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Vivere la fraternità in tempo di crisi
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Buona Pasqua
Ogni anno i cristiani hanno a disposizione un tempo di “crisi”di
quaranta giorni che li prepara all’evento centrale del mistero
cristiano: la Croce e la Resurrezione di Gesù. La Croce è l’apice
di una crisi che ha coinvolto pienamente il Figlio di Dio, anche
nei confronti del Padre a cui urla il suo abbandono. Dentro gli
sforzi di vivere la crisi con il minor danno possibile, soprattutto
per i più poveri, sarà per noi importante riscoprirne il suo senso
profondo per saperla vivere in modo autenticamente cristiano.
Viverla pienamente, fino in fondo e nella speranza di scoprire,
anche in questo tempo, che Gesù non solo è vicino, non solo
partecipa, ma è “crisi”, intendendolo proprio come “segno di
contraddizione”. Questi sono i giorni in cui chiediamo per tutti
noi il dono della Sapienza per saper operare secondo la volontà
di Dio, ma anche il dono della fede condivisa con i fratelli che ci
rende capaci di accogliere l’opera straordinaria e nascosta di Dio
nel tempo del passaggio del Mar Rosso, il tempo della paura di
Mosè e del popolo di fronte alla morte certa, il tempo come
possibilità di affidamento totale a Colui che il mare l’ha diviso e
che ha vinto la morte con la Resurrezione di Gesù.

Don Daniele Bortolussi

Appuntamenti:

• Commissione Regionale
• Incontro Gruppo Fiat Mirafiori
.
• Coordinamento Servizio per il lavoro
• Secondo Laboratorio sul lavoro e sulla pace
• Incontro gruppo Politico
• Giornata della Solidarietà
• Veglia della Solidarietà
• Seminario del mondo cooperativo

4/04/09
8/04/09
15/04/09
20/04/09
22/04/09
26/04/09
27/04/09
28/04/09
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Incontri avvenuti

Vivere la fraternità in tempo di crisi

• Incontro gruppo Politici

3/03/09

• Incontro del Osservatorio del Cambimento

4/03/09

• Incontro con i Direttori Enti della Formazione Professsionale

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 e Dirigenti

11/03/09

• Consulta diocesana

12/03/09

• Incontro del Gruppo Cooperative

18/03/09

• Ritiro Spirituale della Pastorale sociale e del lavoro a Susa

21-22/03/09

• Gruppo Parroci

23/03/09

• Gruppo Imprenditori e Dirigenti

23/03/09

• Gruppo Sindacalisti

25/03/09

• Gruppo Pubblico Impiego

26/03/09

• Incontro ecumenico “Osare la pace”

28-29/03/09

PENSIERI SULLA PASQUA

Con riferimento al Messaggio quaresimale del Cardinale Arcivescovo si indicano le modalità di intervento all’interno dei due ambiti
proposti per promuovere nelle nostre comunità segni concreti di solidarietà.
Gli interventi di Unità Pastorale e i progetti della Fondazione “Don Mario Operti” costituiscono un segno significativo che non potrà
soddisfare interamente le richieste. Anche per questo motivo sarà importante continuare ad attingere o attivare la rete di collaborazione
con gli enti del territorio verificando eventuali altre possibilità di sostegno.
Gli operatori della Fondazione “Don Mario Operti” sono a disposizione per consulenza e per sostegno attraverso gli strumenti a loro
disposizione, in particolare, per rendere possibile l’accompagnamento delle persone in ricerca del lavoro attraverso le “reti” locali già
attive. E’ opportuno che gli interventi effettuati a livello di Unità Pastorale e Diocesano siano gestiti garantendo la massima trasparenza e
il rispetto della privacy.

LIVELLO DI UNITA’ PASTORALE
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
•

-

Il Venerdì santo e la Pasqua hanno questo di liberatorio,
che il pensiero viene distolto dal destino personale e
portato molto al di là, fino al senso ultimo della vita,
della sofferenza, del corso degli eventi, e ci è dato di
concepire una grande speranza.
(dal carcere di Tegel, 25 aprile 1943)

Ove invece si riconosce
che la potenza della morte è infranta,
ove il miracolo della risurrezione e della vita nuova
splende in mezzo al mondo di morte,
lì non si pretendono dalla vita cose eterne,
lì si prende dalla vita quanto essa dà,
non il tutto o il nulla,
bensì il bene e il male,
le cose importanti e quelle meno,
la gioia e il dolore,
lì non ci si aggrappa convulsamente alla vita
ma neppure la si getta via spensieratamente,
lì ci si contenta di una misura finita di tempo limitato
e non si attribuisce un valore eterno a realtà terrene,
lì si lascia alla morte il limitato diritto
cha ancora possiede.

famiglie il cui unico reddito proviene da un contratto di lavoro atipico che non prevede ammortizzatori sociali
famiglie che rischiano la perdita dell’abitazione a causa dello sfratto
famiglie con i coniugi entrambi occupati in aziende in crisi
famiglie che hanno al loro interno persone non autosufficienti e disabili

•

La raccolta di offerte proposta per il tempo di Quaresima sarà gestita a livello di Unità Pastorale attraverso il
coordinamento del Moderatore e dell’equipe di Unità Pastorale.

•

L’organismo pastorale di riferimento per consulenza è la Caritas Diocesana - 011/5156350 (mattino); mail:
caritas@diocesi.torino.it)

di Dietrich BONHOEFFER

Siamo vicini al Venerdì santo e alla Pasqua,
ai giorni delle azioni strapotenti
compiute da Dio nella storia;
delle azioni nelle quali il giudizio di Dio e la grazia di
Dio
divennero visibili a tutto il mondo:
giudizio in quelle ore,
in cui Gesù Cristo,
il Signore, pendette dalla croce.
Grazia in quell'ora,
in cui la morte fu inghiottita dalla vittoria.
Non gli uomini hanno fatto qui qualcosa,
no, soltanto Dio lo ha fatto.
Egli ha percorso la via verso gli uomini
con infinito amore. Ha giudicato
ciò che è umano.
E ha donato grazia
al di là del merito.
(11 marzo 1928)

Interventi a favore delle famiglie di lavoratori di aziende entrate in crisi nell’anno in corso che sono
rimaste senza un sostegno economico adeguato e soffrono maggiormente di tale situazione.
E’ consigliabile mantenere un canale a parte rispetto al consueto sostegno offerto ai fratelli più poveri
seguendo alcuni criteri quali:

LIVELLO DIOCESANO
PROGETTI PER L’OCCUPABILITA’, LA FORMAZIONE, LA CASA E LA CREAZIONE D’IMPRESA
•

I progetti sono gestiti dalla Fondazione “Don Mario Operti” e sono rivolti a persone fuoriuscite dal ciclo produttivo
che necessitano di una riqualificazione e di un accompagnamento nella ricerca di un lavoro o nella creazione di una
piccola impresa. In allegato trovate le schede informative di ciascun progetto.
Borse lavoro: sostegno al lavoro attraverso un tirocinio formativo
Formazione e riqualificazione: formazione al lavoro con un sostegno al reddito
Diecitalenti: microcredito per avvio d’impresa
Insieme per la casa: sostegno e accompagnamento all’abitazione

•

E si attende l'uomo nuovo e il mondo nuovo
solo al di là della morte,
dalla potenza
che l'ha vinta.

La raccolta sarà effettuata durante la Giornata della Solidarietà di domenica 26 aprile 2009.
I fondi dovranno essere versati alla Fondazione “Don Mario Operti” (Intesa San Paolo Sede di Via Monte di Pietà 21
Torino - Conto Corrente n. 65573 – IBAN IT74F0306909217100000065573 – Causale: Giornata della Solidarietà
2009) che li gestirà attraverso i progetti sopra indicati.

•

Il Cristo risorto
porta la nuova umanità in sé,
l'ultimo glorioso sì di Dio
all'uomo nuovo.
(1940)

Progetto “Servizio per il lavoro”
Questa proposta è presente in alcune Parrocchie e Unità Pastorali della Diocesi. Gruppi di volontari, formati in modo
specifico per l’animazione della comunità cristiana sul tema del lavoro, l’ascolto e l’accompagnamento delle persone
che sono alla ricerca di un’occupazione. I percorsi formativi per i volontari sono organizzati dall’Ufficio Pastorale
Sociale e del Lavoro.

•

L’organismo pastorale di riferimento per consulenza è la Pastorale Sociale e del Lavoro (011/5156355 –
lavoro@diocesi.torino.it)

