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Presentazione
L’Ufficio Catechistico Diocesano 
(UCD), in collaborazione con gli al-
tri Uffici pastorali, valorizzando le ri-
sorse del territorio e tenendo conto del 
mutevole contesto culturale e sociale, si 
occupa principalmente:
a- di sostenere ed accompagnare le 

Unità Pastorali:
• nel discernimento delle pratiche di 

Iniziazione Cristiana (IC) dei bambi-
ni e dei ragazzi in vista di orientamen-
ti diocesani condivisi;

• nella formazione dei catechisti di 
bambini e ragazzi, ma anche di giova-
ni e di adulti;

• nella riflessione sul coinvolgimento 
delle famiglie e delle comunità nei 
percorsi di catechesi;

• nella formazione dei catechisti della 
Pastorale delle prime età, pre e post 
battesimale;

b- di coordinare esperienze e proposte:
• di itinerari di Iniziazione Cristiana 

dei bambini e dei ragazzi, insieme alle 
loro famiglie;

• di evangelizzazione e di catechesi de-
gli adulti.

Mantiene gli opportuni accordi con 
l’Ufficio Catechistico Nazionale e con gli 
analoghi organismi delle Diocesi italia-
ne, in particolare con quelli che appar-
tengono alla Regione ecclesiastica del 
Piemonte e Valle d’Aosta. 
Quest’anno in particolare, per dare 
continuità alle indicazioni emerse du-
rante l’Assemblea diocesana,  propo-
ne alcuni laboratori di formazione sui 
temi del «Vademecum per il ripensa-
mento della Iniziazione Cristiana», in 
vista di orientamenti diocesani con-
divisi. Sono rivolti ai coordinatori dei 
catechisti dell’IC dei bambini e ragazzi 
(7-14 anni) per abilitarli a proporre - 
a loro volta- la stessa formazione a 
tutti i catechisti delle loro parrocchie. 
Gli incontri (4 o 5) si svolgeranno nei 
diversi distretti della Diocesi; avranno 
cadenza mensile, a partire da metà ot-
tobre 2013.
Mantiene gli opportuni accordi con 
l’Ufficio Catechistico Nazionale e con 
gli analoghi organismi delle Diocesi 
italiane, in particolare con quelli che 
appartengono alla Regione ecclesia-
stica del Piemonte e Valle d’Aosta.
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i caTecHisTi inconTrano papa Francesco
desTinaTari: i catechisti delle comunità
lUoGo e daTa: sabato 28 - domenica 29 
settembre 2013 a Roma
descriZione: partecipazione dei catechisti 
all’incontro mondiale dei catechisti 
organizzato, nell’Anno della Fede, dal Pontificio 
Consiglio per la Nuova Evangelizzazione

GiornaTa diocesana dei caTecHisTi
desTinaTari: i catechisti, gli animatori, gli 
educatori dell’AC e i capi scout
lUoGo e daTa: domenica 6 ottobre 2013, ore 9.30-
17.30, c/o Centro Congressi S. Volto, Torino
descriZione: Il tradizionale convegno dei 
catechisti è dedicato a riflettere sulle 
nuove generazioni e le sfide dell’annuncio 
del Vangelo. Nel pomeriggio, durante la 
celebrazione eucaristica, l’Arcivescovo 
consegna il “mandato” ai catechisti

FormaZione sUi Temi del vademecUm 
per il rinnovamenTo della ic
desTinaTari: coordinatori dei catechisti delle 
parrocchie e/o delle unità pastorali 
lUoGo e daTa: nei vari distretti a cadenza 
mensile a partire da metà ottobre 2013 circa
descriZione: per accompagnare il ripensamento 
della IC dei ragazzi, in vista orientamenti  
diocesani condivisi, si offrono 4-5 laboratori 
sui temi del vademecum per formare i 
coordinatori dei catechisti e per abilitarli a 
formare a loro volta, su questi stessi temi, i 
catechisti delle loro parrocchie 

«primi passi»: laboraTorio per i caTecHisTi 
della ic dei bambini e dei raGaZZi
desTinaTari: i catechisti della IC che hanno 
appena cominciato il loro servizio, coloro che 
intendono cominciare e gli aiuto-catechisti
lUoGo e daTa: martedì 15-22-29 ottobre e 5-12 
novembre 2013 c/o parrocchia Beati Parroci - Torino

aposTolaTo biblico 
descriZione: Giornata di settore
lUoGo e daTa: sabato 30 novembre 2013, ore 
9-12.30, c/o S. Rita - Torino

laboraTorio di liTUrGia e caTecHesi – anno 2014
Tema: “Maneggiare… i gesti della preghiera”
descriZione: il laboratorio si pone in continuità 
con le proposte formative degli anni scorsi 
sui gesti e segni della liturgia. La proposta di 
quest’anno intende approfondire il senso dei 
gesti della preghiera per educare alla liturgia 
lasciandosi educare da essa.
daTa e lUoGo: venerdì 10 gennaio - 17 gennaio - 
24 gennaio 2014 dalle ore 19,00 alle ore 22,00 
presso l’Istituto Salesiano Conti di Rebaudengo 
– Via Conti di Rebaudengo 22 - Torino
in collaboraZione con: Uff. Catechistico 
Diocesano, Uff. scuola e Uff. di pastorale familiare
desTinaTari: catechisti, operatori pastorali, 
insegnanti di religione.

inconTro con i caTecHisTi a 50 anni dalla 
cosTiTUZione sacrosancTUm conciliUm
desTinaTari: i catechisti e gli operatori della liturgia
lUoGo e daTa: sabato 1 marzo 2014, ore 9-12, 
c/o Centro Congressi S. Volto - Via Val della 
Torre 3 - Torino
in collaboraZione con: Ufficio Liturgico 
diocesano
descriZione: la giornata si offre come 
approfondimento approfondimento sul capitolo 
IV della Costituzione Conciliare per riscoprire 
la catechesi in gesti e parole che l’anno 
liturgico offre nel ritmo dei giorni.

GiornaTa di sTUdio sU caTecHesi e disabiliTà
desTinaTari: i catechisti e gli accompagnatori 
delle persone con disabilità
lUoGo e daTa: sabato 15 marzo 2014, ore 
9-12.30, c/o Piccola Casa della Divina 
Provvidenza – Torino
in collaboraZione con: Fratelli della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza
descriZione: momento di incontro e di 
riflessione sulla IC delle persone con disabilità

cresimandi in FesTa
desTinaTari: cresimandi e cresimati dell’anno 
pastorale 2013/2014
lUoGo e daTa: sabato 17 maggio 2014, ore 15-
18, Parco Dora
breve descriZione: pomeriggio di riflessione, 
preghiera e festa con l’Arcivescovo
in collaboraZione con: Ufficio Giovani
per inFormaZioni: via Val della Torre 3 a Torino, 
tel. 011 5156342, fax: 011 5156339; 
www.upgtorino.it; giovani@diocesi.torino.it 
giovanintralci@upgtorino.it; facebook.com/
upgtorino; twitter.com/upgtorino

accompaGnare Gli adUlTi in caTecHesi: 
corso di FormaZione
desTinaTari: catechisti di gruppi di adulti
lUoGo e daTa: da definire
descriZione: laboratorio per conoscere e 
approfondire lo stile della catechesi con gli adulti

Ufficio Catechistico diocesano 
tel. 011 5156340 
catechistico@diocesi.torino.itper
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