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IL RICEVERE PRECEDE IL FARE
La news letter di questo mese raccoglie le iniziative più importanti che
proporremo insieme ad altre, ormai da tempo nel tessuto quotidiano del
nostro Ufficio Pastorale.
Due eventi sono stati particolarmente significativi in questo mese di
ottobre: la presentazione dell’Enciclica “Caritas in veritate” fatta
all’Unione Industriale lo scorso 14 ottobre e il Convegno Nazionale della
Pastorale Sociale e del Lavoro ad Assisi vissuto dal 19 al 22 ottobre. In
entrambi questi momenti è stata posta al centro l’enciclica sociale di Papa
Benedetto XVI , nella sua parte iniziale più teologica e in quelle
successive dove sono presentate le principali problematiche sociali che il
nostro mondo è chiamato ad affrontare. Chiave di lettura sapiente del testo
e di ogni azione sociale a cui, come cristiani, siamo chiamati a partecipare
è il “ricevere” l’amore di Dio, che sempre ci precede e che è possibile
offrire al mondo solo se ci lasciamo illuminare da Lui nella ricerca della
verità. Lo sviluppo umano ha proprio nella carità operata nella verità la
sua radice e il suo senso, oltre che il suo destinatario: tutto l’uomo e tutti
gli uomini.
Don Daniele Bortolussi

Appuntamenti:

• S. Messa di ricordo dei morti caduti sul lavoro
05/11/09
• Incontro con i direttori Enti di formazione professionale
05/11/09
• Gruppo Cooperative
12/11/09
• Consulta diocesana
19/11/09
• Progetto Frassati - “Giovani e Politica”
7-14-21-28/11/09
• Seminario Laboratorio “Essere famiglia oggi”
21/11/09
• Corso di Formazione “Servizio per il Lavoro”
9-16-23-30/11/09

Questa newsletter si può scaricare dal sito www.diocesi.torino.it/diocesi/
uflavoro.htm
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L'iniziativa offre una possibilità di riflessione su un tema complesso e di grande attualità
per la vita delle persone, non solo in questo tempo di crisi, ma in ogni situazione quotidiana che vede la famiglia protagonista nell'ambito sociale, economico e lavorativo nell'acquisizione di nuovi stili di vita. Le diverse implicanze di questi ambiti sulla formazione di
una famiglia e sulle sue dinamiche sarà oggetto della relazione del Prof. Campanini e del
dibattito successivo.
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Celebrazione della Santa Messa a ricordo dei nostri defunti
e di coloro che hanno perso la vita sul lavoro

“Passione di Cristo, passione dell’uomo”
nel mondo del lavoro”

PREGHIERA AL DIO DEI VIVENTI
Signore, Tu non sei un Dio dei morti, ma dei viventi.
In Te vivono tutti i caduti sul lavoro.
In Te, noi siamo uniti a loro.
In te, il ricordo di queste vittime che abbiamo amato,
con cui abbiamo vissuto, è colmo di speranza,
perché Tu sei il Dio vivente.

Giovedì 5 Novembre 2009
ore 21,00
Via Chambery 46

(angolo Via Col di Lana)

TORINO
CORSO DI FORMAZIONE
Al mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00 si svolgono le lezioni del corso

“CRISI ECONOMICA … E NON SOLO.
ANALISI DEL FENOMENO E OPPORTUNITÀ DA COGLIERE”
Presso la sede dell’Istituto Superiore di Scienze religiose
in via XX Settembre 83 a Torino

Al termine è previsto un momento di condivisione con vino e castagne

