
COME RAGGIUNGERCI

SEDE DELL’INCONTRO

CASA MADRE
Suore Missionarie

Immacolata Regina Pacis

Via SS. TRINITÀ, 16 - MORTARA (PV)
Tel. 0384 295462

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

MORTARA
Casa Madre Suore Missionarie I.R.P.
SABATO 2 APRILE 2011 - ORE 9.00 - 13.00

Commissione Pastorale Sociale
del Lavoro e salvaguardia del Creato

Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta

Uffici di

BIELLA, CASALE MONFERRATO,
NOVARA, VERCELLI

con la partecipazione di

VIGEVANO
SUORE MISSIONARIE I.R.P. MORTARA

La Terra

tra Dio e l’Uomo

SEMINARIO DI STUDIO

Nell’atrio e nella sala
delle conferenze,
verranno esposti
dei pannelli

inerenti al problema
delle cave di Valledora

diocesi di Vercelli
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L’appuntamento a Mortara

dalle Suore “Pianzoline”

per le Commissioni dell’Est Piemonte

e del Vigevanese

è ormai diventato un classico di primavera

per dibattere temi legati al territorio.

Il tema di quest’anno ben si inserisce

nel cammino intrapreso

dalla Commissione Regionale Piemontese

per i Problemi Sociali, il Lavoro,

la Giustizia e la Pace

e la Salvaguardia del Creato.

Parlare, infatti, di custodia del suolo

coinvolge trasversalmente

tutti gli ambiti della Commissione

perché chiama in causa stili di vita,

modalità di lavorare,

salvaguardia dell’ambiente,

azioni giuste per non compromettere

la vita buona delle generazioni future.

Domandarci quale sia il pensiero di Dio

sul creato e sull’uomo vertice del creato.

Sull’uso distorto, a volte poco previdente

che ne ha fatto fin qui l’uomo,

è importante per delineare

nuove prospettive di speranza

per il domani nella nostra terra.

FRANCESCA VIETTI (Biella)
“Cercasi acqua disperatamente”

ORE 11.30 - Pausa

ORE 11.45
Dibattito con i relatori

ORE 12.30
Conclusioni a cura di
DON BRUNO MAGGIONI

e MONS. SEBASTIANO DHO

ORE 9.00
Accoglienza partecipanti

ORE 9.15
Saluto introduttivo di
DON DANIELE BORTOLUSSI

Responsabile Regionale

Pastorale Sociale e del Lavoro

“La terra è mia, dice Dio”
Relatore
DON BRUNO MAGGIONI

Lettura sapienziale del dato biblico
con attinenza alla realtà odierna

ORE 10.15
Tavola Rotonda:
“La terra è mia, dice l’uomo”
C’è speranza di futuro per il suolo
del nostro territorio?

Intervengono:

GIOVANNI GRAMEGNA (Novara)
“Consumo del suolo tra cementificazione
e inquinamento”

MARINA RASORE (Vercelli)
“L’impatto delle scorie nucleari
sul suolo vercellese”

CLAUDIO DEBETTO (Casale M.to)
“Quanto l’amianto ha avvelenato
il suolo e la vita”

PROGRAMMA

IlConvegno si inserisce in un pro-
gramma di iniziative sul tema del

suolo promosse in modo condiviso dagli
Uffici delle Pastorale Sociale e del lavoro
della Regione ecclesiastica del Piemonte e
Valle d’Aosta, il primo incontro si è svolto
a Torino lo scorso 4 dicembre: “Suolo:
bene comune o bene di consumo?” il pros-
simo è previsto a:
Cuneo il 7 maggio (9,30-12,30)
“Alcune criticità nell’uso del suolo”
Dal complesso delle varie iniziative emer-
geranno orientamenti pastorali che sa-
ranno messi a disposizioni di parrocchie e
unità pastorali, associazioni e movimenti
per far conoscere le tematiche in oggetto
e agevolare il dibattito su problemi che
coinvolgono tutti quanti e ai quali la co-
munità cristiana è chiamata a dare il suo
contributo.
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