
All'alba del XX secolo, con l'Enciclica Rerum novarum, il 
Papa Leone XIII fece una difesa accorata dell'inalienabile 
dignità dei lavoratori. Gli orientamenti ideali, contenuti in tale 
documento, contribuirono a rafforzare l'animazione cristiana 
della vita sociale; e questo si tradusse, tra l'altro, nella nascita 
e nel consolidarsi di non poche iniziative di interesse civile, 
come i centri di studi sociali, le società operaie, le cooperative e 
i sindacati. Si verificò pure un impulso notevole verso una 
legislazione del lavoro rispettosa delle legittime attese degli 
operai, specialmente delle donne e dei minori, e si ebbe anche 
un sensibile miglioramento dei salari e delle stesse condizioni di 
lavoro. 
 
 

 

 P R O G R A M M A  
 

09.30  Accoglienza e saluto 
Don Flavio Luciano (Responsabile Regionale Psl) 

            
 
09.45  Riflessione biblica  

Don Antonio Sacco (Assistente Ecclesiale Azione Cattolica – Settore 
Adulti) 

 
10.30   Intervento: “Rappresentare nell’epoca della 

disintermediazione” 
Alessandro Svaluto Ferro  (Direttore Ufficio Psl diocesi di Torino) 

 
11.30   Dibattito 
 
12.15   Santa Messa  

celebra Mons. Marco Arnolfo vescovo Vercelli Incaricato CEP 
Pastorale lavoro 

 
 

13.00   Pranzo 
 
 
 

Per motivi organizzativi chiediamo di confermare 
la partecipazione all’incontro e al pranzo  

presso la Segreteria 
 entro il 7 gennaio 

 tel. 011/ 51. 56. 355 – pslregionale@gmail.com 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it.html
mailto:pslregionale@gmail.com


 
 
Dove siamo: Villa Lascaris, Via Lascaris 4 – Pianezza 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per raggiungerci: In Auto: Tangenziale NORD 2ª uscita 
COLLEGNO/PIANEZZA, tangenziale SUD uscita COLLEGNO/PIANEZZA. 
Proseguire sulla SS. 24 per Susa. Dopo l’uscita dalla Tangenziale, alla 5ª 
rotonda, imboccare la 2ª uscita e seguire le indicazioni Villa Lascaris 
 

Con i mezzi pubblici: Da Torino, Stazione di Porta Nuova e Porta Susa, con la 
metropolitana fino al capolinea (Stazione Fermi) di lì con il bus n.  37 (fermata 
Don Minzoni, proseguire a piedi per circa 500 metri verso il centro storico. 
Siamo a fianco della chiesa parrocchiale Ss. Pietro e Paolo. ) Da C.so Tassoni 
ang. C.so Regina Margherita con il bus 32 (fermata Don Minzoni, proseguire a 
piedi per circa 500 metri verso il centro storico. Siamo a fianco della chiesa 
parrocchiale Ss. Pietro e Paolo. )      

Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro  

            Piemonte e Valle d’Aosta 

 
 

Riflessione spirituale ed etica per sindacalisti 
 

“Due valgono di più che uno 
solo, perché sono ben 

ricompensati della loro fatica” 
(Qoèlet  4,9-10) 

 

 
 

“Cosa significa oggi vivere la missione del 
sindacalista e cosa vuol dire oggi fare 

sindacato” 
 

Sabato 11 gennaio 2020 
 

Villa Lascaris – Pianezza 
 


