
Il Consiglio generale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), riunitosi questa mattina a Roma, ha eletto con voto
unanime Antonio Di Matteo a presidente nazionale del Movimento. L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da
ultimo presidente del Consiglio nazionale, è frutto di una “proposta unitaria” dei vertici del Mcl e – si legge in una nota
– segna “un momento importante per la continuità dell’impegno del Movimento, pur in un passaggio assai complesso
per il Paese, pesantemente segnato dalla pandemia”. “Il Mcl, con la sua vocazione di movimento di popolo tra la gente
e per la gente, fedele al Magistero sociale della Chiesa, riprende il suo cammino nel solco dei valori e dei principi che
hanno ispirato la sua storia ormai quasi cinquantennale”, ha detto il neo eletto presidente, che non ha mancato di
rivolgere un pensiero di gratitudine a quanti in questi cinquant’anni hanno profuso tutto il loro impegno per affermare
la presenza del Movimento nella società italiana ed internazionale. Nel ringraziare i Consiglieri nazionali per la fiducia
accordatagli, Di Matteo ha ricordato gli impegni presi nell’ultimo Congresso, e che saranno di riferimento per il suo
lavoro nell’ottica di una rinnovata condivisione. “Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del bene comune, in
sintonia con il Magistero di Papa Francesco, impegnandoci a portare in ogni luogo la nostra sensibilità e cultura in
difesa e promozione della vita, della famiglia, del lavoro e della formazione, della libertà di educazione, del contrasto
alle povertà, della tutela della salute e dei più deboli”.



Quotidiano

Pag. 2

Tiratura: 28.446 Diffusione: 16.628



Quotidiano

Pag. 3

Tiratura: 138.647 Diffusione: 96.760



Quotidiano

Pag. 4



/

������

��������	�
	��
�����	����	����
�������
	���

Il Consiglio generale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), riunitosi questa mattina a Roma, ha eletto con voto unanime
Antonio Di Matteo a presidente nazionale del Movimento.

Percorsi: ITALIA - MCL - MOVIMENTI

23/01/2021 di > Lorella Pellis

L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da ultimo presidente del Consiglio nazionale, è frutto di una “proposta unitaria” dei
vertici del Mcl e – si legge in una nota – segna “un momento importante per la continuità dell’impegno del Movimento, pur in un
passaggio assai complesso per il Paese, pesantemente segnato dalla pandemia”.

“Il Mcl, con la sua vocazione di movimento di popolo tra la gente e per la gente, fedele al Magistero sociale della Chiesa,
riprende il suo cammino nel solco dei valori e dei principi che hanno ispirato la sua storia ormai quasi cinquantennale”, ha detto
il neo eletto presidente, che non ha mancato di rivolgere un pensiero di gratitudine a quanti in questi cinquant’anni hanno
profuso tutto il loro impegno per affermare la presenza del Movimento nella società italiana ed internazionale. Nel ringraziare i
Consiglieri nazionali per la fiducia accordatagli, Di Matteo ha ricordato gli impegni presi nell’ultimo Congresso, e che saranno di
riferimento per il suo lavoro nell’ottica di una rinnovata condivisione. “Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del bene
comune, in sintonia con il Magistero di Papa Francesco, impegnandoci a portare in ogni luogo la nostra sensibilità e cultura in
difesa e promozione della vita, della famiglia, del lavoro e della formazione, della libertà di educazione, del contrasto alle
povertà, della tutela della salute e dei più deboli”.

Fonte: Sir 



Twitter
(http://twitter.com/share)

Mcl. Furlan: "Congratulazioni al nuovo Presidente Di
Matteo"
24 gennaio 2021 - “Congratulazioni e buon lavoro ad Antonio Di Matteo eletto ieri nuovo Presidente
del Mcl. Una storica associazione con cui la Cisl ha un rapporto di collaborazione e di comune
impegno per la difesa dei valori del lavoro, la dignità della persona, la tutela della vita e della
famiglia”. Lo scrive oggi su twitter la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, in un
messaggio di auguri al neo Presidente del Mcl Antonio Di Matteo.

 Stampa (/notizie/comunicati-stampa/18447-mcl-furlan-congratulazioni-al-nuovo-presidente-di-
matteo.html?tmpl=component&print=1)
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L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da ultimo presidente del Consiglio nazionale,
è frutto di una “proposta unitaria” dei vertici del Mcl
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Il Consiglio generale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), riunitosi questa mattina

a Roma, ha eletto con voto unanime Antonio Di Matteo a presidente nazionale del

Movimento. L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da ultimo presidente del

Consiglio nazionale, è frutto di una “proposta unitaria” dei vertici del Mcl e – si legge in

una nota – segna “un momento importante per la continuità dell’impegno del

Movimento, pur in un passaggio assai complesso per il Paese, pesantemente segnato

dalla pandemia”.

“Il Mcl, con la sua vocazione di movimento di popolo tra la gente e per la gente, fedele

al Magistero sociale della Chiesa, riprende il suo cammino nel solco dei valori e dei

principi che hanno ispirato la sua storia ormai quasi cinquantennale”, ha detto il neo

eletto presidente, che non ha mancato di rivolgere un pensiero di gratitudine a quanti

in questi cinquant’anni hanno profuso tutto il loro impegno per a ermare la presenza

del Movimento nella società italiana ed internazionale. Nel ringraziare i Consiglieri

nazionali per la fiducia accordatagli, Di Matteo ha ricordato gli impegni presi

nell’ultimo Congresso, e che saranno di riferimento per il suo lavoro nell’ottica di una

rinnovata condivisione.

“Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del bene comune, in sintonia con il

Magistero di Papa Francesco, impegnandoci a portare in ogni luogo la nostra

sensibilità e cultura in difesa e promozione della vita, della famiglia, del lavoro e della

formazione, della libertà di educazione, del contrasto alle povertà, della tutela della

salute e dei più deboli”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lunedì 25 Gennaio 2021
ELETTO ALL'UNANIMITÀ IL 23 GENNAIO A ROMA DAL CONSIGLIO GENERALE

Mcl, Antonio Di Matteo nuovo presidente    
Il Consiglio generale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), riunitosi sabato 23 gennaio a Roma, ha eletto con voto unanime Antonio Di
Matteo (nella foto) presidente nazionale del Movimento. 
  
L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da ultimo presidente del Consiglio nazionale, è frutto di “una proposta unitaria” dei vertici Mcl e
segna “un momento importante per la continuità dell’impegno del Movimento, pur in un passaggio assai complesso per il Paese,
pesantemente segnato dalla pandemia”, si legge in una nota. 
  
“Il Movimento cristiano lavoratori, con la sua vocazione di movimento di popolo tra la gente e per la gente, fedele al Magistero sociale della
Chiesa, riprende il suo cammino nel solco dei valori e dei principi che hanno ispirato la sua storia ormai quasi cinquantennale”, ha detto il neo
eletto presidente, che non ha mancato di rivolgere “un pensiero di gratitudine a quanti in questi cinquant’anni hanno profuso tutto il loro
impegno per affermare la presenza del Movimento nella società italiana ed internazionale”. 
  
Nel ringraziare i Consiglieri nazionali per la fiducia accordatagli, Di Matteo ha ricordato gli impegni presi nell’ultimo Congresso, e che saranno di riferimento per il suo lavoro
nell’ottica di una rinnovata condivisione: “Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del bene comune, in sintonia con il Magistero di Papa Francesco, impegnandoci a portare
in ogni luogo la nostra sensibilità e cultura in difesa e promozione della vita, della famiglia, del lavoro e della formazione, della libertà di educazione, del contrasto alle povertà,
della tutela della salute e dei più deboli”. 
  
“In un’epoca che sembra aver smarrito la stella polare dei valori della solidarietà e della fraternità – ha sottolineato il neo presidente – è mia convinzione che tutti, e noi in
particolare, si debba giocare un ruolo decisivo in ogni campo: dalla politica all’economia, al sociale, difendendo la sussidiarietà e valorizzando i corpi intermedi. Insieme e uniti
potremo concorrere ad aiutare la nostra Italia a uscire dalle difficoltà sociali, occupazionali e politiche che la affliggono ed essere protagonisti di una nuova epoca di umanità”, ha
concluso Di Matteo. 
  
--- 
  
Il presidente del Copercom, Massimiliano Padula, a nome dell’intero Coordinamento, si congratula con il nuovo presidente Antonio Di Matteo per la nomina al vertice dell’Mcl. Al
neo presidente e ai suoi collaboratori l’augurio di buon lavoro. 
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ANTONIO DI MATTEO È IL NUOVO PRESIDENTE
NAZIONALE DEL MCL

Posted on 23 Gennaio 2021
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Il Consiglio Generale del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), riunitosi questa mattina a
Roma, ha eletto con voto unanime Antonio Di  Matteo (nella foto) a Presidente nazionale del
Movimento.
L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da ultimo presidente del Consiglio nazionale, è
frutto di una proposta unitaria dei vertici del MCL e segna un momento importante per la
continuità dell’impegno del Movimento, pur in un passaggio assai complesso per il Paese,
pesantemente segnato dalla pandemia.
“Il MCL, con la sua vocazione di movimento di popolo tra la gente e per la gente, fedele al
Magistero sociale della Chiesa, riprende il suo cammino nel solco dei valori e dei principi che
hanno ispirato la sua storia ormai quasi cinquantennale”, ha detto il neo eletto presidente, che
non ha mancato di rivolgere un pensiero di gratitudine a quanti in questi cinquant’anni hanno
profuso tutto il loro impegno per affermare la presenza del Movimento nella società italiana ed
internazionale. Nel ringraziare i Consiglieri nazionali per la fiducia accordatagli, Di Matteo ha
ricordato gli impegni presi nell’ultimo Congresso, e che saranno di riferimento per il suo lavoro
nell’ottica di una rinnovata condivisione. “Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del bene
comune, in sintonia con il Magistero di Papa Francesco, impegnandoci a portare in ogni luogo la
nostra sensibilità e cultura in difesa e promozione della vita, della famiglia, del lavoro e della
formazione, della libertà di educazione, del contrasto alle povertà, della tutela della salute e dei
più deboli”.
“In un’epoca che sembra aver smarrito la stella polare dei valori della solidarietà e della
fraternità è mia convinzione che tutti, e noi in particolare, si debba giocare un ruolo decisivo in
ogni campo: dalla politica, all’economia, al sociale, difendendo la sussidiarietà e valorizzando i
corpi intermedi. Insieme e uniti potremo concorrere ad aiutare la nostra Italia a uscire dalle
difficoltà sociali, occupazionali e politiche che la affliggono ed essere protagonisti di una nuova
epoca di umanità”, ha concluso Di Matteo.

Abruzzese di Avezzano (ci tiene a sottolinearlo), formatosi attraverso studi classici, Di Matteo
cresce e matura in un ambiente profondamente cattolico: di qui la sensibilità per il prossimo che
lo guiderà poi anche nel suo costante impegno sociale. Il neo presidente MCL ha maturato una
lunga esperienza nel settore pubblico e aziendale. In campo amministrativo è stato inoltre più
volte Assessore comunale nonché Presidente di Enti sovra comunali. Da sempre impegnato nel
Movimento Cristiano Lavoratori, di cui è stato più volte Vicepresidente nazionale, da gennaio
2019 ricopre l’incarico di Presidente del Consiglio nazionale del Movimento. E’, inoltre, il
Presidente della Fondazione Italiana Europa Popolare. In passato è stato componente del Cnel
e del CdA dell'Enpals. Grazie alla sua esperienza in campo internazionale nel 2005 è stato
eletto Vicepresidente dell’UELDC (Unione Europea dei Lavoratori Democratici Cristiani),
incarico che tuttora ricopre. Attento conoscitore delle materie del lavoro e della formazione, ha
ricoperto ruoli di primo piano nell’ambito sia del Forum del Terzo Settore sia di Retinopera.

© Agir - Agenzia Giornalistica Repubblica - 2020 - All right reserved
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Elaborat de

Tonino Di Matteo este noul
preşedinte al Mişcării Creştine a

Muncitorilor. Un prieten al Diecezei
de Chişinău

Data: 25.01.2021

Dieceza de Chișinău salută cu bucurie numirea domnului Tonino Di Matteo în funcția de nou președinte al
Mișcării Creștine a Muncitorilor, ales prin vot unanim zilele trecute.

„Tonino Di Matteo – a spus episcopul de Chișinău, Mons. Anton Coșa – este un prieten al Bisericii Catolice
din Moldova, și îmi amintesc bine prima sa vizită și începutul colaborării dintre noi la începutul anului 2000.
O prietenie care a durat de-a lungul timpului și a fost din ce în ce mai consolidată, până la deschiderea
reprezentanței mișcării în Moldova”.

„Îi doresc – a spus episcopul de Chișinău – un angajament rodnic pentru binele populației, ce are nevoie de
prezențe creștine care să mărturisească Evanghelia”.

Mișcarea Creștină a Muncitorilor (MCM) este o mișcare de natură socială, de solidaritate și de voluntariat, apărută acum 45 de ani pentru a
promova principiile creștine în viață, în cultură, în sistemele juridice, în legislație. Pe lângă angajamentul politic, cultural și educațional, MCM
oferă asistență în probleme fiscale, pensii, securitate socială, probleme juridice, muncă, formare profesională, asistență în agricultură. Cu cei
aproximativ 320.000 de membri înregistrați în Italia, Marea Britanie, Elveția, Germania, Franța, Belgia, la Sarajevo, București și Chișinău, și în tot
restul lumii, în SUA, Canada, Argentina, Brazilia, Australia.

În Moldova, mișcarea ajută migranții moldoveni întorși în țară și italienii care s-au stabilit în străinătate. De asemenea, mișcarea colaborează cu
Fundația „Regina Pacis” în cardul câtorva proiecte sociale.

C. L.
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Movimento Cristiano Lavoratori, Antonio Di Matteo è il
nuovo presidente nazionale

By U ci Stampa Nazionali On Gen 24, 2021

ROMA – Il Consiglio Generale del Movimento
Cristiano Lavoratori (MCL), riunitosi  a Roma, ha
eletto con voto unanime Antonio Di Matteo a
Presidente nazionale del Movimento. 
L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da ultimo
presidente del Consiglio nazionale, è frutto di una
proposta unitaria dei vertici del MCL e segna un
momento importante per la continuità dell’impegno
del Movimento, pur in un passaggio assai complesso
per il Paese, pesantemente segnato dalla pandemia.

“Il MCL, con la sua vocazione di movimento di popolo tra la gente e per la gente, fedele al Magistero
sociale della Chiesa, riprende il suo cammino nel solco dei valori e dei principi che hanno ispirato la
sua storia ormai quasi cinquantennale”, ha detto il neo eletto presidente, che non ha mancato di
rivolgere un pensiero di gratitudine a quanti in questi cinquant’anni hanno profuso tutto il loro
impegno per affermare la presenza del Movimento nella società italiana ed internazionale. Nel
ringraziare i Consiglieri nazionali per la ducia accordatagli, Di Matteo ha ricordato gli impegni presi
nell’ultimo Congresso, e che saranno di riferimento per il suo lavoro nell’ottica di una rinnovata
condivisione. “Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del bene comune, in sintonia con il
Magistero di Papa Francesco, impegnandoci a portare in ogni luogo la nostra sensibilità e cultura in
difesa e promozione della vita, della famiglia, del lavoro e della formazione, della libertà di
educazione, del contrasto alle povertà, della tutela della salute e dei più deboli”. “In un’epoca che
sembra aver smarrito la stella polare dei valori della solidarietà e della fraternità è mia convinzione
che tutti, e noi in particolare, si debba giocare un ruolo decisivo in ogni campo: dalla politica,
all’economia, al sociale, difendendo la sussidiarietà e valorizzando i corpi intermedi. Insieme e uniti
potremo concorrere ad aiutare la nostra Italia a uscire dalle di coltà sociali, occupazionali e politiche
che la a iggono ed essere protagonisti di una nuova epoca di umanità”, ha concluso Di Matteo.
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Abruzzese di Avezzano (ci tiene a sottolinearlo),formatosi attrav classici, cresce e matura

in un ambiente profondamente cattolico: di qui la sensibilità per il prossimo che lo guiderà poi anche 
nel suo costante impegno sociale.

Ha maturato una lunga esperienza nel settore pubblico e aziendale. In campo amministrativo èstato
inoltre più volte Assessore comunale nonché Presidente di Enti sovracomunali.

Da sempre impegnato nel Movimento Cristiano Lavoratori, di cui è stato più volte Vicepresidente
nazionale, da gennaio 2019 ricopre l’incarico di Presidente del Consiglio nazionale del Movimento.

E’, inoltre, il Presidente della Fondazione Italiana Europa Popolare.

In passato è stato componente del Cnel e del CdA dell’Enpals.

Grazie alla sua esperienza in campo internazionale nel 2005 è stato eletto Vicepresidente dell’UELDC
(Unione Europea dei Lavoratori Democratici Cristiani), incarico che tuttora ricopre.

Attento conoscitore delle materie del lavoro e della formazione, ha ricoperto ruoli di primo piano
nell’ambitosia del Forum del Terzo Settore sia di Retinopera.

U ci Stampa Nazionali
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Antonio Di Matteo nuovo Presidente Nazionale Movimento Cristiano Lavoratori

CAMPOBASSO – Oggi, sabato 23 gennaio a Roma il Consiglio Generale del Movimento Cristiano
Lavoratori ha eletto Antonio Di Matteo, nuovo Presidente Nazionale. Un incarico di prestigio che
premia il lungo lavoro svolto per decenni nel mondo del volontariato di ispirazione cattolica. Antonio
Di Matteo è stato, infatti, nel corso degli anni alla guida del Mcl Abruzzo, prima degli incarichi
nazionali prestigiosi: da Amministratore e Vice Presidente Vicario Mcl, alla Presidenza dell’Ente di
Formazione (Efal), al C.d.A. dell’Enpals, e a Consigliere del CNEL.

Inoltre Di Matteo ha fatto parte di importanti organismi nazionali ed internazionali, come Membro del
Forum nazionale del Terzo settore e come Vice Presidente dell’Unione Europea dei Lavoratori
Democratici Cristiani. Carica che ricopre tuttora. Questo dopo gli impegni giovanili sia in campo
politico, che amministrativo, nella sua natia Avezzano (Aq).

Oggi l’elezione ai vertici di un Movimento fortemente radicato in Italia ed all’estero, sempre a
sostegno del riformismo solidale e sussidiario di ispirazione cristiana, al fine di ridare voce al diritto al
lavoro dignitoso e sicuro, specie per i giovani e le donne. Di Matteo ha contribuito in modo decisivo
anche alla riorganizzazione del MCL Molise, partecipando come delegato dalla Presidenza Nazionale
anche all’ultimo congresso territoriale.

Patronato. Sono attivi, inoltre, anche altri Enti di Servizio: l’ALS Associazione Lavoratori Stranieri,
l’Ente di Formazione Professionale EFAL Mcl e l’Entel che si occupa di Turismo e Tempo libero.

Da  Redazione  - 23 Gennaio 2021

Ok Leggi di più
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L’avezzanese Antonio Di Matteo è il nuovo presidente del Movimento Cristiano
Lavoratori
24 Gennaio 2021 di Redazione Contenuti

Il Consiglio Generale del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), riunitosi questa mattina a Roma, ha eletto con voto unanime Antonio Di 
Matteo a Presidente nazionale del Movimento.
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L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da ultimo presidente del Consiglio nazionale, è frutto di una proposta unitaria dei vertici del
MCL e segna un momento importante per la continuità dell’impegno del Movimento, pur in un passaggio assai complesso per il Paese,
pesantemente segnato dalla pandemia. “Il MCL, con la sua vocazione di movimento di popolo tra la gente e per la gente, fedele al
Magistero sociale della Chiesa, riprende il suo cammino nel solco dei valori e dei principi che hanno ispirato la sua storia ormai quasi
cinquantennale”, ha detto il neo eletto presidente, che non ha mancato di rivolgere un pensiero di gratitudine a quanti in questi
cinquant’anni hanno profuso tutto il loro impegno per affermare la presenza del Movimento nella società italiana ed internazionale. Nel
ringraziare i Consiglieri nazionali per la ducia accordatagli, Di Matteo ha ricordato gli impegni presi nell’ultimo Congresso, e che saranno
di riferimento per il suo lavoro nell’ottica di una rinnovata condivisione.

“Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del bene comune, in sintonia con il Magistero di Papa Francesco, impegnandoci a portare 
in ogni luogo la nostra sensibilità e cultura in difesa e promozione della vita, della famiglia, del lavoro e della formazione, della libertà 
di educazione, del contrasto alle povertà, della tutela della salute e dei più deboli”. “In un’epoca che sembra aver smarrito la stella 
polare dei valori della solidarietà e della fraternità è mia convinzione che tutti, e noi in particolare, si debba giocare un ruolo decisivo 
in ogni campo: dalla politica, all’economia, al sociale, difendendo la sussidiarietà e valorizzando i corpi intermedi. Insieme e uniti 
potremo concorrere ad aiutare la nostra Italia a uscire dalle dif coltà sociali, occupazionali e politiche che la af iggono ed essere 
protagonisti di una nuova epoca di umanità”, ha concluso Di Matteo.

Abruzzese di Avezzano (ci tiene a sottolinearlo), formatosi attraverso studi classici, cresce e matura in un ambiente profondamente
cattolico: di qui la sensibilità per il prossimo che lo guiderà poi anche nel suo costante impegno sociale.  Ha maturato una lunga
esperienza nel settore pubblico e aziendale. In campo amministrativo è stato inoltre più volte Assessore comunale nonché Presidente di
Enti sovracomunali. Da sempre impegnato nel Movimento Cristiano Lavoratori, di cui è stato più volte Vicepresidente nazionale, da
gennaio 2019 ricopre l’incarico di Presidente del Consiglio nazionale del Movimento.



Giovani UdC Italia felici per 
l’elezione di Antonio Di Matteo a 
Presidente dell’MCL: “Ci auguriamo 
proficua collaborazione” 

I Giovani dell’UdC Italia si congratulano con il nuovo Presidente Nazionale del 

Movimento Cristiano Lavoratori, Antonio Di Matteo, auspicando grande 



collaborazione reciproca su temi, principi e valori moderati comuni con l’MCL e che 

contraddistinguono da sempre l’UdC. Durante la Giornata di Formazione Politica 
dell’UdC che si stava contestualmente svolgendo Online con ospite illustre l’ex 

Ministro Rocco Buttiglione, che ha affascinato i ragazzi presenti, connessi dal 
Trentino alla Sicilia, dal Friuli alla Sardegna, raccontando la storia delle Istituzioni 

Italiane, è stato annunciato il risultato dell’elezione di sabato 23 Gennaio, accolto 
con grande entusiasmo dai presenti.  

“Siamo entusiasti per l’elezione di Antonio Di Matteo a Presidente dell’MCL – 

trasmette il Coordinatore Nazionale dei Giovani UdC Gero Palermo – Abbiamo già 
avuto il piacere di conoscere il nuovo Presidente Nazionale MCL in diverse 

occasioni e ci auguriamo che, condividendo i nostri stessi principi moderati e la 
stessa visione delle Istituzioni, potrà esserci grande collaborazione tra i nostri 

Movimenti. Per altro, nel programma formativo della Scuola di Formazione Politica 
Online, stilato già mesi fa, è prevista anche una lezione di Antonio Di Matteo su 

tematiche che riguardano la Dottrina Sociale della Chiesa; avremo dunque il 
piacere di poterlo ospitare come Docente nel progetto formativo che mira a 

formare una nuova Classe Politica Dirigente Preparata e Moderata e che possa 
essere vicina ai valori della dottrina sociale della Chiesa”.

Alla Giornata del 23 Gennaio della Scuola di Formazione Politica dell’UdC hanno 

presenziato anche la Senatrice UdC Paola Binetti e il Responsabile Nazionale agli 
Enti Locali UdC, On. Decio Terrana, componente dell’Esecutivo Nazionale dell’MCL, 

che a tal proposito trasmette: “Oggi il Movimento Cristiano Lavoratori rappresenta 
un grande punto di riferimento per migliaia di cittadini italiani che si sentono 

totalmente abbandonati dall’attuale Classe Dirigente Politica. C’è bisogno di 
riavvicinare questi due mondi e riaffermare il pensiero moderato in Italia. Credo 

che sia arrivato il momento di una nuova fase dei Cattolici in Politica; non per 
creare il Partito dei Cattolici, ma per creare una nuova Classe Dirigente che sia 

legata ai valori della Chiesa e che possa essere pronta ed adeguata per 
amministrare le Istituzioni Italiane”.
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24 gennaio 2021 – “Congratulazioni e buon lavoro ad Antonio Di Matteo eletto ieri nuovo
Presidente del Mcl. Una storica associazione con cui la Cisl ha un rapporto di collaborazione
e di comune impegno per la difesa dei valori del lavoro, la dignità della persona, la tutela
della vita e della famiglia”. Lo scrive oggi su twitter la Segretaria Generale della Cisl,
Annamaria Furlan, in un messaggio di auguri al neo Presidente del Mcl Antonio Di Matteo.

Continua a leggere qui 

Fonte: cisl.it

PUBBLICITÀ

Mcl. Furlan: “Congratulazioni al nuovo Presidente
Di Matteo”
Di  Redazione  - 24 Gennaio 2021
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Avezzano. Il Consiglio Generale del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), riunitosi

questa mattina a Roma, ha eletto con voto unanime Antonio Di Matteo a Presidente

nazionale del Movimento. L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da ultimo

presidente del Consiglio nazionale, è frutto di una proposta unitaria dei vertici del MCL e

segna un momento importante per la continuità dell’impegno del Movimento, pur in un

passaggio assai complesso per il Paese, pesantemente segnato dalla pandemia.

“Il MCL, con la sua vocazione di movimento di popolo tra la gente e per la gente, fedele al

Magistero sociale della Chiesa, riprende il suo cammino nel solco dei valori e dei principi

che hanno ispirato la sua storia ormai quasi cinquantennale”, ha detto il neo eletto

presidente, che non ha mancato di rivolgere un pensiero di gratitudine a quanti in questi

cinquant’anni hanno profuso tutto il loro impegno per a ermare la presenza del

Movimento nella società italiana ed internazionale.

Nel ringraziare i Consiglieri nazionali per la ducia accordatagli, Di Matteo ha ricordato gli

impegni presi nell’ultimo Congresso, e che saranno di riferimento per il suo lavoro

nell’ottica di una rinnovata condivisione. “Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del

bene comune, in sintonia con il Magistero di Papa Francesco, impegnandoci a portare in

ogni luogo la nostra sensibilità e cultura in difesa e promozione della vita, della famiglia,

del lavoro e della formazione, della libertà di educazione, del contrasto alle povertà, della

tutela della salute e dei più deboli”.

“In un’epoca che sembra aver smarrito la stella polare dei valori della solidarietà e della

fraternità è mia convinzione che tutti, e noi in particolare, si debba giocare un ruolo

decisivo in ogni campo: dalla politica, all’economia, al sociale, difendendo la sussidiarietà

e valorizzando i corpi intermedi. Insieme e uniti potremo concorrere ad aiutare la nostra

Italia a uscire dalle di coltà sociali, occupazionali e politiche che la a iggono ed essere

protagonisti di una nuova epoca di umanità”, ha concluso Di Matteo.
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ROMA- Nella mattinata di sabato 23 gennaio il consiglio generale
del Movimento Cristiano Lavoratori, riunitosi nella Capitale, ha
eletto con voto unanime l’avezzanese Antonio Di Matteo a
Presidente Nazionale del Movimento in questione. Tale elezione è
frutto di una proposta unitaria dei vertici del Movimento Cristiano
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Lavoratori e segna un momento importante per la continuità
dell’impegno del Movimento in un periodo assai complesso per il
Paese dettato dall’emergenza Covid-19.

“Il MCL, con la sua vocazione di movimento – a erma Antonio Di
Matteo- di popolo tra la gente e per la gente, fedele al Magistero
sociale della Chiesa, riprende il suo cammino nel solco dei valori e
dei principi che hanno ispirato la sua storia ormai quasi
cinquantennale”. Il neo presidente, nel ringraziare i consiglieri
nazionali per la fiducia accordatagli, ha ricordato gli impegni presi
nell’ultimo congresso: “Tutti insieme lavoreremo per la
costruzione del bene comune, in sintonia con il Magistero di Papa
Francesco, impegnandoci a portare in ogni luogo la nostra
sensibilità e cultura in difesa e promozione della vita, della
famiglia, del lavoro e della formazione, della libertà di
educazione, del contrasto alle povertà, della tutela della salute e
dei più deboli, In un’epoca che sembra aver smarrito la stella
polare dei valori della solidarietà e della fraternità è mia
convinzione che tutti, e noi in particolare, si debba giocare un
ruolo decisivo in ogni campo: dalla politica, all’economia, al
sociale, difendendo la sussidiarietà e valorizzando i corpi
intermedi. Insieme e uniti potremo concorrere ad aiutare la nostra
che la a liggono ed essere protagonisti di una nuova epoca di
umanità”.

Antonio Di Matteo, abruzzese di Avezzano e ci tiene a
sottolinearlo, si è formata attraverso studi classici; cresce e
matura in un ambiente profondamente cattolico. Di qui la
sensibilità per il prossimo che lo guiderà poi anche nel suo
costante impegno sociale. Ha maturato una lunga esperienza nel
settore pubblico e aziendale. In campo amministrativo è stato
inoltre più volte Assessore comunale nonché Presidente di Enti
sovracomunali. Da sempre impegnato nel Movimento Cristiano
Lavoratori, di cui è stato più volte Vicepresidente nazionale, da
gennaio 2019 ricopre l’incarico di Presidente del Consiglio
nazionale del Movimento. E’, inoltre, il Presidente della
Fondazione Italiana Europa Popolare: in passato è stato
componente del Cnel e del CdA dell’Enpals. Grazie alla sua



26/1/2021 L’avezzanese Antonio Di Matteo eletto Presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori

esperienza in campo internazionale nel 2005 è stato eletto
Vicepresidente dell’UELDC (Unione Europea dei Lavoratori
Democratici Cristiani), incarico che tuttora ricopre. Attento
conoscitore delle materie del lavoro e della formazione, ha
ricoperto ruoli di primo piano nell’ambito sia del Forum del Terzo
Settore sia di Retinopera.

Al neo Presidente Antonio Di Matteo vanno i più sinceri auguri da
Espressione24.
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MCL. Antonio Di Matteo eletto presidente nazionale del
Movimento Cristiano Lavoratori
di Redazione Il Solidale  25 gen 2021  CRONACA

Antonio di Matteo è il nuovo presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, già vicepresidente. E' stato eletto con voto

unanime dal Consiglio generale del Movimento Cristiano Lavoratori, riunitosi a Roma, la mattina del 23 gennaio. L’elezione di Di

Matteo è frutto di una “proposta unitaria” dei vertici del Mcl e –si legge in una nota– segna “un momento importante per la

continuità dell’impegno del Movimento, pur in un passaggio assai complesso per il Paese, pesantemente segnato dalla

pandemia”. Il presidente Di Matteo ha rivolto un pensiero di gratitudine a quanti in questi cinquant’anni hanno profuso tutto il

loro impegno per a ermare la presenza del Movimento nella società italiana ed internazionale, evidenziando che “il Mcl, con la

sua vocazione di movimento di popolo tra la gente e per la gente, fedele al Magistero sociale della Chiesa, riprende il suo

cammino nel solco dei valori e dei principi che hanno ispirato la sua storia ormai quasi cinquantennale”. Di Matteo, dopo aver

ringraziato i Consiglieri nazionali per la ducia accordatagli e ricordato gli impegni presi nell’ultimo Congresso, ha

dichiarato: “Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del bene comune, in sintonia con il Magistero di Papa Francesco,

impegnandoci a portare in ogni luogo la nostra sensibilità e cultura in difesa e promozione della vita, della famiglia, del lavoro e

della formazione, della libertà di educazione, del contrasto alle povertà, della tutela della salute e dei più deboli” … - Per saperne

di più, continua a leggere il più ampio articolo, cliccando su agensir.it (fonte notizia), pubblicato il 23 gennaio 2021.

ARTICOLI CORRELATI
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C
Sede regionale MCL Molise © Personale

AMPOBASSO. Oggi a Roma il Consiglio Generale del Movimento
Cristiano Lavoratori ha eletto Antonio Di Matteo, nuovo Presidente

Nazionale. Un incarico di prestigio che premia il lungo lavoro svolto per decenni
nel mondo del volontariato di ispirazione cattolica. Antonio Di Matteo è stato,
infatti, nel corso degli anni alla guida del Mcl Abruzzo, prima degli incarichi

Mcl Molise e Abruzzo salutano Antonio Di
Matteo, nuovo Presidente nazionale
FLASH NEWS
sabato 23 gennaio 2021 di La Redazione

PIÙ INFORMAZIONI SU Campobasso
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nazionali prestigiosi: da Amministratore e Vice Presidente Vicario Mcl, alla
Presidenza dell'Ente di Formazione (Efal), al C.d.A. dell'Enpals, e a Consigliere
del CNEL. Inoltre Di Matteo ha fatto parte di importanti organismi nazionali ed
internazionali, come Membro del Forum nazionale del Terzo settore e come Vice
Presidente dell'Unione Europea dei Lavoratori Democratici Cristiani. Carica che
ricopre tuttora. Questo dopo gli impegni giovanili sia in campo politico, che
amministrativo, nella sua natia Avezzano (Aq). Oggi l'elezione ai vertici di un
Movimento fortemente radicato in Italia ed all'estero, sempre a sostegno del
riformismo solidale e sussidiario di ispirazione cristiana, al fine di ridare voce al
diritto al lavoro dignitoso e sicuro, specie per i giovani e le donne. Di Matteo ha
contribuito in modo decisivo anche alla riorganizzazione del MCL Molise,
partecipando come delegato dalla Presidenza Nazionale anche all’ultimo
congresso territoriale. L’MCL Molise oggi conta 10 Circoli in Molise, 13 centri di
raccolta e la sede regionale di CAF e Patronato. Sono attivi, inoltre, anche altri
Enti di Servizio: l’ALS Associazione Lavoratori Stranieri, l’Ente di Formazione
Professionale EFAL Mcl e l’Entel che si occupa di Turismo e Tempo libero.
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ITALIANI E ITALIANI ALL'ESTERO -
MOVIMENTI - ANTONIO DI MATTEO E’
IL NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE
DEL MCL
(2021-01-23)

 Il Consiglio Generale del Movimento Cristiano Lavoratori
(MCL), riunitosi questa mattina a Roma, ha eletto con
voto unanime Antonio Di Matteo a Presidente nazionale
del Movimento.

 
L’elezione di Di Matteo, già vicepresidente e da ultimo
presidente del Consiglio nazionale, è frutto di una
proposta unitaria dei vertici del MCL e segna un
momento importante per la continuità dell’impegno del 
Movimento, pur in un passaggio assai complesso per il
Paese, pesantemente segnato dalla pandemia.

 
“Il MCL, con la sua vocazione di movimento di popolo tra
la gente e per la gente, fedele al Magistero sociale della
Chiesa, riprende il suo  cammino nel solco dei valori e
dei principi che hanno ispirato la sua storia ormai quasi
cinquantennale”, ha detto il neo eletto presidente,  che
non ha mancato di rivolgere un pensiero di gratitudine a
quanti in  questi cinquant’anni hanno profuso tutto il loro
impegno per affermare la presenza del Movimento nella
società italiana ed internazionale. 
Nel ringraziare i Consiglieri nazionali per la fiducia
accordatagli, Di Matteo ha ricordato gli impegni presi
nell’ultimo Congresso, e che saranno di riferimento per il
suo lavoro nell’ottica di una rinnovata condivisione.

“Tutti insieme lavoreremo per la costruzione del bene
comune, in sintonia con il Magistero di Papa Francesco,
impegnandoci a  portare in ogni luogo la nostra
sensibilità e cultura in difesa e promozione della vita,
della famiglia, del lavoro e della formazione,  della libertà
di educazione, del contrasto alle povertà, della tutela
della salute e dei più deboli”.
“In un’epoca che sembra aver smarrito la stella polare
dei valori della solidarietà e della fraternità è mia
convinzione che tutti, e noi in particolare, si debba
giocare un ruolo decisivo in ogni campo: dalla politica,
all’economia, al sociale, difendendo la sussidiarietà e 
valorizzando i corpi intermedi. Insieme e uniti potremo
concorrere ad aiutare la nostra Italia a uscire dalle
difficoltà sociali,  occupazionali e politiche che la
affliggono ed essere protagonisti di  una nuova epoca di
umanità”, ha concluso Di Matteo.

 -----------------------------------
 Abruzzese di Avezzano (ci tiene a sottolinearlo),

formatosi attraverso studi classici, cresce e matura in un
ambiente profondamente cattolico: di qui la sensibilità
per il prossimo che lo guiderà poi anche nel suo costante
impegno sociale. 
Ha maturato una lunga esperienza nel settore pubblico e
aziendale. In campo amministrativo è stato inoltre più
volte Assessore comunale nonché Presidente di Enti
sovracomunali.
Da sempre impegnato nel Movimento Cristiano
Lavoratori, di cui è stato più volte Vicepresidente
nazionale, da gennaio 2019 ricopre l’incarico di
Presidente del Consiglio nazionale del Movimento.

E’, inoltre, il Presidente della Fondazione Italiana Europa
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Popolare.
In passato è stato componente del Cnel e del CdA
dell’Enpals. Grazie alla sua esperienza in campo
internazionale nel 2005 è stato eletto Vicepresidente
dell’UELDC (Unione Europea dei Lavoratori Democratici
Cristiani), incarico che tuttora ricopre.
Attento conoscitore delle materie del lavoro e della
formazione, ha ricoperto ruoli di primo piano nell’ambito
sia del Forum del Terzo Settore sia di Retinopera.
(23/01/2021-ITL/ITNET)
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Di Matteo nuovo presidente Mcl, i giovani
dell'Udc: "Ci auguriamo proficua
collaborazione"
Udc Giovani
25 gennaio 2021 13:25

I

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

giovani dell’UdC Italia plaudono all'elezione del nuovo presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Antonio Di
Matteo, auspicando "grande collaborazione reciproca su temi, principi e valori moderati comuni con l’Mcl e che
contraddistinguono da sempre l’Ud". E' quanto si legge in una nota.

Durante la giornata di formazione politica dell'Udc, che si stava contestualmente svolgendo online con ospite illustre l’ex ministro
dell'Istruzione, Rocco Buttiglione, che ha affascinato i ragazzi connessi dal Trentino alla Sicilia, dal Friuli alla Sardegna, è stato
annunciato il risultato dell’elezione di sabato 23 gennaio.

Un risultato accolto con grande entusiasmo dai presenti: "Siamo entusiasti per l’elezione di Antonio Di Matteo - riferisce il coordinatore
nazionale dei Giovani Udc Gero Palermo -. Abbiamo già avuto il piacere di conoscere il nuovo presidente Mcl in diverse occasioni e ci
auguriamo che, condividendo i nostri stessi principi moderati e la stessa visione delle Istituzioni, potrà esserci grande collaborazione tra
i nostri Movimenti. Per altro, nel programma formativo della scuola di formazione politica, stilato già mesi fa, è prevista anche una
lezione di Antonio Di Matteo su tematiche che riguardano la dottrina sociale della Chiesa. Avremo dunque il piacere di poterlo ospitare
come docente nel progetto formativo che mira a formare una nuova classe politica dirigente preparata e moderata, che possa essere
vicina ai valori della dottrina sociale della Chiesa".

All corso di formazione dell'Udc hanno presenziato anche la senatrice Paola Binetti e il responsabile nazionale agli Enti locali dell'Udc,
Decio Terrana, componente dell’esecutivo nazionale Mcl: “Oggi - dice - il Movimento cristiano lavoratori rappresenta un grande punto
di riferimento per migliaia di cittadini italiani che si sentono totalmente abbandonati dall'attuale classe dirigente politica. C'è bisogno di
riavvicinare questi due mondi e riaffermare il pensiero moderato in Italia. Credo che sia arrivato il momento di una nuova fase dei
cattolici in politica; non per creare il Partito dei cattolici, ma per creare una nuova classe dirigente che sia legata ai valori della Chiesa e
che possa essere pronta ed adeguata per amministrare le istituzioni Italiane".




