
COME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCI   

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 

Uffici Diocesani 

Pastorale Sociale e del Lavoro 

MORTARA (PV) 

Casa Madre Suore Missionarie I.R.P. 

Sabato 7 maggio 2016  

ore 9.00/13.00 

BIELLA, CASALE M.to, NOVARA 

 VERCELLI e VIGEVANO 

con la partecipazione delle 

  SUORE MISSIONARIE I.R.P. MORTARA 

  

SEMINARIO DI STUDIO 

 

QUALE ECONOMIA QUALE ECONOMIA QUALE ECONOMIA 

NELL’ANNO DEL GIUBILEO NELL’ANNO DEL GIUBILEO NELL’ANNO DEL GIUBILEO    

DELLA MISERICORDIA?DELLA MISERICORDIA?DELLA MISERICORDIA?   

 

SEDE DELL’INCONTRO 

 

CASA MADRE  

 Suore Missionarie 

Immacolata Regina Pacis 

Via Baluardo S. Chiara 

MORTARA (PV) 

mailto:pastorlav@novaramissio.it


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 
 

“Quale economia nell’anno del Giubileo “Quale economia nell’anno del Giubileo “Quale economia nell’anno del Giubileo    

della Misericordia?”della Misericordia?”della Misericordia?”   

 

Escursus Biblico 

 Dr. Luca Moscatelli – Teologo 

 Curia Arcivescovile di Milano 

 Centro Studi Missio di Roma 

 

 Quali implicanze oggi? 

 Dr. Paolo Foglizzo   

 Redazione Aggiornamenti Sociali 

 

Ore 11,00 Ore 11,00 Ore 11,00 ---   Pausa 
 

 

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

 Dr. Fabio Silva  
 

 Cofondatore di Banca Popolare Etica 

                   Presidente Organismo di Vigilanza BPE 
 

    - Dibattito 
 

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

                   Don Mario Bandera 

                   Responsabile PSL Novara  

“E santificherete il cinquantesimo  

anno, e proclamerete l’affrancamento 

nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà 

per voi un giubileo; ognuno di voi  

tornerà nella sua proprietà, e ognuno 

di voi tornerà nella sua famiglia.  

 Il cinquantesimo anno sarà per voi 

un giubileo; non seminerete e non 

raccoglierete quello che i campi  

produrranno da sé, e non vendemmie-

rete le vigne non potate.  

Poiché è il giubileo; esso vi sarà  

sacro; mangerete il prodotto che vi 

verrà dai campi.  

In quest’anno del giubileo ciascuno  

tornerà in possesso del suo.  

Se vendete qualcosa al vostro  

prossimo o se comprate qualcosa dal 

vostro prossimo, nessuno faccia torto 

al suo fratello. 
 

                               Levitico 25,10-14 

“ La dignità di ogni persona umana e il 

bene comune sono questioni che dovreb-

bero strutturare tutta la politica econo-

mica, ma a volte sembrano appendici  

aggiunte dall’esterno per completare un 

discorso politico senza prospettive né 

programmi di vero sviluppo integrale.  

Quante parole sono diventate scomode 

per questo sistema! Dà fastidio che si 

parli di etica, dà fastidio che si parli di 

solidarietà mondiale, dà fastidio che si 

parli di distribuzione dei beni, dà fastidio 

che si parli di difendere i posti di lavoro, 

dà fastidio che si parli della dignità dei 

deboli, dà fastidio che si parli di un Dio 

che esige un impegno per la giustizia … 

Lungi da me il proporre un populismo 

irresponsabile, ma l’economia non può 

più ricorrere a rimedi che sono un nuovo 

veleno, come quando si pretende di  

aumentare la redditività riducendo il 

mercato del lavoro e creando in tal  

modo  nuovi  esclusi”. E.G 203,204 
 
 

Il forte appello di Papa Francesco conti-

nua a risuonare con forza in questo anno 

giubilare nel quale i cristiani sono chia-

mati a ripensare la misericordia come 

criterio da incarnare con la giustizia per 

un con-vivere che sia pienamente umano 

e rispettoso di tutto l’uomo e di tutti gli 

uomini. 

Con questi pensieri nel cuore i nostri  

Uffici pastorali propongono ad operatori 

pastorali e a tutti i cristiani delle nostre 

terre questo momento di riflessione sulle 

connessioni, sulle implicanze e sulle  

suggestioni che il giubileo della miseri-

cordia può offrire alla economia reale in 

cui siamo chiamati a vivere il nostro  

essere cristiani. 


