
 

 

 

  

  
  

 
Via Val della Torre 3 - 10149 Torino 

Tel. 011.5156340 - Fax 011.5156339 

e-mail: famiglia@diocesi.torino.It



 

 

 

 

 

Sono disponibili per parrocchie e Unità Pastorali che ne faranno 

richiesta tre equipe: 

 

- per  Torino, riferirsi a Dora e Sergio Di Lullo  

tel. 011 7412359 -  348 8262907 – e-mail: dilullo@bussola.it 

 

- per Distretto Sud, riferirsi Paola e Giovanni Di Palermo  

tel. 338 1362929 - e-mail: famiglia.dipalermo@alice.it 

 

- per Distretto Nord, riferirisi a don Beppe Zorzan, Parrocchia 

Santi Claudio e Dalmazzo – Castiglione Torinese  

tel. 011 9607178 

 

- Per informazioni:  

Ufficio Giovani tel. 011 5156342  

Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 
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Incontri organizzati da due equipe CPM in collaborazione con l’Ufficio 
Famiglia. 
Sono proposti ai i fidanzati che per impegni di lavoro e altre ragioni non 
possono partecipare agli incontri di preparazione al matrimonio organizzati 
nella loro Parrocchia. 
Distretto Torino Sud: 
17 e 31 gennaio, 14 e 28 febbraio 2010 
Sede: Casa delle suore di Sant’Anna – Villa Tumedei - Fr. San Grato di Car-
magnola:  
Distretto Torino Ovest 
23 maggio – 6 e 20 giugno e 4 luglio 2010 
Sede Pianezza Villa Lascaris 
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia Tel. 011.5156340 
 
 

 
Ai fidanzati, in vista del loro matrimonio cristiano, in alternativa agli incontri 
che si svolgono in parrocchia viene proposto un percorso di riflessione e 
maggior approfondimento del loro cammino verso il sacramento. 
Il percorso, si articola in 8 serate, 2 domeniche ed una giornata di ritiro:  
Dove: Parrocchia S. Ignazio di Loyola Via Monfalcone 150 – Torino 
Per informazioni rivolgersi a Don Luciano Morello - Tel. 011 3290305. 
 



 

 

 

Sono proposti alle coppie che vogliono approfondire la riflessione sulla vita 
di coppia sia umano che cristiano. Con l’intervento di esperti professionisti 
vengono trattati argomenti di etica, psicologia, ginecologia, ostetricia, diritto 
di famiglia, cucina ed altro.
Il percorso dura quattro mesi e prevede due incontri la settimana più due 
week end e una domenica. 
 
Quando: 1° ciclo da ottobre a febbraio 

   2° ciclo da febbraio a giugno 
Dove: Punto Familia Via G. Casalis 72 – Torino 
Informazioni e iscrizioni: Punto Familia 011 4475906 

 
  



 

 

 
Una giornata di studio in collaborazione tra Uff. Famiglia, Ufficio Pastorale 
Sociale e del Lavoro, Caritas diocesana: 

 

Progettare percorsi con le famiglie su educazione, condivisione,stili di vita, 
fraternità e sobrietà. 
 
Relazione fondativa +  tre laboratori (stili di vita e relazioni famigliari, stili di 
vita e lavoro, stili di vita e cittadinanza). 
Quando: Sabato 21 novembre 2009, ore 9 –13  
Dove: Parocchia Redentore - Salone don Mario Operti – tel. 011 3095026 
C.so Siracusa 213, (P.zza Livio Bianco) -Torino     

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 
 
 
 
 
  



 

 

 
Viene proposto un ciclo formativo triennale di alcuni incontri annuali  per 
sacerdoti, diaconi e operatori che si apprestano ad operare nell’ambito della 
pastorale familiare. L’iniziativa è anche rivolta a quanti già prestano la loro 
opera  in favore delle famiglie, ma  ritengono necessario un ulteriore 
approfondimento delle loro conoscenze e competenze. 
 
 

 

 

 
 

24 ottobre 2009 Riuniti con gioia nella casa del Signore: Acco-
glienza 

21 novembre 2009 Rigenerati nell’acqua: Memoria del Battesimo 

30 gennaio 2010 La Parola di Dio illumina il cammino dei coniugi 

27 febbraio 2010 Con amore fedele ed inesauribile: Impegno per 
sempre 

 
Dove: Pianezza Villa Lascaris  
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340  
 
 
  



 

 

 

 
 
Quando: mercoledì 20 gennaio 2010  
Dove: Pianezza – Villa Lascaris 
Programma: interventi esperienziali su “Retrouvaille” e sulle nostre coppie 
formate per affiancarsi alle coppie in crisi 
 
Per quanti hanno difficoltà a partecipare all’incontro, lo stesso verrà 
ripetuto sabato 23 gennaio 2010 sempre a Pianezza – Villa Lascaris con il 
medesimo programma. 
 
 
 

Sono disponibili numerose coppie formate, presenti su tutto il territorio 
diocesano, per un servizio di ascolto e di accompagnamento a coppie in crisi. 
Si prevede di ripetere il corso formativo di base per nuove coppie che si 
vogliano mettere a disposizione per questo servizio di ascolto. 
 
Per informazioni o richieste di aiuto a coppie in crisi: telefonare all’Ufficio 
Famiglia  tel. 011 5156340 chiedendo del diacono Franco Cerri. 
  



 

 

 
In collaborazione con l’Associazione  è previsto un 

corso sulla  tenuta dal dott. Giampaolo Redigolo. 

 
In collaborazione con il Centro Salesiano “di Famiglia” (Lucento, Suor 
Carmela) e/o con l’Associazione AIBI (Amici dei Bambini) è possibile un 
Corso per i genitori sull’educazione dei figli (divisi per fasce di età)  
 
 



 

 

 

 

 

Incontri biblici. 
Cinque incontri biblici per coppie e gruppi famiglia. 
Si propone la Lectio divina  per le coppie sul tema:  

Relatore: dott. Carlo Miglietta; Pianezza – Villa Lascaris 
 

Date e programma: 
11 ottobre 2009 - La santità della sessualità: 1 Cor 6,9-20 
15 novembre - Il matrimonio, sacramento dell’amore di Dio: Ef 5,21-6,4 
17 gennaio 2010 - Matrimonio e celibato, carismi del Signore:  

1 Cor 7,1-40 
21 febbraio - Le Chiese domestiche: Rom 16,1-27 
21 marzo - Il primato dell’Amore: 1 Cor 13,1-14,1a 

 
Orario di ogni incontro: 

- ore 14.30 accoglienza e preghiera iniziale 
- ore15-16 lectio su un testo di san Paolo 

- ore 16-17 meditazione personale e in coppia 
- ore 17-18 Eucarestia conclusiva celebrate dal direttore dell’Ufficio famiglia, 

don Valter Danna 
 
 

 

 
Tema e predicatore da stabilire 
quando: da venerdì sera 9 a domenica sera 11 Luglio 2010  
dove: Santuario di Sant’ Ignazio (Pessinetto). 
n.b. Si prevede servizio di assistenza e animazione dei bambini. 



 

 

 

 

È una pastorale di accompagnamento: l’Ufficio Famiglia della Diocesi 
propone a tutte le persone sensibili a queste realtà di camminare a fianco 
dei fratelli che si trovano in situazioni di frattura e anche di nuova unione 
rispetto al matrimonio sacramentale. Vengono proposti due percorsi 
indipendenti tra loro che non si escludono, ma possono completarsi a 
vicenda.  

 

È un percorso di preghiera e di condivisione della Parola, aperto a tutti, 
rivolto in particolare a chi è alla ricerca di se stesso e di un Dio vicino che 
cammina a fianco dell’uomo, come suggerisce l’icona dei discepoli di 
Emmaus che si accompagnano a Gesù risorto. Questo spazio di incontro 
potrà essere occasione per riscoprire una più autentica immagine di Dio, in 
particolar modo per chi vive la separazione recente oppure una nuova 
unione con possibile rabbia anche verso Dio e la Chiesa. 
Gli incontri si svolgono in cinque martedì sera più due - tre giornate di ritiro. 

tema:  

calendario degli incontri: 
 
Martedì 6 ottobre 2009 ore 21 
Martedì 3 novembre ore 21 
Sabato 12 dicembre ore 10 – 17 
Martedì 2 febbraio 2010 ore 21 
Martedì 2 marzo ore 21 
Martedì 13 aprile ore 21 
Sabato 22 pomeriggio – domenica 23 maggio 
Sabato 12 giugno ore 20 incontro finale con verifica e cena 
 
Per le serate: Punto Familia, via G. Casalis 72, Torino. Tel. 011 447 59 06 
Per i ritiri: Villa Lascaris, Pianezza. 



 

 

 

Destinatari dell’iniziativa: tutti coloro che vivono la situazione di separato, 
divorziato, convivente, risposato, ma anche coloro che pur non vivendo 
direttamente tale situazioni sono interessati al percorso.   
Obiettivo: il percorso mira a raggiungere un triplice obiettivo: 
a) sostegno, creare uno spazio d’incontro, di condivisione e di mutuo aiuto;  
b) formazione, affrontare, con l’aiuto del relatore, le tematiche  e le criticità 
del processo della separazione, del divorzio, della ricomposizione di un 
nuovo nucleo familiare nella famiglia ricomposta e in  quella  
monogenitoriale;  
c) accompagnamento spirituale, donare spunti di riflessione e di 
condivisione alla luce della fede riguardanti le risorse e le criticità del 
percorso spirituale che le su nominate situazioni implicano. 
 

 
Relatore: don  Luigi  E. Cervellini  
Contenuti del corso: 
il percorso si strutturerà  attraverso  le seguenti  
tappe scandite dai titoli dei contenuti che saranno 
 trattati: 

 martedì 15settembre2009 – ore 21.00 
La relazione di coppia, con i suoi vincoli / risorse,  
e la crescita personale;  

 martedì   20 ottobre2009 ore 21.00 
la riconciliazione come percorso fatto di tappe: accettare  il fallimento, sa-
persi dare del tempo, il bisogno di dare un senso…;  

 martedì 17 novembre 2009 ore 21.00 
la separazione e l’identità del separato, divorziato, convivente, risposato; 
custodire e sviluppare la propria autostima-,  

 martedì 1 dicembre 2009 ore 21,00 
riconoscere l’importanza delle relazioni; rimanere genitori per sempre;  

 domenica 17 gennaio 2010, pomeriggio, laboratorio. 



 

 

la complessa dinamica della conflittualità; Non “dividere in due” il proprio 
figlio/i; 

 martedì 16 febbraio 2010 ore 21,00 
l’aiuto della Chiesa attraverso il gruppo nel valore dell’impegno sociale ed 
ecclesiale; l’astinenza eucaristica;  

 martedì 16 marzo 2010 ore 21,00 
la riconciliazione come narrazione di sé e cura di sé; 

 martedì 27 aprile 2010 ore 21,00 
la riconciliazione, un percorso che ci porta dal dolore/rabbia/ribellione 
all’invocazione  e al senso di appartenenza; 

 domenica 09 maggio 2010, pomeriggio, laboratorio; 
 
metodo: il percorso prevede incontri che si strutturano attraverso la 
condivisione e il mutuo aiuto, la riflessione guidata e personale,  il lavoro in 
piccoli gruppi.  
luogo degli incontri: Punto Familia, via Casalis 72, Torino. tel. 011 4475906 
informazioni 
Ufficio Pastorale della Famiglia – Torino – tel. 011.515 63 40  
e-mail: famiglia@diocesi.torino.it 
 
 
  

http://www.puntofamilia.it/index.htm


 

 

 

 

Coordinatore: don  Luigi  E. Cervellini  
Durata del corso: dal 30/9 al 16/12 mercoledì 17.30 – 19 
Luogo delle lezioni:  Istituto Superiore di Scienze Religiose via XX Settembre, 
83  Torino  tel. 011 4360249, 011 4360370; Iscrizioni: presso la segreteria.  
Destinatari: tutti coloro interessati per motivi pastorali, professionali e 
personali alla conoscenza delle dinamiche familiari rispetto alla funzione 
genitoriale e alla relazione educativa. 
Obiettivo: il corso ha l’obiettivo, attraverso un percorso formativo, di fornire  
strumenti teorici e pratici riguardanti la gestione della relazione educativa al 
di dentro della funzione genitoriale a partire dai seguenti parametri di 
riferimento: 

 Le competenze genitoriali  nel ciclo di vita familiare 

 La  ritualità  

 L’interculturalità 

 L’adozione  

 La separazione – divorzio  

 La relazione psicodinamica  
 
metodo e struttura del corso: lezioni settimanali di due ore  nell’arco di un 
semestre accademico  (Cfr. Calendario lezioni ISSR); ogni lezione  si struttura 
in una parte espositiva /informativa, una formativa. Sono previsti due 
livelli. Nel primo, di introduzione, la formazione riguarderà in modo 
particolare la presentazione dell’argomento in un approccio interdisci-
plinare. nel secondo livello  si dona la possibilità  di sviluppare contenuti 
specifici, tenendo conto dei diversi ‘punti di vista’ delle diverse discipline,  
delle diverse  modalità operative e contesti di riferimento. 
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d’orientamento nell’assumere la sessualità umana e viverla e orienti a una 
paternità e maternità responsabili.  
 
Il Progetto AMOS inoltre propone: 

 corsi di educazione all’affettività e alla sessualità per le scuole di ogni or-
dine e grado; 

 incontri per adolescenti, giovani e adulti sui temi dell’amore e della ses-
sualità; 

 progettazione e affiancamento agli animatori ed educatori nella costru-
zione e realizzazione di percorsi educativi sui temi dell’affettività, della 
sessualità, della relazione. 

 
 

 
Per informazioni: Lucia e Dino Curtol – tel. 011.2426001 

www.cpm-italia.it 
 
L’Associazione dei Centri di Preparazione al Matrimonio dedica la sua 
attività essenzialmente alla preparazione dei fidanzati al matrimonio 
cristiano. È composta da coppie che basano la propria formazione sul 
metodo della “revisione di vita” (riflessione personale e di coppia sulla 
propria vita coniugale, confronto con la parola di Dio e condivisione con il 
gruppo). 
Gli incontri con i fidanzati si basano sulla loro partecipazione attiva e sulle 
testimonianze delle coppie conduttrici che li aiutano a riflettere ed a porsi in 
ricerca. 
Il CPM italiano ha un proprio periodico Famiglia Domani edito dalla LDC. 
  

http://www.cpm-italia.it/


 

 

 

Segreteria Super Regione Italia 
Via San Domenico, 45 - 10122 Torino; Tel. 011.5214849 

e-mail  segreteria@equipes-notre-dame.it - segret..to@endnva.com 
sito internet  www.equipes-notre-dame.it 

 
Le EQUIPES NOTRE DAME (END) sono un movimento laicale di spiritualità 
coniugale, composto da una comunità di équipes, stabile nel tempo e 
ciascuna delle quali  formata da 5-6 coppie e da un sacerdote consigliere.  
Lo scopo delle END è quello di aiutare le coppie cristiane nel loro cammino 
di conversione permanente affinchè  prendano coscienza che il loro 
matrimonio è un sacramento da vivere e testimoniare nella realtà di ogni 
giorno. Nelle END si realizza un confronto fraterno e continuo tra persone 
ordinate e persone sposate. 
Le END si sentono impegnate nell’offrire alla comunità ecclesiale tutta intera 
la formazione continua di coppie che vivono in modo attivo e consapevole la 
quotidianità”. 
 
 
 

 
L'esperienza di Incontro Matrimoniale si rivolge ai CONIUGI e 
ai CONSACRATI per aiutarli a riscoprire i  Sacramenti del Matrimonio e 
dell'Ordine. In un week-end si apprendono gli strumenti per vivere 
attraverso il dialogo uno stile di relazione fatto di apertura e responsabilità. 
Si rivolge anche ai FIDANZATI come cammino di preparazione alla vita di 
relazione di coppia. 
Per informazioni e date week-End  www.incontromatrimoniale.it Tel. 
011.9606626 
 
 
 

mailto:segreteria@equipes-notre-dame.it
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via Cibrario, 49 - 10143 Torino 
tel. 011 4375565 - fax 178 225 7544 

 

L’Associazione, costituita nel 2002, ha la finalità di progettare e promuovere 
interventi volti al sostegno della famiglia ed alla prevenzione del disagio. 
Organizza percorsi formativi di antropologia ed etica della persona, fornisce 
consulenza psicologica agli operatori, alle coppie ed ai genitori, cura nelle 
istituzioni educative azioni rivolte ai giovani. 
Informazioni possono essere richieste telefonando in sede o direttamente ai 
soci fondatori che coordinano le attività: Anna Maria Bonansea 335 309275, 
Enrica Fusaro 329 3161376, Paolo Mirabella 338 6766197, Monica Prastaro 
338 2408666. 
 
 

corso Sommeiller, 4 – 10125 Torino 
tel. e fax 011 6690464 
www.istitutoadler.it 

 

L’Istituto sorge nel 1985 per iniziativa di un gruppo di psicologi e medici 
orientati ad approfondire, nella teoria e nella prassi terapeutica, la 
Psicologia Individuale Comparata nata dalle ricerche di Alfred Adler. 
L’attenzione alle esigenze sociali consente di dare vita ad interventi ed azioni 
formative, quali ad esempio le Scuole per genitori, i Corsi per insegnanti, 
educatori, personale medico e paramedico, la formazione nelle aziende, la 
Scuola di psicoterapia, la consulenza giuridica in cui l’Istituto si impegna 
nella prevenzione delle difficoltà e nella promozione della persona in tutti i 
suoi aspetti. 
Gli esperti sono a disposizione per approfondimenti e confronti. 
Coordinamento organizzativo: Anna Maria Bastianini 338 1947900, France-
sca Di Summa 329 4620360. 
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