
Uffici Diocesani 

Pastorale Sociale e del Lavoro 

 

BIELLA, CASALE M.to, NOVARA 

 VERCELLI e VIGEVANO 

con la partecipazione delle 

  SUORE MISSIONARIE I.R.P. 

MORTARA 
 

 

SEMINARIO DI STUDIO 

In preparazione alla 47ª Settimana Sociale 

 

 

 

Come raggiungerci 

MORTARA (PV) 

Casa Madre Suore Missionarie I.R.P. 

Sabato 27 aprile 2013 ore 9.00/13.00 

Per ulteriori informazioni rivolgersi  

ai responsabili degli Uffici della Pastorale  

del Lavoro delle rispettive diocesi  

 

Segreteria operativa  

a cura dell’Ufficio PSL di Novara: 

Tel. 0321 611771  

E-mail: pastorlav@novaramissio.it 

 

SEDE DELL’INCONTRO 

 
Casamadre Suore  Pianzoline 

Via SS. Trinità,16 

Mortara –Pv- 

Tel 0381/295462 

E-mail: pianzoline@missionariemortara.it 

Sito Web: www.pianzoline.it 

 



PROGRAMMA  
 

Ore  9.00   –  Accoglienza partecipanti 

Ore  9.15   –  Saluto  

                     Don Daniele Bortolussi 

                     Responsabile Commissione PSL 

                     Piemonte e Valle d’Aosta 

 

Ore  09.30 – Le  famiglie tra ideale e realtà 

                     Suor Giuliana Galli 
                     Istituto Suore del Cottolengo 
 

Ore 10.30  – Pausa 

 

Ore 10.45  – Tavola Rotonda 

                     Le famiglie a confronto con: 
                     Economia e finanza  Welfare  
                     e politiche sociali 

                    Sanità  
                          INTERVENGONO: 

         Don Gigi Cabrino 
         Direttore PSL Casale M.to 
         Augusto Ferrari  

         Assessore del Comune  di Novara per  
        le Politiche sociali e  la  famiglia 

        Giovanni Camisasca 
        Segretario Regionale CISL Medici 
        del Piemonte 

 

Ore 11.45  – Dibattito con i relatori 

 

Ore 12.30  – Conclusioni a cura di  

                     Mons Giuseppe Anfossi  
                     Vescovo Emerito di Aosta 
                     già Presidente della Commissione   
                     Episcopale CEI per la Famiglia  

La speranza nella vita familiare è messa alla 

prova da numerose sofferenze e dolori che vanno 

dalle gravi crisi o dai fallimenti delle relazioni 

familiari alla solitudine degli anziani, a condizio-

ni di povertà strutturale (precarietà lavorativa, 

immigrazione ed emergenze).  

In questa prospettiva, la vita familiare, anche se 

fragile, e proprio attraverso la propria fragilità, 

rimane valore.  

Queste affermazioni presenti nelle conclusioni 

dei gruppi del Convegno Ecclesiale di Verona 

(2006) a distanza di alcuni anni, hanno acquisito 

ancora più forza. Ora, in vista del prossimo ap-

puntamento della Settimana Sociale di Torino 

che ha per tema: “La famiglia, speranza e futuro 

per la società italiana”, si ripropone l’urgenza di 

esaminare una serie di tematiche sociali quali la 

situazione economico finanziaria, il welfare,  

la sanità, proprio osservandole dal punto nevral-

gico delle famiglie sulle quali si riversano queste 

problematiche.  

Il tradizionale appuntamento annuale delle nostre 

diocesi a Mortara vuole essere, quest’anno, una 

tappa di avvicinamento al Convegno di settembre 

a Torino, per cui le nostre diocesi si stanno pre-

parando al fine di migliorare il proprio servizio 

pastorale. 

Peguy 


