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Mercoledì 19 dicembre 2007
ore 21,00
presso la parrocchia S. Francesco d’Assisi
Via Giotto 32 (angolo via Colombo)
Grugliasco

UFFICIO

La comunità cristiana è solidale con coloro che nel mondo del lavoro
vivono situazioni di preoccupazione ed incertezza

ARCIDIOCESI DI TORINO

La Pastorale Sociale e del Lavoro
promuove un momento di riflessione e
preghiera in occasione del Natale
con la celebrazione della S. Messa
presieduta da
S.Em. Rev. Cardinale Severino Poletto.

VIA VAL DELLA TORRE 3 10149 TORINO
TEL 011/5156355 FAX 011/5156359

S. MESSA DI NATALE

Dio Padre si prende cura dell’umanità assumendola totalmente anche nel suo limite creaturale. Gesù è venuto, viene
e verrà nella storia desiderando indicarci la via per una beatitudine che tiene conto del dato esistente, dei suoi problemi e preoccupazioni, come dei suoi slanci creativi di prospettiva di cui tanto sentiamo il bisogno. Viviamo in una
società che dà segnali di stanchezza, ma anche di grande
volontà e speranza ed è in questa storia che Gesù si offre
“bambino”, debole e bisognoso di tutto. Si offre a coloro
che soffrono e a chi vive momenti di profonda felicità, si
offre a chi sente un futuro professionale sicuro e a coloro
che temono per il loro posto di lavoro, si offre a noi che
camminiamo nella fede e nella speranza, ma non dimentica
chi non crede e preferisce fare a meno di Lui.
L’augurio per tutti è di vivere ogni giorno questa “solidarietà” di Gesù per ogni uomo, credendo nelle
sue potenzialità e nel suo desiderio di bene, a partire da noi
che guardiamo come pastorale sociale e del lavoro alla società e ai suoi problemi, che spesso soffriamo con essa cercando di offrire, con i nostri poveri mezzi, Cristo come via
alla salvezza, verità che rende liberi e vita da spendere totalmente per i fratelli.
Don Daniele Bortolussi

Appuntamenti:

•

Progetto Frassati 1/12 ore 9-12 Viale Thovez
45 –Torino

•

Nimby… non nel mio cortile. Origini di un
fenomeno e conseguenze per il bene commune
10/12/07 ore 21 viale Thovez 45 Torino

•

Seminario Formazione Professionale
Accompaganre ed educare al lavoro.
Esperirenze a confronto
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Questa newsletter si può scaricare dal sito
www.diocesi.torino.it/diocesi/uflavoro.htm
Parcheggio nel cortile dell’oratorio

Newsletter

Coordinamento servi- «colore», ma anzi mettendosi creto attraverso simulazioni
(ad esempio, di un consiglio
comunale) e giochi di ruolo,
per poi essere rimesso in diMercoledì 14 novembre si è
incontrato il coordinamento del
scussione in dibattito.La forServizio per il lavoro.
mula del corso è ormai collauA questa serata sono stati invidata da alcuni anni (dalla
tati due membri del gruppo Imscorsa edizione è stata rivista
prenditori e dirigenti che fanno
in chiave «internazionale»,
riferimento alla Pastorale del
con uno sguardo attento all'Ulavoro. Lo scopo è stato quello
nione europea) e si avvale
di presentare un documento eladella collaborazione di persoborato dal gruppo imprenditori
e dirigenti sull’Economia e imnalità di solida esperienza
presa, cercando di tradurre i
come Franco Chittolina (con
concetti estratti dal Compendio
l'associazione Apice) e Guido
della Dottrina Sociale della
Bodrato. Anche la testimoChiesa. E’ stato uno scambio
nianza diretta di chi amminimolto interessante, per i soggetstra o ha amministrato una
ti coinvolti (compresi gli ospiti)
realtà locale è preziosa: così
in quanto ha permesso di metteAngelo Elia, ex sindaco di
re in relazione due mondi che si
occupano di lavoro in modo
Carmagnola, ha raccontato
diverso.E’ importantissimo cretimori e forza del gruppo di
are sinergie e collaborazioni per
amici con cui ha intrapreso
essere più efficaci nel proprio
l'avventura alla guida del Coagire. Si è conclusa la serata
mune. Tutto ruota attorno ai
con la voglia di approfondire
protagonisti del corso, i giovaulteriormente l’argomento e la
ni che non si stancano di aconoscenza reciproca.
scoltare, provare, discutere di
cosa sia veramente Bene comune; ragazzi che vivono l'essere cittadini e cristiani non
come una contraddizione, ma
Progetto Frassati:
come una ricchezza, e che si
POLITICA E GIOVANI
stanno preparando a portare
A CONFRONTO
questa ricchezza allâ'interno
della loro realtà parrocchiale
Cosa c'entra la politica con l'ese sociale, tra studio, lavoro,
sere cristiani? Niente. Tutto.
che riguardano le persone e impegni, svago. La soddisfaNiente, se si pensa alla politica
zione maggiore, alla fine di
la società, nel piccolo di un
come a un mondo astratto, preComune come a livello euro- ogni corso, è sentir dire: «Non
rogativa di una «casta», assolupensavo che questo fosse la
peo, con l'aiuto di esperti e
tamente lontano dalla vita quol'interazione di tutti i parteci- politica! E adesso che cosa
tidiana e dalla gente. Tutto, se si
panti, per capire insieme che possiamo fare?». E a giudicacrede che gli insegnamenti del
re dall'entusiasmo dei ragazzi,
essere «cristiani» e insieme
Vangelo si debbano esprimere
anche questa volta sarà così.
cittadini» non è un controin ogni ambito, soprattutto in
senso, ma un completamenquello sociale e quindi
to. La parola chiave è: met«politico» nel senso pieno del
tersi in gioco. Fin dal primo
termine. Prestare attenzione ai
incontro, quanto emerge da
meccanismi e ai problemi della
riflessioni e testimonianze
politica, senza badare troppo al
viene sperimentato in con-

zio per il lavoro

«Non pensavo
che questo
fosse la
politica! E
adesso che
cosa possiamo
fare?».

Anno 1, Numero 2

Pagina 2

dal punto di vista degli
"ultimi", che non hanno colore; cercare il senso profondo
di parole come Bene comune, Centralità della persona,
Sussidiarietà e Solidarietà,
che sono poi i pilastri della
dottrina sociale della Chiesa.
Questi sono gli obiettivi che
il percorso di formazione
all'impegno sociale e politico
per giovani della diocesi di
Torino, cerca di raggiungere.
Lo sanno bene i giovani che
stanno seguendo il corso organizzato dall'equipe del progetto Pier Giorgio Frassati
della Pastorale Sociale e del
Lavoro presso il seminario
minore di viale Thovez. Più
che di lezioni, si tratta di
quattro incontri, tutti al sabato mattina (10-17-24 novembre 1 dicembre 2007), dal
titolo significativo «Pensare
e agire, tra Locale e Globale»: l'obiettivo è infatti confrontarsi sui problemi reali

Convegno
“Ecumenica”
Rispondendo ad un invito
dell’associazione “Sviluppo
e Pace” abbiamo partecipato
lo scorso 21 novembre al
Convegno annuale denominato “Ecumenica”. Un evento che ci ha posti in dialogo
con le diverse confessioni
cristiane e alle altre religioni
sul tema: “Religioni, ambiente e risorse”. L’attualità
dell’argomento che, come
pastorale, ci compete
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direttamente nel settore denominato “salvaguardia del
creato”, ha permesso uno
scambio franco e molto costruttivo sulla responsabilità
che le diverse religioni hanno di contribuire insieme a
formare delle mentalità aperte e rispettose di ciò che
ci è stato donato e che trova
nel Creatore la sua fonte.
Momenti come questo sono
dei piccoli semi che, ne siamo certi, contribuiranno a
considerare le religioni come elemento costruttivo e
unificatore della

convivenza umana, soprattutto quando le decisioni
degli uomini in ambito ambientale possono mettere in
pericolo la sopravvivenza
dell’intero genere umano.

Vi segnaliamo:
Seminario
lunedì 10 dicembre 2007 alle ore 21.00
presso il Seminario Minore Viale Thovez 45 – Torino
Momento di riflessione e di dibattito su un fenomeno culturale che ha dirette conseguenze sulle scelte operate in ambito politico, con particolare riferimento alle grandi infrastrutture.
NIMBY… NON NEL MIO CORTILE
Origini di un fenomeno e
conseguenze per il bene comune
Relatore:

Prof. Dario Nicoli
(Professore di sociologia economica del lavoro e dell'organizzazione alla Università Cattolica del Sacro
Cuore - Milano)

Seminario Formazione Professionale
PROGETTO POLICORO -Rapporti di reciprocità Piemonte - Sicilia

12 dicembre 2007 -Villa Lascaris - Pianezza

Accompagnare ed educare al lavoro
Esperienze a confronto
Obiettivi e contenuti dell’iniziativa
Riflessione su “accompagnamento al lavoro”
Riflessione e risvolti della riforma
Ipotesi di sinergie all’interno del rapporto di reciprocità Piemonte-Sicilia

Natale delle Cooperative
Sabato 15 dicembre 2007
presso la Parrocchia Santa Famiglia di Nazaret
P.zza Montale 18– Torino
alle ore 17,30
FESTA DI NATALE DELLE COOPERATIVE
VI ASPETTIAMO!!!

