvero la produzione di “energia” in tutte 
le sue forme (elettrica, termica, dinamica, 
chimica, eolica, e anche sociale, affettiva, 
spirituale), il dibattito ha rafforzato le 
molte domande già emerse, che possono 
anche riassumersi in una sola: davvero 
abbiamo la volontà condivisa di cambiare i 
nostri stili di vita e prenderci cura insieme 
della casa comune? 
Domande scottanti che non possono 
attendere a lungo una risposta seria. 
 
Antonio Bini   MLAC Lucca 
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9- 11 Settembre 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Per ulteriori informazioni consultare 

                  http://mlac.azionecattolica.it/ 
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