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29 apr i le 2014  
Ore 18 -  20  

SALONE PARROCCHIA 

GESÙ OPERAIO  

via Ternengo  

ang. Via Leoncavallo 

Torino 

Per la segreteria potete fare riferimento a: 

Alcuni amici di don Gianni con la sorella Luisella 
Fornero e la Pastorale Sociale e del Lavoro, hanno 
pensato di organizzare, in occasione del decimo 
anniversario dalla sua morte, un percorso nella 
prima parte di quest’anno che culmini con un 
incontro nel mese di giugno. Ci farebbe piacere 
cogliere questa ricorrenza per: 

- ricordare don Gianni e le varie attività da 
lui promosse in ambito ecclesiale e civile; 

- riflettere sulle intuizioni più significative 
che hanno guidato la sua azione 
innovativa ed originale e sulla possibilità 
di continuare ad attualizzarle nella realtà 
odierna; 

 
Per questo sarà organizzato un evento sabato 14 
giugno a partire dalle ore 14 che comprenda un 
momento di riflessione sulle intuizioni più 
importanti che hanno orientato la vita di don 
Gianni, un momento di preghiera e la cena 
condivisa. 
In preparazione di questo incontro che avrà la 
presenza dell’Arcivescovo Mons. Cesare 
Nosiglia, sono state organizzate delle tappe 
intermedie : 
un primo momento è stato il 19 febbraio alle 21 al 
Centro Studi Bruno Longo a Torino ( via Le 
Chiuse 14) sull’esperienza nella parrocchia di San 
Donato; un secondo momento è stato organizzato 
dalla GiOC il 28 febbraio alle ore 21 in via 
Vittorio Amedeo II n.16 a Torino; il terzo 
momento è stato organizzato il prossimo 29 aprile 
per ricordare l’impegno di don Gianni nella 
Pastorale del lavoro con la possibilità di 
presentare il volume di “Itinerari” a lui dedicato.  

Incontro per ricordare 
don  Gianni Fornero 

a dieci anni dalla morte 

 



 

“ Nella Chiesa dobbiamo formare dei laici impegnati nel mondo, 

   secondo lo spirito del Concilio.”   

          DON GI ANNI  FORNERO.  

“E’ urgente elaborare percorsi di annuncio e formazione cristiana che, 
coerenti con il discernimento e la profezia, siano delle vere proposte di 
fede rivolte ai lavoratori di ogni categoria, convocati e aggregati 
attraverso un’azione missionaria disposta ad uscire dai luoghi abituali 
della pastorale per incontrare le persone nei contesti vitali della loro 
esistenza”.  

DON GI ANNI  FORNERO 

Programma 

Introduzione  
don Daniele Bortolussi  
(Direttore ufficio Pastorale Sociale e del lavoro) 
 
 
Testimonianze 
Momento di condivisione, attraverso “Ricordi affettuosi” 
 
 
Presentazione del volume “Itinerari” a lui dedicato  
 
 
Saluti 
 
 
Buffet 

PROSSIMO APPUNTAMENTO  
 

14 Giugno 2014 

nella parrocchia di San Giulio d’Orta 

a Torino (C.so Cadore 173). 

 

 

Per coinvolgere all’incontro 

conclusivo tutti coloro che hanno 

fatto dei tratti di strada con don 

Gianni,  ti chiediamo di aiutarci a 

costruire un indirizzario più ampio 

possibile inviando alla segreteria 

nomi, mail, numeri telefonici di 

quanti pensi potrebbero essere 

interessati. 

Invitiamo anche a portare supporti 

come: scritti, foto per costruire 

insieme una memoria collettiva 

 

Per la SOLIDARIETÀ con il Burkina Faso
ARTIGIANI,

BURKINA FASO

E COOPERATORI PIEMONTESIAGRICOLTORI


