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Maria e Giuseppe vivono un’esperienza di precarietà e di timore
alla quale molte perone, in questo tempo, possono facilmente ritrovarsi. Un evento che sconvolge i progetti di una vita, un mistero
che supera l’umana comprensione, una fuga in terra lontana per
difendere una vita, uomini potenti che vivono di odio e di paura, la
semplicità dei poveri, la riconoscenza di chi sa di contare solo su
Dio. Gesù che viene nella storia sperimenta di persona, fin dalla
sua nascita, tanti sentimenti umani che oggi caratterizzano il nostro
tempo: solo gli occhi di un bambino possono gustare il mistero, ma
anche i nostri occhi di adulti possono percepire, in forza dello Spirito Santo, la novità e la forza di questo evento, l’amore che vi si
nasconde, la speranza che può portare. Il lavoro, la politica, l’economia, il creato, la pace… ogni ambito della vita dell’uomo è stato
fatto proprio da Dio con l’incarnazione del suo Figlio, restituendone dignità e significato che non saranno mai tolti, anche se ne abbiamo tante volta il sospetto guardando la nostra realtà sociale ferita e desiderosa di equilibrio. Il nostro Dio ha ricapitolato in Cristo
ogni realtà umana… non dobbiamo temere che ritiri la sua promessa.
Don Daniele Bortolussi

Appuntamenti:
• S. Messa di Natale
• Natale delle cooperative
• Gruppi Immigrati
• Incontro progetto Burkina
• Incontro gruppi di Lavoro regionali
• Gruppo imprenditori
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Questa newsletter si può scaricare dal sito www.diocesi.torino.it/
diocesi/uflavoro.htm
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COME ARRIVEREMO ALLA PACE?
Estratto da scritti di D. Bonhoeffer

Consulta Diocesana
Il 20 novembre scorso si è tenuto l’incontro della
Consulta Diocesana dei movimenti e delle
associazioni legate alla Pastorale Sociale e del
Lavoro. Il percorso concordato ci porterà a vivere
momenti di riflessione sul tema della Pace vissuti
anche a livello regionale (Seminario formativo del 7
febbraio 2009 e evento “Osare la Pace per fede” del
28-29 marzo). Desideriamo attingere, in particolare
ai percorsi proposti dall’Azione Cattolica che,
tradizionalmente, dedica il mese di gennaio alla
riflessione sulla Pace.
La Consulta si riunirà il 21 gennaio 2009 invitando
altre associazioni ed enti che desiderano condividere
una riflessione e un’azione comune rispetto alla crisi
economica che stiamo vivendo.

Osservatorio del Cambiamento
Un piccolo gruppo di esperti che prestano il loro
servizio alla Pastorale del Lavoro e che provengono
dalle Istituzioni, dall’Università, dal mondo
imprenditoriale e sindacale. Incontri serrati che sono
iniziati il 20 novembre e che proseguiranno per dare
tutto il supporto conoscitivo sulla crisi in atto e per
condividere prospettive di azione e di cambiamento
che il nostro territorio sta vivendo e che vivrà nel
prossimo futuro.

richiama ad una frase del teologo evangelico
tedesco Dietrich Bonhoeffer, morto nel 1945,
vittima del nazismo, il quale auspicava un concilio
ecumenico nel quale le Chiese cristiane potessero
testimoniare insieme la pace contro la violenza.

Gruppo parroci
Il 27 novembre scorso si è riunito il gruppo di
parroci “consulenti” della Pastorale Sociale e del
Lavoro per affrontare la questione della crisi in
atto con i suoi risvolti sulle famiglie e sulle
comunità cristiane. Si è riflettuto sugli strumenti
educativi da attivare per rendere questo momento
di difficoltà un “tempo favorevole” per la
conversione a nuovi stili di vita e per essere capaci
di sostenere coloro che sono più in difficoltà dal
punto di vista sociale e economico. E’ stata
ribadita l’importanza di offrire strumenti concreti
per l’annuncio del Vangelo nei gruppi, in
particolare rispetto alla catechesi degli adulti,
capaci di intercettare i bisogni e le speranze che
vivono concretamente gli uomini di oggi, con
particolare riferimento al timore per la perdita del
posto di lavoro.

Coordinamento
Policoro
Osare la pace
Il cammino di “Osare la Pace per fede “ – a partire
dall’incontro di Firenze del 29-30 gennaio 2005, dai
seminari sulla “Giustizia” e sulla “Salvaguardia del
creato” fino all’appuntamento di Milano (14-15
aprile 2007) - si pone in continuità la traiettoria che
abbiamo qui appena accennato, come un occasione
offerta ai giovani delle Chiese italiane per riscoprire
tutto il valore della collaborazione e del dialogo
ecumenico su temi che oggi, nella globalizzazione, ci
appaiono sempre più rilevanti. Due giorni di
incontro, preghiera, festa, dialogo tra giovani
cattolici, ebrei, valdesi, ortodossi, ecc. per “Osare la
pace per fede”: è questo il titolo del terzo incontro
ecumenico nazionale per giovani che si svolgerà a
Torino il 28 e 29 marzo 2009, promosso da numerose
Chiese e associazioni, tra cui Acli, Azione cattolica,
Movimento dei focolari, Sae, ecc. in collaborazione
con il Consiglio delle Chiese cristiane di Milano e
tante altre realtà cristiane. Il titolo dell’incontro si

Regionale

“Come arriveremo alla pace? Attraverso un sistema di conferenze politiche? Attraverso l’investimento di
grandi capitali nei diversi Paesi? O piuttosto attraverso un universale pacifico riarmo allo scopo della sicurezza e della pace? No, niente di tutto questo perché così sono fraintese la pace e la sicurezza. Non c’è pace
se si pensa alla sicurezza. Perciò la pace deve essere rischiata, essa è il più grosso dei rischi e non può mai
essere sicura, è il contrario della sicurezza. La richiesta di sicurezza significa avere diffidenza e questa diffidenza concede nuovamente spazio alla guerra. Cercare la sicurezza significa essere i custodi di sé stessi.
La pace significa affidarsi completamente alla preghiera, non volere nessuna sicurezza ma al contrario lasciare nelle mani di Dio onnipotente la storia dei popoli senza voler disporre egoisticamente di essa. Le
battaglie non si vinceranno più con le armi ma con Dio. Esse saranno vinte anche là dove la strada porta
alla croce. Chi di noi può dire di sapere che cosa succederebbe nel mondo se un popolo invece che con le
armi in mano accogliesse il nemico disarmato e in preghiera, perciò soltanto armato della buona arma? Che
il mondo a denti stretti lasci la parola alla pace e che i popoli diventino lieti perché la Chiesa di Cristo ha
tolto dalle mani dei suoi figli le armi e ha proibito loro di fare la guerra: e la Chiesa annunci la vera pace di
Cristo a tutto questo mondo violento e pazzo.
Non c’è strada per la pace, se non la pace stessa! Non c’è strada per la pace, sulla strada della sicurezza,
solo la pace conduce le guerre alla pace! Nelle lotte furibonde la pace rinuncia alle armi, si siede al tavolo
e dice, che la pace è solo e soltanto la riconciliazione. E’ scoppiata e noi lo vediamo, una guerra senza fine, ma gli oppressi muoiono nella paura, perché la guerra da lontano non disturba. Rischiate la pace voi
popoli rischiate la pace, voi che avete sentito il richiamo della pace”.

NATALE DELLE COOPERATIVE
con i lavoratori, soci, amici e famigliari
Sabato 13 dicembre
Presso Parrocchia Gesù Redentore
Salone don Mario Operti - C.so Siracusa 213 - Torino

Progetto

Il 19 novembre 2008 si è riunito il coordinamento
Policoro a Torino, presso il santuario della
consolata.
Le delegazioni Piemontese e Siciliana erano al
completo: di entrambe le regione tutte e tre le
pastorali (Lavoro, Giovani e Caritas) erano
rappresentate.
Come sempre il coordinamento ha il compito di
valutare le azioni nell’ambito dei rapporti di
reciprocità fra le due chiese negli ambiti:
formazione professionale, cooperazione,
solidarietà oratorio lavoro, turismo responsabile,
interscambio fra seminaristi.
A pranzo è stata con noi la referente di
Confcooperative- federsolidarietà Piemonte per
illustrare il coinvolgimento di alcune cooperative
che hanno espresso la disponibilità ad accogliere
stagisti siciliani.
Il prossimo coordinamento sarà a Catania, il 17
febbraio 2009.

Programma della Festa
- ore

18.00

Accoglienza

- ore 18.30
Spettacolo teatrale“Indagine sul Natale”
proposto dal gruppo teatrale “Arsinfabula”

- ore 19.30
Celebrazione della Santa Messa

- ore 20.15
Cena (costo della cena 12 euro, per i bambini 10 euro)
Tutti i momenti della festa sono organizzati per coinvolgere grandi e bambini.

Conferme entro martedì 9 dicembre 2008
al n° 011/5156354 mail c.labasin@diocesi.torino.it

