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S. Messa di Natale
Il tempo di Avvento che stiamo vivendo è provvidenziale nella sua

lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’albergo”

essenza più profonda e così attuale. E’ attesa del nuovo che viene,

In questo tempo di Avvento, di fronte alla preoccupazione per la mancanza
di lavoro purtroppo presente in tante famiglie, più forte si leva il grido:
“Venga il tuo Regno”.
Nella celebrazione Eucaristica siamo invitati a riscoprire i motivi per guardare al futuro con speranza, nella certezza dell’Amore infinito di Dio Padre
per i Suoi Figli manifestatosi in modo mirabile nel Bambino Gesù.

accoglienza di Qualcuno operata facendo il vuoto dentro di noi. E’
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Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
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“Diede alla luce il suo figlio primogenito,

tempo preciso, non trova forse questo vuoto da riempire? Non trova
il “vuoto di senso”, tante volte generato dalla perdita del lavoro,
molto più spesso vissuto come solitudine, frutto di questa cultura
consumistica che non ci piace più e che non abbiamo il coraggio di
cambiare. Il Signore ci dice: “Venite a me, voi tutti che siete
affaticati e oppressi e io vi ristorerò”: andiamogli incontro insieme,
o meglio, lasciamolo venire nella nostra storia personale e
collettiva.
Don Daniele Bortolussi

Appuntamenti:
• Coordinamento del Servizio per il lavoro
• Formazione Diaconi
• Seminario preparatorio Settimana sociale
• Formazione Diaconi
• Santa Messa di Natale con le Cooperative
• Santa Messa di Natale con la Pastorale del Lavoro
• Incontro gruppo Pubblico Impiego

02/12/09
05/12/09
09/12/09
12/12/09
12/12/09
17/12/09
18/12/09

Questa newsletter si può scaricare dal sito www.diocesi.torino.it/
diocesi/uflavoro.htm
Per le vacanze natalizie l’Ufficio rimarrà chiuso
dal 24/12/09 al 4/01/2010

Newsletter

Pagina 2

ARCIDIOCESI DI TORINO
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

I LAVORATORI DELLA CONOSCENZA
Il recente incontro, organizzato da TORINO INTERNAZIONALE, ha focalizzato l’attenzione su
questo strato di lavoratori, che è ormai una componente importante degli occupati. Non ci si rende conto del fenomeno perché è piuttosto complesso e indefinito. Ma che cos’è la conoscenza?

NATALE DELLE COOPERATIVE 2009
con i lavoratori, soci, amici e famigliari

Si tratta di tutto quell’universo, solo in parte esplorato, cui è affidato lo sviluppo della realtà at-

Sabato 12 dicembre
Presso Museo Carcere “Le Nuove”
Via Paolo Borsellino 3 - Torino

traverso l’ideazione, l’attività intellettuale e creativa. I lavoratori della conoscenza sono così tutti
quelli coinvolti in un processo di elaborazione, organizzazione e diffusione del sapere. Dopo l’età dell’agricoltura, in cui la ricchezza era legata alla proprietà della terra e quella dell’industria,
in cui la ricchezza era data dalla proprietà del capitale e delle macchine e si è sviluppata nelle
fabbriche, nell’età della conoscenza, che stiamo già vivendo, la ricchezza si basa sulla proprietà
del sapere e del suo uso per creare o migliorare beni e servizi. Questa rivoluzione sta penetrando
rapidamente, anche se disomogeneo, nelle varie attività. Un’analisi attuale sufficientemente dettagliata stabilisce per i lavoratori della conoscenza una platea assai vasta, in continua crescita e

Saremo guidati alla scoperta di un percorso storico dal 1857 ai giorni nostri, con
particolare riferimento alla Resistenza, scoprendo dei luoghi a noi poco conosciuti dove uomini comuni soffrirono anche per l’affermazione di valori legati alla
giustizia sociale, con particolare riferimento al mondo del lavoro.

che può arrivare anche al 40% degli occupati. Una parte di questi si colloca al confine tra produzione e creazione, in quella terra di nessuno in cui si esercita la capacità di cogliere le esigenze
dei clienti, anticipare gusti e tendenze, individuare i bisogni attraverso nuovi prodotti/servizi o

Programma della Festa

con modifiche incrementali. È anche attraverso tali capacità, e non solo attraverso investimenti in
ricerca e sviluppo, che le imprese acquisiscono rinnovati impulsi competitivi. È su questo tipo di
lavoratori che si richiama, comunque, l’attenzione non solo perché numericamente più importante, ma perché proprio tra queste figure si evidenziano alcune caratteristiche che più in generale
sono considerate peculiari del lavoro nel modello di accumulazione flessibile attuali: autonomia,

- ore 17.45
Accoglienza
- ore 18.00
Visita guidata al museo

rischio, identificazione nel lavoro, mobilità, investimento personale, ma anche precarietà, scarsa
fedeltà nelle organizzazioni, individualismo eccessivo, solitudine. Cosa fare per individuarli e
dialogare con loro? E su quali temi? Questa è la sfida che si dovrà affrontare da parte di chi vuol
svolgere con loro un’azione pastorale.

"Passio Christi passio hominis":
i venerdì con l'Arcivescovo
Il 4 dicembre alle ore 21 nella parrocchia di S. Maria delle Stelle a Rivoli (via Fratelli Piol
44) l’Arcivescovo Card. Severino Poletto guida la celebrazione liturgica inserita nel cammino della diocesi per l’anno pastorale sul tema “Passio Christi passio Hominis” dal titolo:

- ore 19.30
Celebrazione della Santa Messa
- ore 20.15
Cena
(costo della cena 13 euro, per i bambini
10 euro)

E’ possibile raggiungere il museo con i mezzi pubblici:
In AUTOBUS/TRAM: Linee 9 - 55 – 68
In METROPOLITANA : Linea 1 fermata VINZAGLIO

“LO SPOGLIARONO DELLE VESTI. L’INGIUSTIZIA SOCIALE”.
Vi segnaliamo l’iniziativa come momento di riflessione e preghiera sui temi trattati dal nostro Ufficio.

Conferme entro mercoledì 9 dicembre 2009
al n° 011/5156354
mail c.labasin@diocesi.torino.it

