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Iniziative e proposte alla Diocesi 2016/17 

FAMIGLIA
Ufficio per la pastorale della

5. APPUNTAMENTI DIOCESANI PER LE FAMIGLIE
FESTA DELLA FAMIGLIA
DESTINATARI: famiglie
DESCRIZIONE: festa in piazza e scambio tra famiglie e 
associazioni legate alla Famiglia
LUOGO E DATA: 24-25 settembre 2016, a Collegno, 
presso la Parrocchia Madonna dei Poveri in via 
Vespucci, 17; maggio/giugno 2017, nell’Unità 
Pastorale 57 (Santena - Trofarello)

GIORNATA DELLA VITA
DESTINATARI: tutti i fedeli
DESCRIZIONE: riflessioni sul tema della giornata
LUOGO E DATA: domenica 5 febbraio 2017

RITO DELL’ACCOGLIENZA E BENEDIZIONE 
DEI BAMBINI ADOTTATI 
DESTINATARI: famiglie adottive e comunità cristiana
DESCRIZIONE: celebrazione eucaristica per benedire 
i bambini adottati, preceduta da due incontri di 
preparazione per riscoprire il senso vocazionale ed 
ecclesiale della scelta adottiva
LUOGO E DATA: 22 gennaio 2017, parrocchia Maria 
Regina Mundi, Nichelino

PER UNA PARROCCHIA IN USCITA: APRIAMO CAMMINI 
DESTINATARI: consigli pastorali, gruppi 
missionari, famiglie, catechisti, operatori 
pastorali, pastorale dei migranti, gruppi liturgici, 
operatori di pastorale sociale
DESCRIZIONE: laboratori di formazione per 
delineare, a partire da alcuni ambiti ed 
esperienze pastorali, stile e priorità di una 
parrocchia in uscita
LUOGO E DATA: · Per il distretto Sud-Est: Carmagnola – Parrocchia 

Santi Pietro e Paolo Ap 
 lunedì 7 - 14 - 21 novembre 2016 ore 20.45 · Per il distretto Ovest: Rivoli – Oratorio Stella c/o 

Parrocchia S. Maria della Stella
 lunedì 16 - 23 - 30 gennaio 2017 ore 20.45· Per il distretto Nord: Ciriè – Chiesa S. Giuseppe 

(Salone Caritas) 
 lunedì 6 -13 - 20 febbraio 2017 ore 20.45· Per il distretto Torino Città: Torino – Parrocchia 

S. Ignazio di Loyola 
 lunedì 6 -13 - 20 marzo 2017 ore 20.45 
I laboratori si potranno svolgere anche presso le UP
che ne faranno richiesta.
IN COLLABORAZIONE CON: Ufficio Catechistico, 
Liturgico, Catecumenato, Migrantes, Pastorale 
Sociale e del Lavoro

4. SPIRITUALITà 
ESERCIZI SPIRITUALI PER FAMIGLIE
DESTINATARI: famiglie
DESCRIZIONE: due giorni di riflessione, dialogo e 
preghiera 
LUOGO E DATA: 18-19 marzo 2017, luogo da definire

INCONTRI DI PREGHIERA PER LE COPPIE
DESTINATARI: coppie di sposi
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: 11 ottobre 2016, 
8 novembre, 13 dicembre e 10 gennaio 2017, 7 
febbraio, 7 marzo, 9 maggio
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Presentazione
L’Ufficio ha la missione di trasmettere 
il Vangelo del Matrimonio e della Fa-
miglia, coordinando e promuovendo 
iniziative che sostengono la vocazio-
ne e la missione della famiglia nella 
Chiesa e nel mondo contemporaneo: 
«La pastorale familiare deve far speri-
mentare che il Vangelo della famiglia è 
risposta alle attese più profonde della 
persona umana, alla sua dignità e alla 
realizzazione piena nella reciprocità, 
nella comunione e nella fecondità» 
(Amoris Laetitia, 2016). A tal fine – 
coadiuvato dalla Consulta diocesana 
della famiglia – promuove cammini di 
educazione agli affetti e preparazione 
al sacramento del matrimonio, l’ac-
compagnamento della coppia lungo 
l’intero ciclo di vita, iniziative di spi-
ritualità coniugale, spazi di ascolto e di 
sostegno delle fragilità familiari (con 
particolare attenzione alle famiglie 
separate, divorziate, in nuova unione), 

percorsi di formazione per gli opera-
tori della pastorale familiare e per le 
comunità parrocchiali. Porta avanti 
una riflessione costante sulle proble-
matiche morali, religiose e sociali ri-
guardanti la coppia e la famiglia; pro-
muove tutte le iniziative sulla famiglia 
da parte di parrocchie, unità pastorali, 
gruppi, associazioni e movimenti; so-
stiene tutte le iniziative a favore della 
famiglia, soprattutto quelle di promo-
zione sociale e politica in dialogo con le 
istituzioni civili.

FAMIGLIA
Ufficio per la pastorale della
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1. FIDANZATI
CHIAMATI ALL’AMORE 
DESTINATARI: coppie in cammino verso il matrimonio
DESCRIZIONE: un’équipe formata da sposi e sacerdote 
propone a partire da ottobre 2016 un itinerario annuale 
per scoprire e approfondire il senso della chiamata 
all’amore nel matrimonio, in una prospettiva di fede
LUOGO E DATA: a Torino, in luogo da definire, un 
incontro al mese dalle 10 alle 16 nelle seguenti 
domeniche: 16 ottobre 2016, 13 novembre, 4 
dicembre, 28-29 gennaio 2017 (Esercizi spirituali), 
19 febbraio, 12 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 
28 maggio
INFO: iscrizioni in Ufficio entro 30 settembre 2016

PERCORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
DESTINATARI: fidanzati prossimi al matrimonio
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), quattro domeniche dalle 9 alle 
17, nel periodo di gennaio/febbraio 2017. A Pianezza, 
presso Villa Lascaris, quattro domeniche dalle 9 alle 
17, nel periodo di maggio/giugno 2017

IL VESCOVO INCONTRA I FIDANZATI
DESTINATARI: fidanzati prossimi al matrimonio
DESCRIZIONE: apericena e dialogo con il Vescovo
LUOGO E DATA: 25 marzo 2017, luogo da definire

ESERCIZI SPIRITUALI PER INNAMORATI E FIDANZATI 
DESTINATARI: coppie di innamorati 
DESCRIZIONE: due giorni di riflessione, dialogo e preghiera 
LUOGO E DATA: 28-29 gennaio 2017, luogo da definire

INIZIATIVE

2. ACCOMPAGNAMENTO 
DELLE SITUAZIONI COMPLESSE
GERMOGLI DI VERITà
DESTINATARI: persone separate e in nuova unione
DESCRIZIONE: incontri di preghiera e condivisione 
insieme alle persone separate o in nuova unione
LUOGO E DATA: ogni mese alle ore 21.00 nei 
seguenti luoghi:
Domenica 23 ottobre 2016 a Pianezza, Villa Lascaris
Giovedì 17 novembre a Torino parrocchia Natività 
di Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa Maria 
della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio
Martedì 13 dicembre a Torino parrocchia Natività 
di Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa Maria 
della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio
Giovedì 19 gennaio 2017 a Torino parrocchia 
Natività di Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa 
Maria della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio
Martedì 21 febbraio a Torino parrocchia Natività 
di Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa Maria 
della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio
Domenica 26 marzo a Pianezza, Villa Lascaris
Giovedì 27 aprile a Torino parrocchia Natività di 
Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa Maria 
della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio 
Martedì 23 maggio a Torino, Rivoli, Carignano
Domenica 18 giugno a Pianezza, Villa Lascaris
Alle parrocchie che ne facessero richiesta, verranno 
forniti supporto e tracce delle serate per la 
realizzazione dell’incontro nelle proprie sedi, secondo 
tempi e modi da concordare

INCONTRI PER PERSONE SEPARATE E DIVORZIATE SOLE 
DESTINATARI: persone separate che desiderano 
approfondire l’origine sacramentale del loro 
matrimonio, per vivere la separazione in una 
prospettiva di fedeltà
DESCRIZIONE: incontri mensili di catechesi, preghiera 
e condivisione, guidati da mons. Giuseppe Anfossi, 
Vescovo Emerito di Aosta
LUOGO E DATA: Torino, Parrocchia della Divina 
Provvidenza, via Carrera 11 – dalle 20.50 alle 22.30
Nei seguenti martedì: 18 ottobre 2016, 15 novembre, 
13 dicembre, 17 gennaio 2017, 14 febbraio, 14 
marzo, 11 aprile, 16 maggio. Giornata conclusiva 
sabato 10 giugno 2017 dalle ore 15
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GIORNATA FORMATIVA PER OPERATORI 
DESTINATARI: operatori dei percorsi prematrimoniali, 
operatori di pastorale familiare
DESCRIZIONE: formazione permanente e laboratori per 
operatori pastorali
LUOGO E DATA: domenica 12 febbraio 2017 presso 
Villa Lascaris, Pianezza

CORSO PASTORALE 0-6
DESTINATARI: operatori della pastorale 0-6 anni
DESCRIZIONE: nell’anno pastorale 2016/2017 saranno 
avviati percorsi formativi per operatori di pastorale 
battesimale nelle unità pastorali di Giaveno e Rivoli 
e, per il Distretto Sud, nell’Unità Pastorale di Bra 
e Savigliano. Inoltre, un corso di formazione per 
operatori già in servizio sarà organizzato in Torino città
LUOGO E DATA: date e luoghi da definire
IN COLLABORAZIONE CON: Ufficio Catechistico e 
Servizio per la Pastorale Battesimale

CONVEGNO DIOCESANO PER LA PASTORALE 
DELLA DISABILITà 
DESTINATARI: operatori pastorali del mondo della 
disabilità, volontari e tutti i fedeli
LUOGO E DATA: Centro Congressi del Santo Volto, 
Torino, via Nole angolo via Borgaro, sabato 3 
dicembre 2016, ore 8 – 13. L’evento sarà preceduto 
da un laboratorio di formazione nel mese di 
novembre
IN COLLABORAZIONE CON: Tavolo diocesano per la 
Pastorale della Disabilità

BETEL-IN CAMMINO DOPO LA FERITA
DESTINATARI: persone separate
DESCRIZIONE: percorso di gruppo per il discernimento 
e la rielaborazione dell’esperienza della separazione 
alla luce della fede (10 incontri)
LUOGO E DATA: a partire da gennaio 2017, verrà attivato 
un gruppo ogni 10-12 iscritti; luogo da definire

SERVIZIO DIOCESANO DI ACCOMPAGNAMENTO 
DELLE FRAGILITà FAMILIARI
DESCRIZIONE: Attraverso una équipe di esperti in 
ambito teologico, giuridico-civile, morale, psicologico 
e pastorale il centro offre ascolto e consulenza a 
singoli e coppie per: affrontare situazioni di crisi 
coniugale; verificare le condizioni per l’avvio del 
processo di nullità matrimoniale; intraprendere 
percorsi di discernimento per persone separate, 
divorziate, in nuova unione. Inoltre, offre su tali 
temi consulenza e formazione a sacerdoti, religiosi, 
operatori pastorali e parrocchie

3. INCONTRI DI FORMAZIONE
EDUCARE LA SESSUALITà, GUSTARE L’AMORE 2°ANNO
DESTINATARI: animatori, educatori, genitori, insegnanti
DESCRIZIONE: corso avanzato di formazione 
sull’educazione remota all’affettività, guidato dal 
prof. Fabio Veglia
LUOGO E DATA: 29 gennaio 2017, 12 febbraio, 12 
marzo, 2 aprile, 21 maggio, 17 giugno (pom), 18 
giugno, 8 luglio (pom), 9 luglio, 17 settembre, 8 
ottobre. Luogo da definire 
IN COLLABORAZIONE CON: Pastorale Giovanile

È FINITA LA LUNA DI MIELE
DESTINATARI: neo-sposi
DESCRIZIONE: percorso di arricchimento del legame 
di coppia per neo-sposi, guidato da conduttori di 
percorsi di enrichment familiare formati presso 
Centro Studi Famiglia - Università Cattolica Milano 
LUOGO E DATA: gennaio-marzo 2017, luogo da definire. 
Iscrizione entro il 30 novembre 2016
IN COLLABORAZIONE CON: Caritas
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