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Il Messaggio del Cardinale Arcivescovo per la Quaresima è già
entrato nelle comunità parrocchiali, nelle associazioni nei
movimenti dell’Arcidiocesi. Un segnale di attenzione fatto di
sollecitazioni pastorali alla luce della Parola e di azioni possibili da
realizzare come “segni concreti” di vicinanza ai lavoratori e alle
loro famiglie. Un aspetto innovativo dell’intervento, al di là delle
raccolte di fondi previste, è la distinzione fra interventi assistenziali
operati nei confronti delle persone in difficoltà economica e gli
interventi più progettuali, volti a sostenere e accompagnare le
persone che stanno cercando un nuovo lavoro. Questa crisi ci offre
un’occasione privilegiata per stimolare le persone, soprattutto le più
giovani, a individuare vie nuove per la loro formazione e
riqualificazione e, se esistono le condizioni, per avviare una piccola
impresa come risposta alla chiusura sempre più numerosa di
aziende che non permette un reinserimento di lavoratori in tempi
brevi. Riqualificazione professionale e avvio d’impresa sembrano
essere le strade da proporre, debitamente sostenuti all’interno di un
progetto, a coloro che si avvicinano alle nostre comunità e chiedono
un aiuto e un sostegno per rientrare nel mercato del lavoro.
Don Daniele Bortolussi
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Incontro gruppo politici
3/03/09
Incontro del Osservatorio del Cambimento
4/03/09
Incontro con i Direttori Enti della Formazione Profes.
4/03/09
Coordinamento della Pastorale Sociale e del Lavoro
5/03/09
Laboratorio sul lavoro “Il senso del lavoro in tempo di crisi”
7/03/09
Incontro gruppo Imprenditori
11/03/09
Consulta diocesana
12/03/09
Incontro del gruppo Cooperative
18/03/09
Ritiro Spirituale a Susa
21-22/03/09
Gruppo Parroci
24/03/09
Coordinamento Servizio per il lavoro
27/02/09
Inocntro ecumenico “Osare la pace”
28-29/03/09

Questa newsletter si può scaricare dal sito www.diocesi.torino.it/diocesi/uflavoro.htm
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Vi proponiamo uno
stralcio della Messaggio
dell’Arcivescovo di Torino
Mons. Serverino Poletto
per la quaresima 2009

Incontri avvenuti
Incontro gruppo delle cooperative

3/2/09

Incontro del gruppo parroci

5/02/09

Incontro del Progetto Giubileo

6/02/09

Incontro del gruppo lavoratori del Pubblico Impiego

10/02/09

Incontro del gruppo lavoratori Fiat Mirafiori

11/02/09

Coordinamento Progetto Policoro a Catania

16-17/2/09

Incontro gruppo lavoratori Immigrati

17/02/09

Coordinamento Servizio per il lavoro

27/02/09

Incontro della Commissione Regionale

28/02/09

*

SCHEDE PER LAVORI DI GRUPPO
LAVORO E FAMIGLIA – ETICA E FINANZA
Sono stati messi a disposizione sul sito diocesano due strumenti che hanno diretta attinenza con il
tempo che stiamo vivendo. Dal punto di vista pastorale, con particolare riferimento ai percorsi
avviati con gruppi di adulti, la crisi economica può essere un’occasione favorevole per
condividere non solo le riflessioni legate alle dinamiche di carattere economico o finanziario, ma
soprattutto per ascoltare il vissuto faticoso delle famiglie e dei giovani: le famiglie vivono
momenti di preoccupazione che possono essere letti alla luce del Vangelo attingendo da esso
motivi di speranza. Queste modalità di condivisione sono particolarmente utili in questo momento
culturale in cui si tende a vivere gli eventi negativi in modo privato, soffrendo solitudine e
qualche volta abbandono. Perdere il posto di lavoro rimane per una persona una ferita importante
e come tale va curata con il concorso di tutti e i momenti di gruppo sono spazi privilegiati per
condividere queste fatiche e questi percorsi di vita.

*

“Però questa è una crisi così
grave che richiede qualche
gesto straordinario di aiuto.
Ecco allora due proposte
che, come Arcivescovo, mi
sento di fare per dare un
segno di quanto sia grande
il cuore della Chiesa
torinese:
A livello di Unità Pastorale: chiedo alle comunità
una mobilitazione particolare al fine di
collaborare con un contributo “significativo” a
costituire un fondo di una certa consistenza per
sostenere le persone o famiglie più in difficoltà
che vivono nel territorio delle parrocchie
dell’Unità Pastorale. Quanto si raccoglie lo si
distribuisce subito, sotto la guida del
Moderatore dell’Unità Pastorale, dei Parroci e
dei laici che formano l’équipe di Unità Pastorale,
mettendolo a disposizione di chi si trova più in
difficoltà, valutando bene le varie situazioni per
non fare distribuzioni a pioggia che non
risolvono nulla. Ovviamente i fedeli devono
essere informati di quanto si è raccolto e di
quanto è stato erogato, garantendo sempre la
“privacy” di chi è stato aiutato.
A livello diocesano: desidero informare che la
Caritas diocesana, l’Ufficio per la Pastorale
sociale e del lavoro e la Fondazione Operti
hanno già concordato e proporranno a tutta la
comunità diocesana un progetto armonico
finalizzato a due obiettivi: offrire anche da parte
loro assistenza a persone e famiglie in difficoltà,
ma soprattutto sostenere in modo attivo il
reinserimento nell’attività lavorativa di quanti
sono colpiti dalla crisi attuale attraverso
interventi di formazione e di creazione di nuove
attività di impresa, come già si sta facendo da
alcuni anni. Una raccolta straordinaria a questo
scopo ha un valore specifico in quanto
garantisce con questi tre organismi di poter
realizzare una vera perequazione nella
distribuzione delle risorse che la nostra Chiesa
potrà mettere a disposizione in questo momento
di crisi particolarmente grave.”

Torino 28-29 Marzo 2009
Osare la pace per fede III
RI … CREARSI
Abitare la terra, custodire la creazione
Un incontro ecumenico di giovani
sulla salvaguardia del creato
Due giorni di dialogo intenso e di festa, tra giovani
delle diverse chiese, sui temi dell’ambiente e della
salvaguardia del creato. Un’occasione unica di incontro ecumenico, in una città di grande interesse
per la presenza di una ricca varietà confessionale;
un’occasione di conoscenza reciproca e di preghiera
condivisa. Momenti di dialogo in assemblea, gruppi
di discussione a tema, momenti di preghiera e spazi
di festa, ospitalità in comunità e famiglie: sono queste le componenti in cui si articola l’esperienza di
Osare la Pace per Fede, sulla scorta delle precedenti esperienze (Firenze 2005 e Milano 2007). Un’esperienza che nasce da un incontro tra giovani di
appartenenze diverse e che vede la partecipazione
ed il sostegno di numerose realtà ecclesiali, associative e movimenti.
Per maggiori informazioni scarica il l volantino da:
http://www.osarelapace.it/

Per gli amici di Don Esterino Bosco
Sul sito www.ilmiolibro.it
potete trovare i primi diari di viaggio di Don Esterino
Alla scoperta del mondo con l´Opera
Diocesana Pellegrinaggi Torino
Don Esterino ha accompagnato per
anni gruppi di persone alla scoperta
delle meraviglie del nostro pianeta,
raccogliendo le esperienze di viaggio in manoscritti corredati da disegni da lui stesso realizzati. Questi libri vogliono essere una testimonianza di
amicizia per lui e un ricordo per tutti coloro che hanno
avuto l’opportunità di viaggiare con lui. Lucia Marocco,
sotto la sua attenta supervisione, ha ora la gioia di collaborare alla stesura e alla pubblicazione delle sue cronache di viaggio. Per informazioni (luciamarocco@libero.it)

