Ufficio Regionale Pastorale Sociale
e del Lavoro
Piemonte e Valle D’Aosta

COME RAGGIUNGERCI

Promuove un incontro

Da Torino

Abitare
Custodire
Celebrare
la Casa Comune

Prendere l'autostrada A4, uscire a Greggio,
prendere la SS 594, superare il comune Arborio e proseguire per Gattinara.

Da Vercelli
P r en d er e
l ' a u t os t r a d a
A 2 6,
us c ir e
a Ghemme/Romagnano Sesia, continuare sulla
SS 299 in direzione di Romagnano Sesia, superare il comune Romagnano Sesia, continuare
sulla SR 142 e seguire le indicazioni per Gattinara.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
Ai responsabili degli Uffici della Pastorale del Lavoro

“L’Eucarestia è sempre celebrata,
in certo senso, sull’altare del mondo”
Laudato si’, n.236

delle rispettivi diocesi
Segreteria operativa
a cura dell’Ufficio Regionale:
Via Val della Torre 3 - 10149 Torino
tel. 011/5156355
E-mail pslregionale@gmail.com

Teatro "AUDITORIUM LUX"
Via Lanino 30

GATTINARA (VC)
Sabato 26 settembre 2015
Ore 15.30/19.30

“ … Camminiamo cantando! Che le nostre
lotte e la nostra preoccupazione per questo
pianeta non ci tolgano la gioia della speranza
Laudato si’ n.244

P RO G R A M M A
Ore 15.30: Saluti
Mons Marco Arnolfo (Vescovo incaricato
CEP)

"Vorrei chiedere, per favore, a tutti
coloro che occupano ruoli di responsabilità in
ambito economico, politico o sociale, a tutti
gli uomini e le donne di buona volontà: siamo
“custodi” della creazione, del disegno di Dio
iscritto nella natura, custodi dell’altro,
dell’ambiente."
Avendo nel cuore l'invito di Papa
Francesco all'inizio del suo pontificato la
Commissione Regionale promuove un mo‐
mento di studio e di riflessione sulle conse‐
guenze per le nostre terre piemontesi
dell'Enciclica Laudato si’.
L'invito è di ritrovarci a vivere questo
momento a Gattinara, sul fiume Sesia alle
propaggini delle Prealpi, dove la civiltà conta‐
dina e manifatturiera biellese, novarese e
vercellese ha dato vita a realtà agricole e in‐
dustriali molto significative per il nostro pae‐
se.
Celebrare qui la Giornata della Cu‐
stodia del Creato 2015 promossa dalla CEI
vuole significare la necessità di custodire il
territorio compreso nelle diocesi di Biella,
Novara e Vercelli i cui abitanti lungo gli anni
hanno saputo costruire un equilibrio delicato
che va preservato per le generazioni future.
Così come impegnarci a difendere quella
“Casa comune” che è la nostra terra madre,
con tutti i suoi abitanti.

Ore 15.40: Introduzione ai lavori
Don Flavio Luciano (Incaricato Regionale
Psl)

Ore 15.50: Tavola Rotonda

Abitare, Custodire, Celebrare la Casa Comune: provocazioni di una enciclica
Moderatore Alberto Bobbio (Giornalista
settimanale Famiglia Cristiana)

Partecipano:
Luciano Valle (Direttore scientifico del Centro

di Etica Ambientale di Bergamo)

La Laudato si: quali novità?
Franco Chittolina (Associazione APICE)

La Laudato si’ e l’Europa: in cammino
verso la COP21 a Parigi
Alberto Valmaggia (Assessore all’Ambiente

Urbanistica, Programmazione territoriale paesaggistica- Regione Piemonte)

La Laudato si’ e le nostre Regioni: come
custodire i territori
Ore 17.00: Dibattito
Ore 18.00: Conclusioni
Leopoldo Cassibba (Componente della Pastorale sociale e del lavoro diocesi di Torino)

___________
Ore 18.15: Celebrazione 10ª Giornata per la

Custodia del Creato

Un umano rinnovato per la custodia del Creato

PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA
Francesco, Laudato si’ n. 246

O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo
e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo
profondamente uniti
con tutte le creature
nel nostro cammino verso
la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.

