Anno 2, Numero 6

Giugno 2008

giugno 2008
ARCIDIOCESI DI TORINO

Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro
Via Val della Torre 3- 10149 Torino
Tel. (011)51.56.355 fax 011/5156359
e-mail lavoro@diocesi.torino.it

Sabato 7 giugno 2008
viale Thovez 45
dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Lavoratori immigrati
Sindacalisti
Politici
Lavoratori di Fiat Mirafiori
Programma
presentazione dell’attività dei singoli gruppi
spazio per il racconto di esperienze e testimonianze
dibattito
preghiera conclusiva

NEWSLETTER

Lavoratori dell’Alenia

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

Cooperatori

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

Imprenditori e dirigenti

UFFICIO

Lavoratori del Pubblico impiego

ARCIDIOCESI DI TORINO

Una mattinata di confronto tra i
componenti dei gruppi sulla pastorale di ambiente alla luce dell’esperienza
vissuta quest’anno.

“Redditio Fidei” - Anno della Solenne Professione di Fede
Il percorso compiuto dalle comunità cristiane della nostra Diocesi, dedicato alla riflessione e alla preghiera per una sempre più
consapevole professione di fede, si è concluso con il pellegrinaggio a Roma. Celebrare insieme la nostra fede, in modi diversi e partecipati, ha voluto essere anche una forma di testimonianza pubblica scaturita dalla quotidiana e faticosa professione
di fede fatta nei diversi luoghi di vita. Il nostro percorso di Pastorale Sociale e del Lavoro ha proposto diversi momenti che sottolineassero questa dinamica della fede che esiste in quanto
vissuta concretamente. Consapevoli che nella fede in Gesù Cristo troviamo le ragioni della nostra speranza, sappiamo quanto
nella sua persona troviamo le ragioni per vivere nella storia non
da spettatori, ma da protagonisti capaci di rendere visibile l’azione di Dio come segno e strumento talvolta nascosto e sempre
misterioso.
Don Daniele Bortolussi

Appuntamenti:

Carissimi amici,

• Servizio per il lavoro
05/06/2008

vi segnaliamo che verrà celebrata una
Santa Messa di suffragio per l’amico

• Seminario Redditio Fidei negli ambinti di vita
07/06/2008

don Gianni Fornero il

• Commissione Regionale Pastorale Sociale e del
Lavoro
14/06/2008

4 giugno 2008
alle ore 18.00
nella parrocchia

• Don Matteo, oltre 50 anni accanto al mondo del
lavoro
16/06/2008

di San Giulio d‘Orta
C.so Cadore 17/3 - Torino

• Coordinamento della Pastorola del Lavoro
17/06/2008
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• Consulta diocesana
25/06/2008
• Incontro con gli assitenti ecclesiali della Coldiretti
25/06/2008

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

Chiusura con aperitivo
Newsletter

Incontro con il
CIF-Centro Italiano Femminile
5 Maggio
Un momento di formazione periodica che assume i
toni dell’ascolto e del dibattito per un nutrito gruppo di donne impegnate, in modi differenti, nel sociale e nel politico. Il tema dell’incontro che si è
tenuto il 5 maggio ha ripreso la proposta della
Giornata della Solidarietà: “La sicurezza negli ambienti di vita – Il compito di custodire i nostri fratelli”. Condividere la complessità del problema è
stato, ancora una volta, un modo per dare ragione
di una preoccupazione sempre presente per gli
uomini e le donne che continuano a morire nei
luoghi di lavoro o nei diversi ambienti di vita mettono in pericolo le loro esistenze. La presenza puntuale di questa associazione all’interno dei diversi
ambiti istituzionali continua a portare una testimonianza concreta dei valori cristiani più autentici.

Consulta Diocesana
7 maggio
Dopo un periodo di riflessione la Consulta Diocesana delle associazioni e dei movimenti, collegati
al nostro Ufficio, sono ripresi gli incontri portando
all’attenzione le sollecitazioni del Cardinale Arcivescovo per il progetto pastorale del prossimo anno. Il nostro ufficio ha coinvolto attorno alla formulazione del prossimo progetto pastorale 20082009 un gruppo di parroci, il coordinamento della
pastorale e la Consulta Diocesana, desiderando
rendere il più aperto e partecipato possibile il dibattito attorno alle linee programmatiche, come
della realizzazione concreta di alcune iniziative
comuni. E’ un metodo che richiama la collegialità
dell’approccio pastorale, volendo fare in modo che
la Parola di Dio possa calare nella vita concreta
delle persone, stimolandone l’azione e la riflessione di credenti, non limitando l’approccio ad una
pura conoscenza intellettuale o emozionale, ma
facendo della lettura della Sacra Scrittura un’occasione straordinaria per coniugare in modo significativo la fede con la vita.

Progetto Giubileo
Un progetto regionale che coinvolge associazioni
di categoria, imprenditori, volontari in collaborazione con la Regione Piemonte per realizzare delle
azioni in Burkina Faso di promozione economica e
sociale. Le associazioni interessate (CIA, CASA;
Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti), insieme all’ONG LVIA, si sono incontrate il 15 maggio scorso per un momento di verifica dopo tante
realizzazioni e microprogetti: periodicamente è
importante ritrovare il senso di un’azione che vuole essere di promozione umana e pastorale insieme.
La riflessione, in questo senso, dovrà proseguire
desiderando fare in modo che anche le altre Dioce-
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si del Piemonte siano coinvolte, anche solo a livello
informativo o di realizzazione concreta. Questo progetto permette di portare la testimonianza cristiana a
partire da realizzazioni che presentano concretamente
i valori della Dottrina Sociale della Chiesa che, altrimenti, non potrebbero essere annunciato solo in modo teorico non raggiungendo l’efficacia che possiedono di convertire i cuori delle persone verso uno
stile di vita più rispondente alla giustizia e alla solidarietà.

Seminario
Famiglia e Bene Comune
Roma-10 maggio
La riflessione sulla conciliazione fra i tempi della
famiglia e i tempi del lavoro ha portato alla necessità
di approfondire il tema alla luce della ricerca del bene comune. La famiglia, infatti, considerata non solo
da un punto di vista economico, ma nella sua valenza
fondante della società, risulta essere il luogo nel quale si impara ad agire tenendo conto di coloro che vivono accanto a noi e condividono il medesimo destino. Le relazioni che si sono succedute hanno riproposto anche l’educazione alla gratuità come quel passaggio che diventa ormai imprescindibile per recuperare, anche in ambito economico, il senso della convivenza e del bene personale e comunitario insieme.
La riflessione sul tema continuerà non solo a livello
regionale, ma anche regionale e diocesano.

“Chi è l’operario oggi nel contesto
economico e lavorativo?”
Parrocchia Pentecoste 20 maggio
Una domanda impegnativa che è stata il tema della
serata promossa dall’Unità Pastorale numero 19.
L’incontro si è tenuto presso la parrocchia della Pentecoste con la partecipazione del Prof.Lazzarini e
della Prof.ssa Maria Grazia Santagati, entrambi sociologi e con l’apporto di Nanni Tosco, sindacalista
della CISL. Un momento importante di approfondimento su di un tema che è riemerso dopo la tragedia
della Tyssen Krupp, un episodio che ha riportato alla
luce la presenza del mondo operaio a Torino, certamente differente in quantità rispetto agli anni passati,
ma certamente significativo per l’identità della città
che ancora si riconosce come area industriale, anche
se proiettata sul settore terziario.
Una riflessione interessante ha riguardato le categorie
da considerarsi oggi come “operaie” quali le assistenti familiari, gli operatori dell’edilizia e quanti lavorano in settori legati anche al terzo settore, elemento
emergente della vita economica e sociale. La riflessione continuerà il prossimo anno con un percorso
che avrà altri momenti durante l’anno.
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La centralità della persona:
principio o realtà?
La comunità parrocchia della Madonna della Fiducia
di Nichelino ha voluto dedicare una serata di riflessione sul tema della sicurezza sul lavoro, con l’apporto prezioso di testimonianze e di interventi qualificati
di sindacalisti e di imprenditori. Questo incontro ha
avuto luogo il 15 maggio ed è stato seguito due giorni dopo dalla celebrazione della S.Messa e della processione del Corpus Domini per le vie della zona
presieduta da don Daniele Bortolussi, come ulteriore
sottolineatura di un’attenzione particolare sul tema
anche dal punto di vista spirituale. L’occasione di
coniugare riflessine e preghiera costituisce un buon
modello di riferimento per proposte future su altre
tematiche.

INVITO

Don Matteo, oltre 50 anni accanto al mondo del lavoro

Seminario di amicizia e riconoscenza per la
donazione di archivio e biblioteca
Lunedì 16 giugno 2008, ore 15
Sermig, Biblioteca della Pace
Piazza Borgo Dora, 61
Programma

Progetto “Piergiorgio Frassati”
Giovani e politica
Il percorso di questi anni del gruppo di animatori del
progetto si sta consolidando e al termine di quest’anno si è sentito il bisogno di dedicare un tempo di riflessione per rendere questo servizio sempre più efficace. Parla di politica ai giovani come occasione di
evangelizzazione non è facile ed è necessaria una
formazione specifica. Proprio sul tema della formazione ci si è concentrati durante la serata dell’8 maggio, una necessità sentita dal gruppo per rendersi
disponibili a essere presenti agli incontri n modo attivo e competente, non solo in ambito parrocchiale e di
unità pastorale, ma anche in altri momenti di dibattito
che potrebbero essere organizzati all’interno delle
circoscrizioni.
Il percorso del prossimo anno ricomincerà, come da
tradizione, con gli incontri dei sabati di novembre.

Saluto

Cardinale Severino Poletto
Arcivescovo di Torino

Il percorso di don Matteo, Giovanni Avonto
I primi tempi difficili con le Acli, videointervista a
Trieste Remondino
Lettura di pagine da Lavorare di domenica
Il riordino delle sue carte, Eugenio Noce
Seconda lettura da Una ricerca sulla multimedialità verso
un’epoca nuova
Interventi:
Stefano Tassinari, Presidente Acli Torino
Daniele Bortolussi, Pastorale lavoro
Tom Dealessandri, Vicesindaco ed aclista

