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NEWSLETTER

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

Con questo numero si è attivato uno strumento che speriamo utile alla diffusione di materiale e notizie riguardante le
attività della Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi. E’ uno strumento di cui abbiamo sentito la necessità,
come operatori all’interno dell’ufficio volendo rispondere a
numerose sollecitazioni esterne che richiamavano l’importanza di “far conoscere” ciò che questo tipo di pastorale
mette a disposizione della comunità cristiana attraverso le
sue iniziative, i percorsi formativi e i sussidi. E’ anche uno
strumento aperto alle iniziative promosse dalle associazioni
e dai movimenti che, per la loro ispirazione e attività, si
rifanno agli ambiti curati dalla Pastorale Sociale e del Lavoro (lavoro, politica, economia, giustizia e pace, salvaguardia del creato).
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Siamo certi che nel tempo e acquisendo esperienza nell’uso
di questo strumento potrà essere utile anche ad una partecipazione più attiva alle iniziative, volendo coinvolgere sempre di più le parrocchie e le unità pastorali.
Don Daniele Bortolussi
direttore

Appuntamenti:

• Progetto Frassati 10/11-17/11-24/111/12 ore 9-12 Viale Thovez 45 –To
• Coordinamento “Servizio per il lavoro”
14/11 ore 21 via Vittorio Amedeo II, n.
16—To
• Consulta diocesana 28/11 ore 21 via
Vittorio Amedeo II, N. 16—To
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Questa newsletter si può scaricare dal sito
www.diocesi.torino.it/diocesi/uflavoro.htm

Resoconto Avvenimenti
Incontro di Torgnon
Anche quest’anno a Torgnon si è svolto l’incontro della Pastorale Sociale
e del Lavoro del Piemonte e Valle d’Aosta dal 30 agosto al 1 settembre
con la presenza dei delegati delle 17 diocesi piemontesi, i rappresentanti
delle associazioni e dei movimenti che collaborano con la pastorale, sacerdoti e laici che, in modi differenti, sono coinvolti nelle attività e nelle proposte pastorali. Accompagnati dalla presenza attenta e stimolante di
Mons.Fernando Charrier, Vescovo Emerito della Diocesi di Alessandria e
per diversi anni delegato per la Pastorale Sociale e del Lavoro regionale,
si è vissuto un momento di condivisone alla luce della Parola di Dio e delle indicazioni magisteriali, come di tanti contributi offerti da esperiti e da
responsabili dei diversi settori. E’ proprio sul fenomeno della trasformazione della società, con particolare riferimento al nostro territorio, che ci
si è soffermati durante la tavola rotonda della prima mattinata di lavoro. Il Prof. Giuseppe Berta, Docente di Storia
contemporanea all’Università Bocconi di Milano, ha offerto validi spunti di riflessione, tenendo sempre sullo
sfondo il bene comune come “bene” da ri-cercare insieme, un valore che sembra avere perso progressivamente
terreno nella modernità fino a risultare, per molti aspetti, anacronistico. Alla tavola rotonda hanno partecipato Davide Gariglio (Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte), Giovenale Gerbaudo (Presidente Regionale
Confcooperative), Stefano Tassinari (Presidente del Forum del Terzo Settore), Nanni Tosco (Segretario Provinciale CISL di Torino) e Mauro Zangola (Responsabile Ufficio Studi Unione Industriale di Torino).
A breve saranno disponibili gli atti dell’incontro.

Coordinamento servizio per il lavoro
L’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro offre la possibilità alle parrocchie di attivare dei gruppi di animazione al
loro interno sulla tematica del lavoro. I gruppi che nascono, tenendo conto delle diverse caratteristiche delle comunità di provenienza, svolgono innanzitutto un servizio di animazione presso della comunità, sollecitando la riflessione attraverso alcune iniziative formative con la possibile costituzione di uno “sportello lavoro” che funziona da punto di riferimento sul territorio per coloro che sono alla ricerca di un’occupazione.
Domenica 7 ottobre 2007, presso il seminario minore di Viale Thovez, i volontari delle parrocchie che svolgono
un Servizio per il lavoro si sono incontrati per dare inizio all’anno di attività. E’ stato un momento di programmazione, ma che è partito dalla meditazione della Parola di Dio. Il brano meditato è stato il racconto dei discepoli di
Emmaus, che abbiamo preso come icona di riferimento per il nostro agire nell’accompagnamento di coloro che a
noi si rivolgono per la ricerca del lavoro. La mattinata è stata proficua per ripartire dalle vere motivazioni che alimentano il nostro agire, ma è stato anche un ricco momento di scambio e confronto.

Festa d’Autunno delle Cooperative
Domenica 16 settembre 2007 si è svolta la FESTA D’AUTUNNO organizzata dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro e dal gruppo cooperative.
La Festa d’autunno ha aperto l’anno di attività del gruppo di ambiente delle
cooperative! Erano presenti circa 60 persone, provenienti da cooperative diverse, e accompagnati dai loro familiari. Luogo dell’incontro la Città dei
ragazzi, nella prima collina torinese, un’opera diocesana a favore dei giovani
provenienti dal mondo del disagio: un sito straordinario da un punto di vista
ambientale e accogliente per le persone che lo abitano. La nostra giornata è
stato un momento di ascolto di testimonianze sul senso del lavoro in cooperativa, un momento di confronto a gruppi sul proprio vissuto fra i soci partecipanti. Si è poi celebrata la messa,
condividendo le riflessioni emerse. Il pranzo e il pomeriggio sono stati momenti di fraternità e aggregazione.
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Resoconto avvenimenti
Progetto Frassati - Viaggio a Bruxelles
L’esperienza, vissuta dall’1 al 4 ottobre, è stata il momento conclusivo
del percorso di formazione politica avviato lo scorso novembre con il
progetto Pier Giorgio Frassati sul tema dell'Europa. Erano presenti una
ventina di giovani (dai 20 ai 30 anni), accompagnati dal responsabile
del progetto Marco Muzzarelli e da Sergio Uliano, della pastorale Sociale e del Lavoro dove il progetto è nato e cresce da alcuni anni. Cosa
significa essere cittadini europei? Abbiamo cercato una risposta nel tour
dei numerosi istituti ed enti che fanno capo all'Unione.
Anzitutto il Parlamento dove abbiamo incontrato l'europarlamentare Patrizia Toia (Gruppo dell'Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per l'Europa), membro della commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia, che
ha illustrato alcuni dei problemi con cui bisogna fare i conti: primo fra tutti, l'assenza di una carta statutaria
condivisa. Di seguito è avvenuto l’incontro con la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea
(Comece) incontrando il vicepresidente mons. Diarmuid Martin, arcivescovo di Dublino, che ha illustrato scopi e funzioni: i 14 vescovi delegati dalle conferenze episcopali dei paesi membri dell'Ue che la compongono si
riuniscono in assemblea plenaria due volte all'anno, stabilendo le guidelines del lavoro. Al Comitato Economico e Sociale Europeo (Cese) è avvenuto l’incontro con Sergio Colombo, per quasi due decenni componente
del comitato. Alla Confederazione Europea dei Sindacati (Ces) abbiamo parlato con Marina Monaco, titolare
di un master in Diritto del lavoro europeo e l'associazione Apice Europa, che ha lo scopo di diffondere la conoscenza dell'Unione europea. Il tema dell'identità dell’Ue è stato anche al centro dell'intervento di Adriana
Longoni, ex funzionario della Commissione europea nei settori sociale-istituzionale-cooperazione allo sviluppo, attualmente responsabile di Apice a Bruxelles.

Incontro consulta diocesana
Il 10 ottobre si è riunita la consulta diocesana delle associazione e dei movimenti che hanno una sensibilità
alle tematiche del lavoro, politica, economia, salvaguardia del creato, giustizia e pace. Insieme si è condiviso
il programma che in questo anno prevede:
-

l’approfondimento dei contenuti che emergeranno dalla celebrazione della Settimana sociale dei Cattolici, che si terrà a Pistoia dal 18/10 al 21/10 e che mette al centro la riflessione sul bene comune.

-

L’accompagnamento al lavoro: come e se le associazioni e i movimenti svolgono questa attività e con
quali strumenti.

45^ Settimana Sociale dei Cattolici
Si è tenuta a Pisa-Pistoia dal 18 ottobre al 21 ottobre scorso la 45ma Settima Sociale dei Cattolici Italiani
“Il bene comune oggi: un impegno che viene da lontano”. La delegazione della diocesi di Torino che accompagnava il Card. Severino Poletto era composta da: Bortolussi don Daniele, Chiara Labasin, Tabasso Silvia,
Margaria Stefano, Uliano Sergio, Berger Roberto, Cassibba Leopoldo, Salimi Francesco.

Convegno su don Milani
Il 5 novembre nella Chiesetta di Via Chambery 46
è stata celebrata la Santa Messa in ricordo di
coloro che hanno perso la vita sul lavoro.
Come tradizione la proposta è stata fatta dal gruppo delle Cooperative ormai allargata a tutti gli amici e collaboratori della Pastorale Sociale e del Lavoro. Al termine della celebrazione si sono consumati castagne e buon vino come ulteriore segno di
condivisione
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Arcidiocesi di Torino

Politica…Giovani a confronto
“Progetto Pier Giorgio Frassati”

Pastorale Sociale e del Lavoro

4 Sabati per crescere
nell’ impegno sociale e politico

Ufficio Giovani

10–17–24 Nov.- 1 Dic. 2007
dalle 9.30 alle 12.30
Presso il Seminario di Viale Thovez 45 Torino

PENSARE
TRA
Livello Locale

ED

AGIRE

LOCALE E GLOBALE
UN CASO CONCRETO SUL QUALE SPERIMENTARE

Relatore:

Angelo Elia

ex sindaco di Carmagnola

Livello Europeo

LA NASCITA DI UN “NUOVO SOGGETTO”

Relatore:

Livello Nazionale LO SPIRITO DI UNA “CARTA COMUNE”
Relatore:

Guido Bodrato
Strumenti
a cura dell’equipe

ex parlamentare Europeo

ESPERIENZE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE
ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

Per Iscrizioni e Informazioni:

Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro
Tel. 0115156355
lavoro@diocesi.torino.it
Quota di partecipazione: offerta libera

