Uffici Diocesani
Pastorale Sociale e del Lavoro

COME RAGGIUNGERCI

NOVARA, VERCELLI e VIGEVANO
con la partecipazione delle
SUORE MISSIONARIE I.R.P. MORTARA

SEMINARIO DI STUDIO

LAVORO:
QUALE SPIRITUALITÀ OGGI?

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 (PV)
Casa Madre Suore Missionarie I.R.P.
Sabato 5 maggio 2012 ore 9.00/13.00

L’appuntamento a Mortara dalle Suore MIRP
per le Commissioni della PSL di Novara, Vercelli
e Vigevano è ormai diventato un classico evento
pastorale per dibattere temi legati al territorio e
all’esistenza della gente che vi abita.
"Le condizioni di vita dell'uomo moderno, sotto
l'aspetto sociale e culturale, sono profondamente
cambiate, così che è lecito parlare di una nuova
epoca della storia umana" (GS 54). Queste parole
del Concilio appaiono fortemente vere anche
oggi.
Questo cambiamento deve indurre la comunità
cristiana ad interrogarsi su quali possano essere i
sentieri che un cristiano laico deve percorrere per
vivere una vita buona secondo lo spirito ed essere
per chi incontra sul suo cammino luce e sale.
Non pare proponibile il tentativo di adattare in
qualche modo la spiritualità che ci ha portato fino
a qui.
Saper recuperare autentici significati che diano
senso a fenomeni quali la globalizzazione,
l'aumentato divario tra povertà e ricchezza, la
precarietà, il lavoro lontano da casa, l'ambiente
come componente vitale, ripartendo da valori
fondanti quali la giustizia, la pace, la custodia del
creato, il tempo come dono da gestire: questo è
compito affidato ai cristiani laici.
Il nostro incontro vuole aiutare a ricercare questa
via, difficile forse, ma necessaria ed urgente,
nello sforzo di stimolare le nostre comunità a
ricercare il vero senso del lavoro, affinché i
credenti possano riuscire a coniugare fede e vita
in un rapporto autentico e propositivo.

PROGRAMMA
Ore 9.00 – Accoglienza partecipanti
Ore 9.15 – Saluto
Mons. Vincenzo Di Mauro
Vescovo di Vigevano
Ore 9.30 – Lavoro: condanna od opportunità
per l’uomo di collaborare al piano
di Dio?
Relatore Don Luca Pedroli
Biblista
Lettura sapienziale del dato biblico
con attinenza alla realtà odierna
Ore 10.00 – Chiesa e lavoro, un dialogo
difficile
Relatore don Maurilio Guasco
Storico
Ore 10.45 – Pausa
Ore 11.00 – Tavola Rotonda:
Testimonianze di vita cristiana in
ambito lavorativo
Intervengono:
Francesco Razzano GIOC Torino
Piero Reggio MLAC di Alba
Suor Azia Ciairano SMIRP
Ore 11.45 – Dibattito con i relatori
Ore 12.30 – Conclusioni a cura di
Don Mario Bandera

La missione, la vocazione della
nostra epoca è di costituire una
civiltà fondata sulla spiritualità
del lavoro.
Simone Weil

