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Gli incontri
dell’Arcivescovo

assemblea diocesana – gli appuntamenti comuni il 1° e 8 giugno e quelli nei distretti

Il Battesimo al centro
delle scelte pastorali
L’intento è quello di favorire la partecipazione e di trovare uno «stile unitario» tra le comunità
L’Assemblea diocesana 2012 si 
centra sul Battesimo, «porta 
d’ingresso della vita cristia-
na» e momento fondamenta-
le per costruire relazioni fra 
comunità cristiana, famiglie, 
catechisti. Nella lettera con 
cui l’Arcivescovo invita le fa-
miglie che vivono il tempo 
del Battesimo dei figli questa 
prospettiva è esplicitata con 
chiarezza: «la celebrazione del 
Battesimo – scrive – comporta 
una attenta cura pastorale che 
si avvale di itinerari di acco-
glienza, catechesi, celebrazione 
nella comunità e di accompa-
gnamento dei genitori e dei 

bambini nell’età della prima 
infanzia. Il Battesimo, inoltre, 
è il sacramento da cui nasce il 
popolo sacerdotale e ogni co-
munità è chiamata a trovare in 
esso la permanente fonte della 
sua adesione al mistero di Cri-
sto e della sua testimonianza 
nella società. Ogni cristiano 
e ogni comunità sono solleci-
tati attraverso l’anno liturgico 
a riscoprire il proprio Battesi-
mo quale fondamento della 
propria fede in Cristo, della 
comunione con la santissima 
Trinità e della missione nel 
mondo per rimotivarsi come 
testimoni autentici di Cristo».

Le giornate 

Le giornate dell’Assemblea 
diocesana sono state pensate e 
strutturate per dare il maggior 
spazio possibile ai contributi 
di esperienza su quanto già 
si sta realizzando, in modo 
che partendo da essi si possa 
«immaginare» e costruire un 
percorso con modalità, stile, 
contenuti condivisi dall’intera 
comunità diocesana. 
All’inizio dell’Assemblea, nel 
pomeriggio del 1° giugno, 
vengono dunque presentate 
4 esperienze che riguardano 
il percorso di formazione per 
gli operatori (spirito e motivo 
della proposta, stile, snodi pro-
mettenti e domande aperte); 
un itinerario di accoglienza 
delle famiglie e di preparazione 
al Battesimo; un «esempio» di 
celebrazione del Battesimo nel-
la comunità; e un itinerario di 
pastorale post-battesimale: ac-
compagnamento delle famiglie 
e educazione cristiana dei figli.
Il racconto delle esperienze e la 
discussione in assemblea offri-
ranno il materiale per lavorare 
nelle 4 serate, una per ogni Di-
stretto pastorale, che si tengo-
no tra il 4 e il 6 giugno. I risul-
tati della riflessione dei gruppi 
confluiranno poi nelle sintesi 
di venerdì 8 giugno al Santo 
Volto. Nella serata conclusiva 
dell’Assemblea emergeranno 
le indicazioni da consegnare 
all’Arcivescovo, che le utilizzerà 
per la Lettera pastorale.  
L’ordine dei lavori e lo schema 
adottato intendono favorire 
il massimo di partecipazione 
ai vari momenti (non tutti 
verranno all’Assemblea dioce-

sana, ma tutti potranno par-
tecipare ai lavori nel proprio 
Distretto…). E si intende anche 
individuare il massimo possi-
bile di tempo per gli interventi 
«liberi», che possono fornire 
contributi di esperienze diver-
se o letture più approfondite 
della realtà. 

Partecipare 

Il senso complessivo, tuttavia, 
rimane molto chiaro: il «mon-
do del Battesimo» è la realtà da 
cui la Chiesa torinese intende 
ripartire proprio perché in-
torno alla preparazione e cele-
brazione del sacramento si in-

L’invito 
dell’arcivescovo 

anche alle coppie 
e alle famiglie 

che sono 
«lontane»

crociano percorsi e «interessi» 
che riguardano tutti i nostri 
mondi vitali: le famiglie evi-
dentemente, ma anche i temi 
della formazione dei catechisti 
e operatori della pastorale bat-
tesimale e quelli della pasto-
rale giovanile (mons. Nosiglia 
ricorda, nella sua lettera d’in-
vito, che sono sempre più nu-
merosi i ragazzi e giovani che 
chiedono di ricevere i sacra-
menti dell’iniziazione). Diven-
tando l’opzione pastorale cen-
trale della parrocchia, inoltre, 
il percorso dovrebbe consenti-
re di riallineare attività e pri-
orità, confrontandosi anche 
con l’«investimento» che si sta 
preparando con la formazione 
degli operatori pastorali. 

Stile unitario

Ci sono poi due ulteriori con-
siderazioni, ambedue molto  
importanti. Una riguarda l’av-
vio di un «percorso condiviso» 
delle comunità parrocchiali 
intorno alla dimensione bat-
tesimale. Il confronto aperto, 
le indicazioni dell’Assemblea 
e dell’Arcivescovo dovranno 
contribuire a costruire un at-
teggiamento più unitario, uno 
«stile comune» senza eccessive 
disparità tra una parrocchia e 
l’altra. Si tratta di testimoniare 
un «valore di comunione» ma 
anche di offrire un servizio e 
un’immagine unitari a chi si 
rivolge alla Chiesa. 
La seconda dimensione è l’aprir-
si della comunità stessa. Il Batte-
simo è l’occasione in cui coppie e 
famiglie anche «lontane» entra-
no in contatto con la Chiesa. Per 
questo l’Arcivescovo rivolge un 
invito esplicito «anche a quelle 
coppie e famiglie  che, forse per 
motivi diversi, vivono ai margini 
della parrocchia e delle sue atti-
vità, ma che sul piano educativo 
sentono forte la responsabilità 
di offrire ai propri figli un cam-
mino di crescita umana e cristia-
na, nella libertà e nell’amore».

m.

ultimi preparativi per l’incontro mondiale delle famiglie del 30 maggio

Destinazione Milano!

n	sabato 19
Trascorre la giornata in visita pastorale alle Unità pastorali 31 
(Valli di Lanzo) e 32 (Lanzo).

n	domenica 20
Alle 9.45 nella parrocchia di Mezzenile, in occasione della vi-
sita pastorale alle Unità pastorali 31-32, è a disposizione per 
celebrare il sacramento della Riconciliazione. Alle 10.30 pre-
siede la S. Messa.
Alle 16 e alle 18 nella parrocchia S. Giovanni Battista in Or-
bassano presiede la S. Messa e amministra il sacramento della 
Confermazione.

n	Lunedì 21 – giovedì 24
Partecipa ai lavori della Presidenza e all’Assemblea Generale 
della Cei.

n	giovedì 24
Nel pomeriggio riceve in udienza su appuntamento.
Alle 20.30 partecipa alla solenne processione per le vie di Tori-
no in occasione della festa di Maria Ausiliatrice.

n	venerdì 25
Dedica la giornata ad incontrare il clero delle unità pastorali 
31 (Valli di Lanzo) e 32 (Lanzo), in occasione della visita pa-
storale.

n	sabato 26
Trascorre la mattinata in visita pastorale all’Unità pastorale 
32 (Lanzo).
Nel pomeriggio partecipa a «Cresimandinfesta» al palazzetto 
dello sport del Parco Ruffini in Torino.
Alle 20.30 presiede la Veglia di Pentecoste al S. Volto.

n	domenica 27
Alle 9.45 nella parrocchia di Monastero di Lanzo, in occasio-
ne della visita pastorale alle Unità pastorali 31-32, è a dispo-
sizione per celebrare il sacramento della Riconciliazione. Alle 
10.30 presiede la S. Messa.
Alle 16 nella parrocchia S. Barbara in Torino presiede la S. 
Messa e amministra il sacramento della Confermazione.
Alle 18 nella parrocchia Ss. Apostoli in Piossasco presiede la 
S. Messa e amministra il sacramento della Confermazione.

L’Arcivescovo a Telesubalpina
Mons. Nosiglia propone la riflessione sulle letture della Messa 
domenicale su Telesubalpina. Il programma va in onda coi 
seguenti orari. Sul canale 16: il sabato alle 13.30 e alle 19; 
la domenica alle 8.30. Sul canale 272: il sabato alle 20 e la 
domenica alle 9.30. 

Il 18 aprile al teatro della parroc-
chia della Crocetta si è tenuto un 
incontro di presentazione del VII 
incontro mondiale delle fami-
glie (che si terrà dal 30 maggio 
al 3 giugno), a cui è intervenuto 
don Luca Violoni, segretario del-
la Fondazione Milano 2012. A 
tutti i partecipanti è stata distri-
buita l’immagine di una «Sacra 
famiglia a tavola» della scuola di 
Guido Reni, appartenente alla 
Quadreria arcivescovile. Il qua-
dro ha introdotto l’idea che tutti 
vivono la famiglia, il lavoro, la fe-
sta  e ogni giorno ne affrontano 
le sfide e ne accolgono le bene-
dizioni di Dio. Le tre dimensio-
ni sono un modo di esprimere 
l’essere creati a immagine e so-
miglianza di Dio, la spiritualità 
non è al di là, oltre il nostro quo-
tidiano, ma si innerva profonda-
mente nel ripensare il lavoro e la 
festa a partire dalla prospettiva 
della famiglia. La prima scuola 
di lavoro è la famiglia, si impa-
ra ad essere responsabili degli 
altri e del mondo che ci circon-
da. Nel dialogo che si accende a 
tavola, anche solo negli sguardi 
che ci scambiamo si ripensano i 
ruoli, i lamenti, le gioie di ogni 

giorno. In famiglia si ha voglia 
di gustarsi le feste, la bellezza 
dell’incontro in occasione dei 
compleanni, degli anniversari. 
Non si dimentica il presente, ma 
lo si vive in pienezza. La famiglia, 
tuttavia, non è una nicchia dove 
noi stiamo bene, mentre il mon-
do, la crisi che ci attanaglia va da 
un’altra parte. La famiglia è il 
primo nucleo di socialità, è espe-
rienza di riconoscimento dove 
la persona può essere quello 
che è, senza aggettivi funzionali. 
Ecco l’occasione del congresso 
internazionale di Milano come 
momento di riflessione e con-
fronto teologico pastorale per 
la famiglia e l’incontro col San-
to Padre all’aeroporto di Bresso 
per «volare» insieme nel respiro 
universale della fede. Il pelle-
grinaggio che compiremo può 
rappresentare un modo di vivere 
un cammino di purificazione, di 
interiorizzazione dei fondamen-
ti della nostra fede. Alla Fiera 
Milano City si affronteranno 
temi laici (famiglia, lavoro, festa) 
in prospettiva religiosa. Ecco aI-
cuni numeri: 31 eventi, 27 paesi, 
104 relatori provenienti da tutto 
il mondo. Per il congresso sono 

attese 5.000 persone e anche i 
bambini, suddivisi in cinque 
fasce d’età avranno la loro «con-
vention»: sarà un’occasione di 
crescita per tutta la famiglia, i 
figli potranno confrontarsi con 
i loro genitori. Cento stand sa-
ranno predisposti da altrettante 
associazioni per mostrare buone 
pratiche di attività in campo di 
pastorale famigliare. Per il saba-
to 2, è prevista una «festa delle 
testimonianze» a partire dalle 
15.30 e l’incontro con Benedet-
to XVI dalle 20.30, per il quale si 
attendono 300.000 persone (un 
milione per la Messa del giorno 
dopo).
Il pass di accesso per i diversi 
appuntamenti è obbligatorio, lo 
si può scaricare dal sito www.fa-
mily2012.com, il termine ultimo 
di iscrizioni è il 19 maggio, per 
ogni dubbio ci si può rivolgere 
a iscrizioni@family2012.com. 
«Unisciti al cammino!» è stato lo 
slogan di cinque incontri di pro-
mozione che, oltre Torino, han-
no toccato Genova, Grado, Fi-
renze e, sabato scorso, Bologna.

Piergiacomo ODERDA 
Valeria MALCANGI

direttori ufficio famiglia 

Maria Ausiliatrice
su Telesubalpina
Giovedì 24 maggio Telesubalpina trasmetterà, in collaborazione 
con Missioni Don Bosco e Telepace, le celebrazioni per la Festa 
di Maria Ausiliatrice. In diretta da Valdocco andrà in onda alle 
11 la Messa presieduta da mons. Savio Hon Tai Fai (segretario 
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli); alle 18.30 
la Messa presieduta da don Pascual Chavez Villanueva (rettor 
maggiore dei Salesiani) per il Movimento Giovanile Salesiano; 
alle 20.30 la processione guidata da mons. Cesare Nosiglia, 
Arcivescovo di Torino.

Festa Beato Frassati,
celebrazione in Cattedrale
Nel 22° anniversario della Beatificazione di Pier Giorgio Frassati 
lunedì 21 maggio alle 18 si terrà una celebrazione eucaristica 
presso il Duomo di Torino, animata dall’associazione Pier Giorgio 
Frassati (tel. 011.538809).

Il futuro della Chiesa,
presentazione due volumi
«Cristianesimo e Chiesa – Quale futuro?» è il titolo dell’incontro 
che martedì 22 maggio alle 18 nell’Aula Magna della Facoltà 
Teologica (Via XX Settembre 83) vedrà la presentazione del 
libro di don Giovanni Ferretti «Essere cristiani oggi. Il ‘nostro’ 
cristianesimo nel moderno mondo secolare» (Elledici) e quello di 
don Roberto Repole «Come stelle in terra. La Chiesa nell’epoca 
della secolarizzazione» (Cittadella). Interverranno, oltre agli 
autori, don Oreste Aime ed Enrico Guglielminetti.

Per ragioni di spazio siamo costretti 
a rinviare servizi e corrispondenze. 
Ce ne scusiamo con autori e lettori


