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terminando con la S.Messa alle ore 16.00
Villa San Pietro
Strada Statale 24, n. 16 - Susa
.Note tecniche
• Per raggiungere la casa
Uscire svincolo Susa, girare a sinistra e riprendere la “ S trada statale del Monginevro ” , proseguire per SS. 24.
( s ono presenti cartelli segnalatori della Casa )
• Costo € 25,00 a persona. Portare lenzuola, asciugamani, effetti personali ( si può partecipare anche per un solo
giorno!! )
Informazioni e prenotazioni tel. 0115156355

NEWSLETTER

e domenica 9 marzo

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

Sabato 8 marzo dalle ore 17.00

ARCIDIOCESI DI TORINO

(i bambini avranno uno spazio gestito)

UFFICIO

Carissimi amici, abbiamo deciso
di riproporre l’esperienza vissuta
lo scorso anno.: un week-end da
trascorre in amicizia condividendo momenti di preghiera, riflessione e allegria. Per motivi organizzativi vi chiediamo di dare l’adesione entro il 29 febbraio 2008.

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

RITIRO SPIRITUALE
DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2008
Quando agiamo con amore esprimiamo la verità del nostro
essere: siamo stati infatti creati non per noi stessi, ma per
Dio e per i fratelli (cfr 2Cor 5,15). Ogni volta che per amore di Dio condividiamo i nostri beni con il prossimo bisognoso, sperimentiamo che la pienezza di vita viene dall’amore e tutto ci ritorna come benedizione in forma di pace,
di interiore soddisfazione e di gioia.

Appuntamenti:

• Formazione professionale
4/02/2008

• Seminario “I limiti della mediazione
politica”
9/02/2008

• Gruppo Sindacalisti
11/02/2008

• Seminario cooperative
16/02/2008

In questo numero:

• Commissione regionale
23/02/2008
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• Seminario Formazione professionale
27/02/2008

Questa newsletter si può scaricare dal sito
www.diocesi.torino.it/diocesi/uflavoro.htm

Newsletter

Incontro del Cardinale
con i politici
e amministratori
Lo scorso 19 gennaio a Villa Lascaris si è tenuto il tradizionale incontro
del Cardinale Arcivescovo con i politici e gli amministratori residenti
nella nostra Diocesi. La relazione
iniziale è stata proposta da
Mons.Arrigo Miglio, Vescovo di
Ivrea e Presidente del comitato organizzatore della settimana sociale di
Pisa e Pistoia che si è tenuta nell’ottobre 2007. La riflessione proposta
si è concentrata sul tema del “Bene
comune” come elemento portante di
un’azione politica che non guarda
solo all’ “interesse”, anche se generale, ma che si esercita nel difficile
discernimento del bene più alto per
la persona umana, tenendo conto
delle sue dinamiche e interazioni.
Alle sollecitazioni di Mons.Miglio è
seguito un vivace dibattito all’interno del quale il Card.Poletto ha offerto alcuni spunti di riflessione con
particolare riferimento al tema della
“mediazione” come esercizio impegnativo dell’arte politica.
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Seminario dei

Cooperative

Percorso Caritas-Lavoro

Sindacalisti Piemontesi

Il gruppo cooperative ha
elaborato un questionario da
somministrare ai propri soci.
L’idea nasce dalla possibilità di
approfondire il tema
dell’appartenenza e della
partecipazione in cooperativa.
Ma è anche una possibilità di
approfondire il significato che
può avere la Fede sul proprio
posto di lavoro, o sull’essere
soci di una cooperativa. E’ un
tema sul quale ci siamo spesso
interrogati e ci è sembrato
importante dotarci di uno
strumento di analisi che possa
aiutarci maggiormente nella
comprensione del fenomeno.
Dai risultati potrebbero nascere
delle idee per lavorare meglio
in rete fra cooperative, oltre alla
possibilità di offrire eventuali
occasioni di formazione più
puntuali.
E’ stato organizzato anche un
p erco rso di fo rmazi o n e
composto da due incontri
seminariali dal titolo:
“LAVORO IN COOPERATIVA:

Nelle Unità Pastorale 63 e 64, del territorio di
Collegno e Grugliasco si inizierà un percorso
di formazione rivolto a volontari del centro di
ascolto Piergiorgio Frassati.
L’obiettivo è quello di offrire delle competenze
sull’accompagnamento al lavoro, ma anche di
aprire la riflessione sul tema del lavoro in
termini pastorali nelle comunità parrocchiali.
Questo percorso nasce dalla collaborazione
della Pastorale del lavoro e Caritas diocesana a
partire da un bisogno concreto espresso dai
centri di ascolto (coordinati dalla Caritas), ma
a cui si vuole dare una risposta soprattutto di
natura pastorale.
A seguito del percorso di formazione alcuni
volontari si inseriranno nel coordinamento dei
Servizi per il lavoro della Pastorale del lavoro.
Il percorso prevede quattro incontri 19/03 –
27/03 - 2/04 - 10/04.

Sabato 26 gennaio si è tenuto il ritiro
spirituale annuale dei sindacalisti del
Piemonte e della Valle d’Aosta. Il
titolo dell’incontro era “Spiritualità
del sindacalista credente tra speranze
e insicurezza”, desiderando vivere
un momento di incontro con la Padorla di Dio e con la realtà del mondo del lavoro con particolare riferimento alla questione della sicurezza
sul lavoro. A guidare la meditazione
inziale
è
stato
invitato
Mons.Fernanado Charrier, Vescovo
Emerito di Alessandria e attento osservatore del mondo del lavoro. Insieme
a
lui
era
presente
Mons.Sebastiano Dho, Vescovo di
Alba, delegato per la pastorale sociale e del lavoro per la regione ecclesiastica piemontese.

Incontro del coordinamento della Pastorale
Sociale e del Lavoro
Il 31 gennaio scorso, con la presenza
di Mons.Guido Fiandino, si è tenuto
l’incontro del coordinamento della
pastorale, uno strumento che è stato
attivato lo scorso mese di settembre
per vivere nel modo più partecipato
possibile il percorso dell’ufficio, nei
suoi aspetti organizzativi e progettuali. Un gruppo di laici, rappresentanti dei diversi settori della pastorale, hanno verificato il percorso fatto
insieme in questa prima parte dell’anno insieme al Vescovo Ausiliare
raccogliendo i suoi suggerimenti e
quelli dei presenti per meglio vivere,
in comunione con tutti gli altri settori pastorali, le indicazioni ricevute
sul tema della “Redditio fidei”.

TEMPO E SPAZIO
INTEGRAZIONE.

DI

La persona al centro con la sua
storia e le sue radici”
A partire dalla fotografia delle
nostre realtà ci confronteremo
sul ruolo del fattore “lavoro” e
“cooperativa” come possibili
luoghi di integrazione.
Gli incontri saranno sabato 16
febbraio e sabato 29 marzo,
dalle 9.15 alle 12.00, e si
terranno presso la sede della
cooperativa La Rosa Blu, in via
Chambery 46.

SEMINARIO
PER DOCENTI E OPERATORI
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MERCOLEDI’ 27 FEBBRARIO 2008
ORE 14,30 – 17,30
Viale Thovez 45 - Torino

L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
VISTO DAI GIOVANI
Giovani, impresa, cooperativa e sindacato a confronto
Saranno invitati alla tavola rotonda le seguenti categorie:
Giovani della GIOC
Cooperativa
Sindacato
Impresa

L’iniziativa avrà validità come formazione permanente
per i docenti che vi parteciperanno
Iscrizioni presso la Segreteria
dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro Regionale
Tel. 011/5156355 – mail: lavoro@diocesi.torino.it

