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Presentazione
L’Ufficio per la pastorale della Famiglia 
si occupa dell’annuncio del «Vangelo del 
matrimonio e della famiglia», promuo-
ve e coordina la preparazione di giovani 
e fidanzati al matrimonio, sostiene e ac-
compagna le coppie e le famiglie, orga-
nizza corsi di formazione per gli operato-
ri della pastorale familiare. Inoltre, porta 
avanti una riflessione costante sulle pro-
blematiche morali, religiose e sociali 

riguardanti la coppia e la famiglia; pro-
muove tutte le iniziative sulla famiglia da 
parte di parrocchie, zone pastorali, grup-
pi, associazioni e movimenti; sostiene 
tutte le iniziative a favore della famiglia, 
soprattutto quelle di promozione socia-
le e politica in dialogo con le istituzioni 
civili. Pone una specifica attenzione alla 
situazione delle famiglie lontane ed “ir-
regolari” (di fatto, separate, divorziate).
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veGlia di preGhiera per il sinodo della FaMiGlia
desTinaTari: famiglie
Breve descriZione: Il Santo Padre invita le famiglie a 
riunirsi in preghiera a Piazza San Pietro per pregare per 
il Sinodo Ordinario dei Vescovi sulla Famiglia. La veglia 
sarà celebrata anche a Torino, nella stessa sera, per chi 
non ha la possibilità di spostarsi a Roma. 
dove e quando: 3 ottobre 2015, Roma
3 ottobre 2015, Torino

GiornaTa della viTa
desTinaTari: tutti i fedeli
Breve descriZione: riflessioni sul tema della giornata 
e confronto fra le associazioni e i movimenti legati alla 
promozione e difesa della vita
luoGo e daTa: Domenica 7 febbraio 2016, ore 15.30 - 18

preGhiera per la FaMiGlia
desTinaTari:  Coppie di sposi
Breve descriZione: Momento di preghiera e di 
condivisione sulla spiritualità coniugale
luoGo e daTa: Torino, Parrocchia S. Ignazio di 
Loyola, ore 21.00 nei seguenti martedì: 13 ottobre, 
10 novembre, 15 dicembre 2015 e 19 gennaio, 16 
febbraio, 12 aprile e 10 maggio 2016

riTiro FaMiGlie
desTinaTari: famiglie
Breve descriZione: due giorni di confronto, 
approfondimento e preghiera
luoGo e daTa: da definire

inconTro di ForMaZione 
desTinaTari: operatori percorsi prematrimoniali
Breve descriZione: Formazione permanente e 
laboratori per operatori pastorali
luoGo e daTa: presso Villa Lascaris, Pianezza
Sabato 23 gennaio 2016, ore 15.30 – 18.30
 
il vescovo inconTra i FidanZaTi
desTinaTari: fidanzati in cammino verso il matrimonio
Breve descriZione: celebrazione e dialogo con il Vescovo
luoGo e daTa: Venerdì 4 marzo 2016, ore 19 con 
apericena, sede da definire

percorsi di preparaZione al MaTriMonio
desTinaTari: fidanzati prossimi al matrimonio
Breve descriZione: incontri organizzati da due équipes 
CPM in collaborazione con l’Ufficio Famiglia. Sono proposti 
ai fidanzati che per impegni di lavoro o altre ragioni 
non possono partecipare agli incontri di preparazione al 
matrimonio organizzati nelle proprie parrocchie. 
luoGo e daTa: A Carmagnola, presso La Comunità 
Gallo (in via Torino 191), dalle ore 9 alle 17, nelle 
seguenti date: 10 e 24 gennaio, 7 e 21 febbraio 2016 
A Pianezza, presso Villa Lascaris, nelle seguenti date: 
22 maggio, 5-19-26 giugno 2016

GerMoGli di viTa Buona
desTinaTari: persone separate e in nuova unione
Breve descriZione: Incontri di riflessione, 
condivisione e preghiera insieme alle persone 
separate o in nuova unione 
luoGo e daTa: Nei quattro distretti della diocesi, alle 
ore 21.00. In ciascun distretto, un incontro ogni mese. 
Inoltre ci saranno due ritiri a Pianezza, Villa Lascaris, e 
una giornata conclusiva per tutti i partecipanti:
Dettaglio date:
22 ottobre 2015 - preghiera nei quattro distretti 
17 novembre 2015 - preghiera nei quattro distretti
13 dicembre 2015 - ritiro d’Avvento
14 gennaio 2016 - preghiera nei quattro distretti
16 febbraio 2016 - preghiera nei quattro distretti
13 marzo 2016 - ritiro di Quaresima
14 aprile 2016 - preghiera nei quattro distretti
17 maggio 2016 - preghiera nei quattro distretti
11 giugno 2016 - giornata conclusiva

proGeTTi condivisi con alTri uFFici
pasTorale BaTTesiMale (0-6 anni)
desTinaTari: Operatori della pastorale 0-6 anni 
(Battesimale)
descriZione: laboratori per la formazione 
contenutistica e metodologica degli operatori della 
pastorale battesimale. Concretamente: si proverà a 
costruire insieme alcuni incontri “tipo”, a partire dalle 
schede di riferimento. Il percorso sarà svolto in due 
sedi diverse, e secondo due modalità: due giornate 
di lavoro full-immersion oppure quattro incontri serali.
luoGo e daTa:
SAVIGLIANO, ore 9.30 – 17.30: domenica 
7 febbraio 2016 e domenica 6 marzo 2016. 
TORINO, parrocchia Santi Apostoli, ore 19.30 
– 22.30: venerdì 13 novembre 2015; venerdì 
27 novembre 2015; venerdì 15 gennaio 2016; 
venerdì 29 gennaio 2016.

per una parrocchia in usciTa
desTinaTari: famiglie, catechisti, operatori 
missionari, operatori Caritas
Breve descriZione: Percorso di approfondimento 
sulla dimensione missionaria della pastorale.
luoGo e daTa: Ciriè, nei lunedì 9-16-23 novembre 2015 
Torino, nei lunedì 18-25 gennaio e 1 febbraio 2016 
Carmagnola, nei lunedì 15-22-29 febbraio 2016
Pianezza, sabato 9 aprile 2016

FaMiGlia e iMMiGraZione
desTinaTari: famiglie
Breve descriZione: incontro di approfondimento 
insieme alle famiglie delle comunità etniche presenti 
nel territorio della Diocesi
luoGo e daTa: sabato 12 dicembre 2015, ore 16 – 
18, Via Cottolengo, 22 – Torino

iniZiaTive

in evidenZa
caMMino annuale verso il MaTriMonio crisTiano
desTinaTari: Itinerario di fede, condivisione 
e riflessione per coppie in cammino verso il 
matrimonio.
Breve descriZione: Un’équipe formata da sposi 
e sacerdoti propone a partire da gennaio 2016 
due itinerari per scoprire e approfondire il senso 
della chiamata all’amore nel matrimonio, in una 
prospettiva di fede.
luoGo e daTa: Parrocchia Gesù Nazareno, 
via Palmieri 39 - Torino. Parrocchia Natività di 
Maria Vergine, via Bardonecchia 161 - Torino. Un 
incontro al mese a partire da gennaio 2016.

educaZione all’aFFeTTiviTà
desTinaTari: animatori, educatori, genitori, 
insegnanti
Breve descriZione: Percorso di formazione 
sull’educazione remota all’affettività, 
guidato dal prof. Fabio Veglia. In collaborazione 
con Uff. Giovani
luoGo e daTa: 5 giornate a Torino: 31/01, 28/02, 
16-17/04, 08/05

FesTa della FaMiGlia
desTinaTari: famiglie 
Breve descriZione: festa in piazza e scambio tra 
famiglie e associazioni legate alla Famiglia
dove e quando: Domenica 27 settembre 2015, 
a Collegno, presso la Parrocchia Madonna dei 
Poveri in Via Vespucci, 17. Venerdì 3 giugno 2016, 
nell’Unità Pastorale 57 (Santena - Trofarello) 
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