
COME RAGGIUNGERCI Uffici Diocesani 

Pastorale Sociale e del Lavoro 
 

    BIELLA, CASALE M.to, NOVARA 

 VERCELLI e VIGEVANO 

con la partecipazione delle 

    SUORE MISSIONARIE I.R.P. MORTARA 

“Tu visiti la terra, la disseti  

e la ricolmi di ricchezze”  
 

                                      salmo  65,10 a 

MORTARA (PV) 

Casa Madre Suore Missionarie I.R.P. 

  Sabato 16 maggio 2015  

ore 9.00/13.00 

SEDE DELL’INCONTRO 

CASA MADRE  

Suore Missionarie I.R. P. 

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 

 



 

“Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa 

contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e 

pertanto i beni creati debbono essere partecipati 

equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, 

inseparabile dalla carità”.  

Le parole della Gaudium et Spes (cap. 3 n° 69) fanno 

da sfondo al consueto appuntamento delle no-

stre diocesi in questo anno nel quale l’opinione 

pubblica attraverso l’EXPO è chiamata a riflette-

re sulla terra e sul cibo e su come l’uomo si rap-

porta con queste realtà essenziali per la vita. 
  

La terra ci è data in dono, il cibo è il risultato 

dell’ingegno e del lavoro umano ma la sua produ-

zione e la sua distribuzione non possono essere 

ridotte a mera questione tecnica e men che me-

no a fatto commerciale.  

Coltivare e custodire la terra affinché produca 

cibo per tutti gli uomini è prima di tutto questio-

ne di giustizia e i cristiani con tutti gli uomini so-

no chiamati a contrastare le situazioni di grave 

inequità che si sono venute creando e che  

perdurano nell’indifferenza diffusa.  

Questo  incontro annuale vuole farci riflettere da 

cristiani sul vitale triangolo, uomo, cibo, terra, e 

su come questo si presenta nei nostri territori 

per dare agli uomini che ci vivono prospettive di 

giustizia e orizzonti di speranza. 

“Tu v i s i t i  la  terra, la  d isset i  e  la  r icolmi  d i  r icchezze”  

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   

Ore  9,00 Ore  9,00 Ore  9,00 ---                     Accoglienza partecipanti 

Ore  9,15 Ore  9,15 Ore  9,15 ---       Saluti e introduzione 

      Monsignor Maurizio Gervasoni 

      Vescovo di Vigevano 

  Contemplare, amare, custodire laTerra. Contemplare, amare, custodire laTerra. Contemplare, amare, custodire laTerra.    
                  Il nuovo Progetto cristiano dell' “Abitare"Il nuovo Progetto cristiano dell' “Abitare"Il nuovo Progetto cristiano dell' “Abitare"   

 

      Prof. Luciano Valle 
      Direttore scientifico del Centro di Etica  

      Ambientale di Bergamo, Docente in Etica 

      presso l'Università di Pavia, Coordinatore 

      dell'Associazione "Etica, Sviluppo,  

      Ambiente - Adriano Olivetti" 
 

       “Nutrire il pianeta? Sì! E come”“Nutrire il pianeta? Sì! E come”“Nutrire il pianeta? Sì! E come” 
 

      Dr. Leopoldo Cassibba 
        Economista Agrario Collaboratore  

      della Pastorale Sociale e del Lavoro  

      Diocesi   di Torino 
 

Ore 11,00 Ore 11,00 Ore 11,00 ---                  PausaPausaPausa   
   

  Esperienza APS ColtiViviamo  

  sulla costituzione di nuove opportunità  

        di reddito tramite il recupero delle terre  

        incolte - Ettore Macchieraldo 

           - Dibattito 

Ore 12,30Ore 12,30Ore 12,30   ---               Conclusioni a cura di 

      Monsignor Marco Arnolfo 

      Arcivescovo di Vercelli Delegato CEP  
      (Conferenza Episcopale Piemontese)  

       per la Pastorale Sociale e del Lavoro 

 

 

 

Tu visiti la terra e la disseti: 

la ricolmi delle sue ricchezze. 

Il fiume di Dio è gonfio di acque; 

tu fai crescere il frumento per gli uomini. 

 

Così prepari la terra:  
 ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 

la bagni con le piogge 

e benedici i suoi germogli.  

 

Coroni l'anno con i tuoi benefici, 

al tuo passaggio stilla l'abbondanza. 

Stillano i pascoli del deserto 

e le colline si cingono di esultanza.  

 

I prati si coprono di greggi, 

le valli si ammantano di grano; 

tutto canta e grida di gioia. 

         Ore 11,15Ore 11,15Ore 11,15      ---       


