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Commissione Pastorale Sociale
 del Lavoro e Custodia del Creato

“ma il settimo 
giorno sarà 

come il sabato
un riposo assoluto 

per la terra …” 
Lev. 25,4

Durante l’incontro 
si potrà visionare 

la mostra fotografica 
“Paesaggio cuneese, 

addio?”,
organizzata 

dall’Associazione 
“Pro Natura” di Cuneo, 

che ringraziamo 
vivamente.

Per ulteriori informazioni 
Ufficio Pastorale Sociale 

e del Lavoro delle Diocesi di 
Cuneo e di Fossano

Contatti:
366.4199654 (don Flavio)
pslavoro@diocesicuneo.it



“La Chiesa ha una responsabilità per 
il Creato e deve far valere questa 
responsabilità anche in pubblico.
E facendolo deve difendere non solo la 
terra, l’acqua e l’aria come doni della 
creazione appartenenti a tutti. Deve 
proteggere soprattutto l’uomo, contro la 
distruzione di se stesso” 
(Caritas in Veritate 51) 

“E’ fondamentale che anche il lavoro 
agricolo e rurale si caratterizzi per una 
rinnovata e chiara consapevolezza 
etica, all’altezza delle sfide sempre più 
complesse del tempo presente”.
(CEI Messaggio per la giornata del 
ringraziamento 2010)

“Rispettare la terra: non spremerla oltre 
ogni limite ragionevole, e non inquinarla 
perché la terra deve vivere e servire anche 
alle generazioni che verranno.
Rispettare il contesto ambientale: non 
contribuire a mettere a rischio gli equilibri 
ecologici essenziali, la salubrità dell’acqua, 
dell’aria e dei cibi”
(Custodite la terra – nota pastorale 
vescovi di Alba, Cuneo, Fossano, 
Mondovì, Saluzzo)

Programma 
Ore 9.00
Accoglienza partecipanti

Ore 9.15
Saluto  di 
Mons. Giacomo Lanzetti
Vescovo di Alba, Delegato Episcopale per 
la Pastorale Sociale e del lavoro per la 
Regione Piemonte e Valle d’Aosta

Introduzione di
Don Daniele Bortolussi
Responsabile Regionale Pastorale 
Sociale e del lavoro

Don Flavio Luciano
Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del 
Lavoro Diocesi di Cuneo e di Fossano

Ore 09.40
Relazioni Introduttive:
“Uso ed abuso del suolo: fotovoltaico a 
terra e allevamento intensivo”

Introduce i lavori: 
Beppe Andreis (ACLI – Confcooperative)

Contributi:
Ferrero Giorgio (Imprenditore agricolo)
“Consumare il suolo, consumare il futuro, 
anche dell’agricoltura”

Mariano Marco (Presidente Retenergie)
“Energie rinnovabili e territorio, scelte 
consapevoli e condivise”

Ore 10.40
Tavola Rotonda

Moderatore:
Mario Tretola (delegato ACLI Regione 
Piemonte per la Pastorale Sociale e del Lavoro)

Interventi di:
Domenico Paschetta (Confcooperative)
Roberto Abellonio (Confagricoltura)
Valentina Masante (Confagricoltori CIA)
Franco Parola (Coldiretti)

Ore 11.40
Dibattito

Ore 12.40
Conclusioni

Il Seminario di Studio si inserisce in un programma 
di iniziative sul tema del suolo promosse in modo 
condiviso dagli Uffici della Pastorale del lavoro della 
Regione ecclesiastica del Piemonte e della Valle 
D’Aosta.
Il primo incontro si è svolto a Torino il 4 dicembre 
2010: “Suolo: bene comune o bene di consumo”, e 
il secondo a Mortara, il 2 aprile 2011, con tema: “La 
Terra tra Dio e l’uomo”.
Dal complesso delle varie iniziative emergeranno 
orientamenti pastorali che saranno messi a 
disposizione di parrocchie e unità pastorali, 
associazioni e movimenti per una conoscenza 
maggiore delle tematiche e un’azione più 
responsabile.
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