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L’Area Evangelizzazione e Famiglia si 
compone dell’Ufficio catechistico, dell’Ufficio 
della Pastorale dei giovani e dei ragazzi, 
dell’Ufficio famiglia, del Servizio per il 
Catecumenato, dell’ufficio per la Pastorale 
della terza età, dell’Ufficio per la Pastorale del 
turismo, Tempo libero e Sport.
La nostra denominazione raccoglie insieme il 
termine “evangelizzazione” e “famiglia” come 
i due poli della nostra pastorale ordinaria che 
annuncia il Cristo risorto, lo celebra 
coinvolgendoci nella sua vicenda, lo vive 
attuando il disegno di carità che Dio sta ancora 
compiendo nel mondo contemporaneo.

Tenendo conto del naturale legame tra i singoli 
uffici e dell’apporto specifico di ogni realtà, 
abbiamo scelto di unire le proposte formative 
per favorire l’integrazione della pastorale e 

valorizzare tutte le dimensioni della persona a 
cui esse si rivolgono.
Ci auguriamo che queste indicazioni possano 
anche semplificare la programmazione nelle 
parrocchie e nelle Unità Pastorali ed aiutare la 
comunione diocesana.
Per mettere al centro le proposte, 
presentiamo quindi un calendario 
strutturato in tre parti: 

- nella prima trovano spazio gli 
appuntamenti diocesani con 
l’Arcivescovo

- seguono nella seconda alcune proposte 
comuni rivolte ai diversi soggetti

- ed infine una panoramica dei percorsi 
specifici e degli appuntamenti dei singoli 
uffici

Pastorale dell’Evangelizzazione 
e della Famiglia 
Arcidiocesi di Torino
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incontri diocesani con l’Arcivescovo

il Vescovo Cesare alla giornata mondiale della gioventù

Momenti, iniziative, 
appuntamenti promossi dagli 

Uffici e che vedono la 
partecipazione 

dell’Arcivescovo di Torino.

CELEBRAZIONE DEL MANDATO AI 
CATECHISTI
Domenica 25 settembre 2011, l’Arcivescovo 
conferisce il mandato ai catechisti. In 
programma la Celebrazione della Parola, un 
momento di festa con uno spettacolo presso la 
sala convegni. 
S. Volto, Torino. ore 15.30-18.00

VEGLIA DEI SANTI: “Unità e pluralità”
Lunedì 31 ottobre 2011, Centro di Torino 

RI-VEDO MADRID
Venerdì 18 novembre
Santo Volto, Torino. ore 21.00

INCONTRO DIOCESANO DEI FIDANZATI 
CON L’ARCIVESCOVO
Giovedì 8 dicembre
Cattedrale di Torino. ore 16.00 

CONVEGNO DIOCESANO DEI MINISTRANTI
27 dicembre alle ore 10 in cattedrale

RITO DELL’ELEZIONE E ISCRIZIONE DEL 
NOME DEI CATECUMENI
Mercoledì 22 febbraio 2012, l’Arcivescovo 
mons. Nosiglia incontra i catecumeni e celebra 
il Rito dell’Elezione o Iscrizione del nome 
durante la Messa delle Ceneri.
Cattedrale di Torino. ore 20.00

INCONTRO DIOCESANO QUARESIMALE 
CON GLI ANZIANI
Martedì 13 marzo 2012
Basilica di Maria Ausiliatrice

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
IN DIOCESI
Sabato 31 marzo 2012

CRESIMANDINFESTA
Sabato 26 maggio 2012, un pomeriggio ed 
una serata di festa,  di incontro e di preghiera 
per tutti i ragazzi che celebrano la Cresima 
nell’anno 2011-2012. 
Centro di pastorale Govanile,Torino
ore 16.30 – 23.00

VEGLIA DI PENTECOSTE
sabato 26 maggio 2012, ore 21 in Cattedrale

NOTTE BIANCA
19 Giugno 2012, in preparazione alla 
solennità della  Consolata patrona 
dell'Arcidiocesi nei Distretti

GIOVANI IN TERRA SANTA
pellegrinaggio diocesano dei giovani
fine luglio inizio agosto 2012



7

ABC della Bibbia
Laboratorio di formazione biblica di base.
Il percorso formativo è rivolto a:
✴catechisti di adulti, di bambini e ragazzi, 
agli aiuto catechisti, agli educatori della 
pastorale giovanile, alle famiglie e agli 
animatori di gruppi famiglia, a chiunque lo 
desideri…
✴Non è richiesta nessuna conoscenza 
particolare per partecipare alla formazione, 
ma si domanda di possedere e portare una 
Bibbia (con traduzione CEI) e un quaderno 
per gli appunti.

Lo stesso percorso di formazione è proposto 
secondo due modalità differenti per orario, per 
sede, per ritmo degli incontri.

Formula intensiva: incontri concentrati tra 
ottobre e novembre
5 giovedì sera (19.30-22.30) + 1 sabato 

pomeriggio (15.30-19.30).

giovedì 6 ottobre 2011
giovedì 13 ottobre 2011
giovedì 20 ottobre 2011
giovedì 27 ottobre 2011
giovedì 3 novembre 2011
Sabato 12 novembre 2011

Sede: Centro di Pastorale Giovanile, 
Viale Thovez 45, Torino. 

Formula “domenicale”: quasi un incontro  al 
mese nelle domeniche pomeriggio (15-18)

Domenica 23 ottobre 2011
Domenica 20 novembre 2011
Domenica 22 gennaio 2012
Domenica 19 febbraio 2012
Domenica 18 marzo 2012

La formazione secondo questa formula 
“domenicale” è proposta anche nel Distretto 
Torino sud-est presso la Parrocchia Regina 
Mundi di Nichelino.

percorsi formativi comuni

Un percorso per imparare a leggere e “capire” la Bibbia. (la Bibbia e la sua struttura, la Bibbia e i suoi linguaggi, pregare con la Bibbia, la Bibbia nella catechesi, la Bibbia e i nuovi media….)
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 In ognuna delle sedi e per ognuno dei 
percorsi  è previsto un servizio di animazione 
per i bambini.

I laboratori saranno attivati se si raggiungerà 
un minimo di 30 partecipanti. Per un’efficace 
esperienza formativa, si accettano al massimo 
60 persone. Sarà richiesto un piccolo 
contributo per le  spese.

Symbolum. Il contenuto della fede 
e dell’annuncio

Un fine settimana in full immersion alla 
riscoperta del Credo. Un’occasione per 
ritrovare la bellezza della storia di salvezza che 
ci riguarda e ci coinvolge.

La formazione è proposta ai catechisti dei 
bambini e dei ragazzi, agli educatori dei gruppi 
giovanili, agli accompagnatori di adulti, 
animatori di gruppi famiglia.

Lo stesso percorso sarà proposto in “due 
edizioni”. 

Da venerdì 4 novembre (ore 20.30) a 
domenica 6 novembre (ore 14.00)

Sede: Centro di Pastorale Giovanile, 
Viale Thovez 45

Questa “edizione” è pensata in modo 
particolare per i giovani catechisti e aiuto 
catechisti e per gli educatori della pastorale 
giovanile.

Da sabato 21 aprile (ore 15) a 
domenica 22 aprile (ore 18)

Sede: Villa Lascaris, a Pianezza.

Questa “edizione” è pensata in modo 
particolare per i catechisti di bambini e ragazzi, 
per gli accompagnatori di adulti e per gli 
animatori di gruppi famiglia.

Sarà richiesto un piccolo contributo per le  
spese.

Signore, da dove prendi quest’acqua 
viva?” (Gv 4,11)

Percorso di fede per coppie 
ricostituite 

3 domeniche pomeriggio (dalle ore 15 alle ore 
18) di riflessione, condivisione e preghiera…

Gli incontri si terranno presso la Sala Perazzo 
della Curia, via Valdellatorre 3, Torino 
(facilmente raggiungibile in auto dalla 
tangenziale e con possibilità di parcheggio 
interno) nelle date:

Domenica 27 novembre 2011
Domenica 26 febbraio 2012
Domenica 6 maggio 2012

È previsto un servizio di animazione per i 
bambini.
Sarà richiesto un piccolo contributo per le  
spese.

Corso di formazione per operatori 
della pastorale battesimale 

5 incontri per le équipe che animano la 
pastorale battesimale.

La formazione si svolgerà nel periodo febbraio-
marzo. Al più presto si forniranno i dettagli 
precisi delle date e della sede degli incontri.
Sarà richiesto un piccolo contributo per le  
spese.

Tra catechesi e liturgia

Un laboratorio, in una domenica pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30, secondo il 
seguente calendario:
 Domenica 29 gennaio, parrocchia santa Rita 
da Cascia, Torino
 Domenica 5 febbraio, salone Chiesa s. 
Giuseppe Cottolengo, Orbassano
 Domenica 12 febbraio. Salone Caritas, Chiesa 
s. Giuseppe, Ciriè
 Domenica 19 febbraio, parr. SS. Pietro e 
Paolo, Carmagnola
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percorsi formativi specifici

UFFICIO CATECHISTICO
Via Valdellatorre 3, Torino

tel 011.5156340, catechistico@diocesi.torino.it

L'Ufficio catechistico, in collaborazione con gli altri Uffici Pastorali, 
valorizzando le risorse del territorio e tenendo conto del mutevole contesto 
culturale e sociale, si occupa principalmente:
- di sostenere ed accompagnare le Unità Pastorali
* nella formazione dei catechisti di bambini e ragazzi, ma anche di giovani e di 
adulti
* nella riflessione sul coinvolgimento delle famiglie e delle comunità nei 
percorsi di catechesi
- di coordinare esperienze e proposte
* di itinerari di Iniziazione Cristiana dei bambini e dei ragazzi, insieme alle loro 
famiglie
* di evangelizzazione e di catechesi degli adulti
* di percorsi di catechesi di ispirazione biblica (gruppi di “Vangelo nelle case”, 
Comunità di Ascolto…)
* di percorsi con i disabili
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 Ecclesiastica del Piemonte e Valle d’Aosta.

In quest’area si trovano le proposte specifiche di ogni ufficio; non sono quindi riportate le 
iniziative comuni già presenti nelle parti precedenti.

“Accogliere, accompagnare, proporre la fede”
Corso di formazione per accompagnatori di adulti

Un percorso di formazione per chi incontra i genitori dei 
bambini e dei ragazzi, per chi accompagna cammini di adulti, 
per gli animatori dei gruppi famiglia.
(quali sono le caratteristiche dell’essere adulti oggi? E 
dell’essere genitori, famiglie? Che cosa significa “fede adulta”? 
Come accompagnare gli adulti in un percorso di (ri)scoperta 
della fede? Con quale stile, attraverso quali percorsi?)

Sarà richiesto un piccolo contributo per le  spese.

“Accogliere, accompagnare, 
proporre la fede”

La formazione è prevista nel 
periodo febbraio-marzo 
2012, in una Unità Pastorale 
del Distretto Torino Nord.
Al più presto si forniranno i 
dettagli precisi delle date e 
della sede degli incontri.
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“Primi passi” 
Laboratorio di formazione per catechisti della Iniziazione 
Cristiana dei bambini e dei ragazzi

5 mercoledì sera (19.30-22.30) + 1 sabato pomeriggio 
(15.30-21) sui “fondamentali della catechesi” (Cosa significa 
Iniziazione Cristiana? Come progettare un itinerario? Come 
coinvolgere i bambini e le loro famiglie? Come preparare e 
condurre un incontro? Identità e spiritualità del catechista…) 
per riflettere, conoscere, sperimentare, provare a fare…
Il laboratorio è proposto:

• alle catechiste e ai catechisti, agli aiuto catechisti, a chi 
comincia il proprio servizio nella catechesi dei bambini e 
dei ragazzi

• a chi ha già cominciato e desidera rivitalizzare lo slancio 
della propria missione al servizio dell’annuncio del 
Vangelo.

I laboratori saranno attivati se si raggiungerà un minimo di 30 
partecipanti. Per un’efficace esperienza formativa, si accettano 
al massimo 60 persone.
Sarà richiesto un piccolo contributo per le  spese.

“Primi passi”
Mercoledì 12 ottobre 2011
Mercoledì 19 ottobre 2011
Mercoledì 26 ottobre 2011
Mercoledì 2 novembre 2011
Mercoledì 9 novembre 201
Sabato 19 novembre 2011
Gli incontri si terranno presso 
la sala Perazzo della Curia, 
via Valdellatorre 3 (facilmente 
raggiungibile in auto dalla 
tangenziale e con possibilità 
di parcheggio interno).
Lo stesso percorso formativo 
sarà svolto in una Unità 
Pastorale del Distretto Torino 
Ovest. Le date  e la sede 
verranno rese note al più 
presto.
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Il «Servizio diocesano per il Catecumenato» ha questi compiti: 

dare informazioni e proporre orientamenti alle parrocchie e alle altre realtà 
ecclesiali (associazioni, movimenti, istituti religiosi, ecc.) per accompagnare i 
catecumeni a una piena e consapevole sequela di Cristo, unico Signore e 
Salvatore, inserendosi nel suo Corpo, che è la Chiesa una, santa, cattolica e 
apostolica; 
programmare la formazione degli accompagnatori in grado di aiutare i 
catecumeni nell'acquisire la mentalità e la pratica della vita cristiana; 
favorire l'inserimento di coloro che chiedono il Battesimo nell'esperienza 
viva di una parrocchia, con l'aiuto di un accompagnatore da reperire in 
collaborazione con i parroci; 
seguire assiduamente gli accompagnatori, i parroci e i padrini, mediante 
incontri periodici durante il cammino di Iniziazione cristiana; e supplire 
direttamente a quelle comunità cristiane che, per vari motivi, ritenessero di 
non essere in grado di accompagnare loro stesse i catecumeni; 
gestire direttamente alcuni momenti di ritiro e catechesi con il gruppo dei 
catecumeni e programmare le celebrazioni diocesane richieste dall’ 
Arcivescovo; 
determinare e seguire, adattandola ai singoli casi, la preparazione dottrinale 
e spirituale di coloro che, già validamente battezzati e fuori della comunione 
visibile della Chiesa cattolica, chiedono di essere ammessi alla piena 
comunione con essa;
seguire le parrocchie che hanno già introdotto una riorganizzazione della 
catechesi dei ragazzi, orientandosi a proporre alle famiglie un itinerario 
ispirato al catecumenato, con la celebrazione unitaria dei sacramenti e un 
percorso fatto di ascolto della Parola, celebrazioni rituali ed esperienze 
concrete di carità; 
accogliere, accompagnare e verificare il cammino dei giovani e degli adulti 
verso la Cresima attraverso un contatto assiduo con i parroci e gli 
accompagnatori, secondo le Norme e gli Orientamenti della nostra diocesi e 
dei vescovi italiani; 

Domenica 13 novembre 2011
Ritiro diocesano per tutti i catecumeni che stanno iniziando il cammino (primo anno) e per gli 
accompagnatori; presso il Centro di animazione missionaria, via Cialdini 4, TORINO (Missionari 
della Consolata). Dalle 9.00 alle 16.00.

SERVIZIO PER IL CATECUMENATO
Via Valdellatorre 3, Torino

tel 011.5156344, catecumenato@diocesi.torino.it
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Domenica 12 febbraio 2012
Ritiro diocesano per tutti i catecumeni al termine del cammino (secondo anno) e per gli 
accompagnatori; presso il Centro di animazione missionaria, via Cialdini 4, TORINO (Missionari della 
Consolata). Dalle 9.00 alle 16.00.
Venerdì 25 maggio 2012 
Alle ore 19.00 nella parrocchia “Maria Regina delle Missioni” in v.Coazze 21, Torino tutti i neofiti 
celebrano il Sacramento della Riconciliazione e si incontrano per un momento di festa.

Si tratta di 5 laboratori per capire come 
funziona il catecumenato in genere (modulo di 
base A) e di altri laboratori per accompagnare 
gli adulti (modulo B) e per accompagnare i 
ragazzi con le loro famiglie (modulo C).

Modulo A: dalle ore 20.00 alle ore 22.30.
Gli incontri si tengono presso la “Sala Perazzi” 
in Curia v.Val della Torre, 3, Torino, al 
pianterreno: si può entrare con l’auto nel 
garage seminterrato.
Giovedì 6 ottobre: Catecumenato, perché? 
Giovedì 13 ottobre: La proposta del 
catecumenato, istituzione ecclesiale per 
diventare cristiani. Giovedì 20 ottobre: Le 
tappe e lo stile del catecumenato. Giovedì 27 
ottobre: Il senso dei riti e delle celebrazioni 
lungo il cammino. Giovedì 3 novembre: Una 
nuova figura ministeriale: l’accompagnatore.

Modulo B: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Questo modulo - che presuppone il precedente 
– si svolgerà nella parrocchia di S.Rita, 
entrata nel cortile con l’auto: via Barletta 
21, Torino.
Sabato 19 novembre: Accogliere e fare un 
itinerario con un adulto che chiede di diventare 
cristiano. Sabato 10 dicembre: Quali 
strumenti usare e che cosa fare per 
accompagnare un adulto. Sabato 14 gennaio 
2012: La dimensione liturgica ed esperienziale 
del cammino. Sabato 28 gennaio 2012: 

Accompagnare gli stranieri con attenzione ai 
linguaggi e alla cultura.

Modulo C (prima parte): dalle ore 20.00 
alle ore 22.30.

Questo modulo serve per approfondire il 
percorso catecumenale rivolto ai ragazzi e alle 
loro famiglie durante l’iniziazione cristiana. Gli 
incontri si tengono presso la “Sala Perazzo” 
in Curia v.Val della Torre, 3, Torino, al 
pianterreno: si può entrare con l’auto nel 
garage seminterrato.
Giovedì 17 novembre: I criteri fondamentali 
per cambiare la struttura catechistica. Giovedì 
24 novembre: la logica del percorso nelle sue 
tappe. Giovedì 1 dicembre. Aiutare le famiglie 
ad “educare alla vita buona del Vangelo”.

Modulo C (seconda parte): dalle ore 
20.00 alle ore 22.30.

Questa parte del modulo C serve per chi vuole 
iniziare a svolgere il percorso nella propria 
parrocchia e si terrà presso la Elledici, c.so 
Francia 214, Cascine Vica (Rivoli) durante il 
mese di marzo 2012.
Giovedì 13 marzo 2012: Come iniziare: il 
primo annuncio. Giovedì 20 marzo 2012: Il 
nucleo portante del cammino: le tre fasi del 
catecumenato. Giovedì 27 marzo 2012: La 
celebrazione di Sacramenti e la mistagogia 
successiva.

Formazione di accompagnatori
Impariamo a realizzare itinerari catecumenali con gli adulti 

e con i ragazzi insieme alle loro famiglie
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UFFICIO PER LA PASTORALE 
DEI GIOVANI E DEI RAGAZZI

Via Valdellatorre 3, Torino
tel 011.5156342, giovani@diocesi.torino.it 

www.upgtorino.it
L'Ufficio rende operative le indicazioni dell’Arcivescovo sulla pastorale 
giovanile, accompagnando i cammini di pastorale giovanile compiuti in 
gruppi, parrocchie, associazioni, movimenti. 
Per questo è disponibile a fornire idee e materiali, a promuovere la 
formazione degli educatori e degli animatori, a realizzare sussidi a 
sostegno del programma pastorale, a interagire con l’Ente pubblico e le 
associazioni per quanto riguarda le politiche giovanili del territorio.

Ven  2 dicembre Incontro dell'Arcivescovo coi Giovani nei distretti
Ven 27 gennaio Incontro dell'Arcivescovo coi Giovani nei distretti
Ven 2 marzo Incontro dell'Arcivescovo coi Giovani nei distretti
Sab 28 aprile veglia vocazionale

I QUATTRO AMORI EXTRA
un cammino antropologico, psicologico, 
biblico e spirituale per scegliere e amare

(anche per chi ha già partecipato alle precedenti 
edizioni de “i quattro amori”) iscrizione 
obbligatoria

referenti: don Mario Aversano 
tel. 011/660116

“i quattro amori extra”

19/20 novembre: il Conformismo
25/26 febbraio: la Sessomania

21/22 aprile: il Vuoto
4-6 maggio: Esercizi spirituali

sede: Casa di Viale Thovez 45  Torino 
orario: dalle 15,30 di sabato alle 16,30 
di domenica 

GIOVANI  (19-30)

GIOVANISSIMI  (14-19)

IL SENTIERO DELL’AMORE
“... ad amare si impara ...”
in collaborazione con l’azione cattolica giovanissimi
Per gruppi di ragazze e ragazzi della scuola 
superiore. nel delicato e prezioso tempo 
dell’adolescenza, due week end per pregare, 
riflettere e confrontarsi sui temi dell’amicizia e 
dell’affetto.
referente: don Maurizio De Angeli ed equipe 
vocazionale tel. 011/6601166

“il sentiero dell’amore”

29-30 ottobre
18-19 febbraio 

sede: Viale Thovez 45, Torino.
orario: dalle 16,30 del sabato alle 16 
della domenica (cena al sacco).

RITIRO GIOVANISSIMI
26/27 novembre (avvento)
24/25 marzo (quaresima)

mailto:giovani@diocesi.torino.it
mailto:giovani@diocesi.torino.it
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SULLA TUA PAROLA
“a pregare si impara pregando ...”
in collaborazione con l’azione cattolica giovani, scuola 
di preghiera per gruppi di ragazze e ragazzi delle 
medie superiori sui Vangelo di San Marco
· per ripetere ancora oggi: “Signore insegnaci a 
pregare”...
· per incontrare una comunità di giovani che si 
interroga sulla propria vita
referente: don Maurizio De Angeli
tel. 011/6601166

17 novembre
15 dicembre

9 febbraio
15 marzo 

sede: Seminario minore, Viale Thovez 
45, Torino.
orari: dalle ore 19 alle 21 (portarsi la 
cena al sacco, il Vangelo e la matita). 

BETANIA
Settimane di vita comunitaria per ragazzi dai 14 
ai 19 anni. 
Sede: Seminario Minore, Viale Thovez 45, Torino
referente: don Mario Aversano e don Maurizio De 
Angeli, tel 0116601166

8-15 ottobre
13-19 novembre
18-22 dicembre

5-11 febbraio 2012
11-17 marzo

1-5 aprile
6-12 maggio

SAMUEL
Giornate di ritiro per ministranti dagli 8 ai 13 anni. 
orario 10-16; 
sedi: Torino (seminario minore): Carignano 
(parrocchia); Ciriè (Oratorio Magnetti)

referente: don Maurizio De Angeli
tel. 011/6601166

13 novembre
27 dicembre

convegno con l’Arcivescovo
5 febbraio

Torino e  nel pomeriggio marcia 
della Pace
12 marzo

a Carignano 

MARCIA DIOCESANA 
DELLA PACE

5 febbraio
Per informazioni: 

Azione Cattolica di Torino
tel. 011/5623285

RAGAZZI  (10-13)

NORD SUD OVEST EST
giornata di orientamento scolastico 

per ragazzi e ragazze della III media
5 novembre ore 15,30

 Per informazioni: Azione Cattolica di Torino - tel. 011/5623285 

IL SOGNO DI EZECHIELE
“Il sogno di Ezechiele” opera sul territorio attraverso degli educatori professionali che si mettono
a servizio delle comunità parrocchiali. Il progetto dura tre anni al termine dei quali le parrocchie
dovrebbero acquisire strumenti e metodologie necessarie per sostenere autonomamente la 
pastorale giovanile in collaborazione con le istituzioni e le altre associazioni presenti sul territorio. 
Informazioni: ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro tel. 011/5156355

PROGETTI SPECIALI
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IL GRANDE CORO HOPE
Il Grande Coro Hope è nato nei mesi 
precedenti la visita di Papa Benedetto XVI a 
Torino il 2 maggio 2010, grazie ad una 
feconda sinergia tra l'Ufficio per la Pastorale 
dei Giovani e dei Ragazzi e Hope, l'iniziativa 
per giovani creativi del Servizio nazionale per 
la Pastorale giovanile. Il Grande Coro Hope è 
oggi è un'iniziativa ufficiale dell'Arcidiocesi, è 
coordinato da Hope ed è aperto ai tanti 
giovani che desiderano portare la loro 
testimonianza cristiana nella musica 
giovanile, facendo, nel contempo, 
un significativo cammino di forma-
zione finalizzato a conoscere il 
mondo mass-medializzato in cui 
si vive, per non rimanerne schiavi. 
Informazioni: Massimo Versaci 
grandecoro@hopeonline.it

EDUCARE ALLA LEGALITÀ, EDUCARE ALLA PARTECIPAZIONE
Un progetto educativo di protagonismo giovanile elaborato insieme all'Ufficio diocesano per la 
Pastorale Sociale e del lavoro ed alle diverse realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di 
formazione, educazione, giovani, lavoro, cultura.
Il progetto prevede la realizzazione di più percorsi educativi esperienziali attarverso l'utilizzo di 
nuove forme di comunicazione (video, pièces teatrali, corti cinematografici, reportage, 
testimonianze, format televisivi, o un mix di questi strumenti di comunicazione) al fine di aiutare i 
giovani a ricercare il bene comune. I giovani saranno soggetti privilegiati dell'iniziativa, sia in 
qualità di utenti e destinatari, sia come protagonisti di ogni fase della sua realizzazione, 
dall'ideazione alla messa in opera.
Ogni percorso si sviluppa in tre fasi, come di seguito descritte:
- Apri l’occhio! Viene organizzato un unico grande momento di incontro, un evento aperto a 
tutti, durante il quale sono presentati, in modo originale ed attraverso diverse modalità di 
comunicazione, i temi oggetto dei percorsi.  
- Bottega d’arte: si attivano tre processi di formazione per circa 30 giovani ogni percorso, 
denominato workshop, ovvero laboratorio o bottega d’arte.
- Il negozio delle idee: ogni percorso si concluderà con la presentazione al pubblico di un 
momento di edutainment, ovvero un’esperienza simile alla fase 1, i cui contenuti sono però il 
prodotto di ogni “bottega d’arte”. 
Nota:Tutte e tre le fasi del processo formativo avranno come capofila l’esperienza Hope. 
Inoltre verranno coinvolti esperti dei vari settori e realtà locali che svolgono attività orientate alle 
tematiche del percorso. Informazioni presso l’Ufficio Giovani.

SCUOLA DI FORMAZIONE 
ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

Corso per giovani e adulti per formare persone 
capaci di responsabilità, alla generosità, 
disinteresse e solidarietà nei diversi ambienti 
di vita. 
dalle 9.00-17.00 a Torino - Viale Thovez 45
29 Ottobre: presentazione (ore 9.00-12.30) 
26 Novembre:La città educativa
17 Dicembre: ritiro spirituale  (ore 9.00-12.30)
28 Gennaio: il sistema economico
25 Febbraio: il lavoro
31 Marzo: l’ambiente
28 Aprile. ritiro spirituale (ore 9.00-12.30)
26 Maggio: il sistema del welfare
-Incontro conclusivo
 Presentazione dei progetti politici
 Consegna dell’attestato
 Festa
Esperienza nelle istituzioni europee

mailto:grandecoro@hopeonline.it
mailto:grandecoro@hopeonline.it
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UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE
Via Valdellatorre 3, Torino

tel 011.5156340, famiglia@diocesi.torino.it 

Si occupa dell’annuncio del “Vangelo del matrimonio e della famiglia”, 
promuove e coordina la preparazione di giovani e fidanzati al matrimonio, 
sostiene ed accompagna le coppie e le famiglie, organizza corsi di formazione 
per gli operatori della pastorale familiare. Inoltre, porta avanti una riflessione 
costante sulle problematiche morali, religiose e sociali riguardanti la coppia e 
la famiglia; promuove tutte le iniziative sulla famiglia da parte di parrocchie, 
zone pastorali, gruppi, associazioni e movimenti; sostiene tutte le iniziative a 
favore della famiglia, soprattutto quelli di promozione sociale e politica in 
dialogo con le istituzioni civili. Pone una specifica attenzione alla situazione 
delle famiglie lontane ed «irregolari» (di fatto, separate, divorziate).

Percorso per fidanzati in preparazione 
al matrimonio

Incontri domenicali 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.

   
CARMAGNOLA: 15 e 29 gennaio 2012, 12 e 
26 febbraio 2012 (dalle 9.30 alle 17.30)

PIANEZZA Villa Lascaris: 13 e 20 maggio 
2012, 3 e 17 giugno 2012 (dalle 9.30 alle 
17.30)

Aggiornamento sulla preparazione dei 
fidanzati

domenica 22 gennaio 2012 (ore 15/18)
Pianezza, Villa Lascaris.
Per tutti gli operatori pastorali che seguono i 
corsi di preparazione al matrimonio.

 Esercizi spirituali estivi per coppie
6 (sera)/ 8 luglio 2012
Tema e predicatore verranno stabiliti in seguito
Santuario di Sant’ Ignazio (Pessinetto)
Si prevede servizio di animazione dei bambini.

GIORNATA PER LA VITA  
Domenica 5 febbraio  2012
In collaborazione con il Movimento per la vita e 
l’Ufficio Liturgico.

Retrouvaille
La nostra Diocesi assume il programma di 
Retrouvaille e propone per le coppie in difficoltà 
un Week-end  a Pianezza, Villa Lascaris nei 
giorni 18 – 19 – 20 maggio 2012.
Per ulteriori informazioni:
telefonare  all’Ufficio Famiglia o consultare 
direttamente il sito www.retrouvaille.it.

mailto:giovani@diocesi.torino.it
mailto:giovani@diocesi.torino.it
http://www.retrouvaille.it/
http://www.retrouvaille.it/
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UFFICIO PER LA PASTORALE 
PENSIONATI ED ANZIANI

Giornate di ritiro  e spiritualità
Dove :  Villa Lascaris – Pianezza 
Quando: 20/10/2011  e 14 /2 /2012
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 
011.5156340

Pellegrinaggio Diocesano
Quando: 8/5/2012
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 
011.5156340

Cammino Catechistico per i NONNI
Nella nostra società sempre maggiore è il coinvolgimento 
degli anziani nella gestione delle famiglie giovani e 
nell’educazione alla fede cristiana dei nipoti. Per dare un  
aiuto fattivo all’opera educativa dei nonni viene proposto 
un  percorso pluriennale di approfondimento catechistico 
del cristianesimo, pensato appositamente per nonne e 
nonni, zie e zii ed anziani che in qualche modo sono 
coinvolti nell’educazione dei piccoli.    

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 
011.5156340

Cammino Catechistico per i 
NONNI 

Dove: Parrocchia Regina Mundi (Via 
Nostra Signora di Lourdes 2, 
Nichelino)
Quando: 25  ottobre 2011 – Parola e 
parole
8 novembre 2011 – Il cristiano chi è?
15 novembre 2011  -  L’atto di fede
22 novembre 2011 – La Chiesa
29 novembre 2011 – Battesimo e 
Cresima
6 dicembre 2011 – Visita alla Chiesa 
SS Martiri
Orario dalle ore 9,30 alle ore 11,30

Gruppo Emmaus - Un incontro speciale
Un percorso di spiritualità, accompagnamento e 
preghiera per le persone separate e divorziate. Si 
rivela utile soprattutto per chi vive il 
disorientamento del primo tempo successivo alla 
separazione. 
Questo cammino di accompagnamento e di 
confronto alla luce della Parola di Dio viene 
proposto anche a coloro che, in seguito al 
fallimento del matrimonio-sacramento, hanno dato 
vita ad una nuova unione.
La presenza di coppie e di singoli, religiosi e laici, 
che condividono questo percorso di crescita 
umana e cristiana è un grande valore aggiunto. 
Giovedì 13 ottobre Gesù e Nicodemo: le notti di ogni 
uomo (Gv 3,1-21)
Giovedì 10 novembre Gesù e la donna di Samaria: 
gioco di equivoci nella vita (Gv 4,5-42)
Giovedì 12 gennaio Gesù e gli oppositori: a confronto 
con le nostre incredulità (Gv 8,12-59)

Giovedì 16 febbraio Gesù e Pilato: la fatica della 
verità in un contesto storico di bugia (Gv 18,28-19,16)
Giovedì 15 marzo Gesù e il cieco nato: il dramma 
della luce nella nostra vita (Gv 9,1-41)
Giovedì 19 aprile Gesù e l’amico Lazzaro: i segni di 
resurrezione nel quotidiano (Gv 11,1-44)
Giovedì 17 maggio Gesù e Tommaso: spiritualità del 
non vedere (Gv 20,24-30)
Ritiri spirituali: 
sabato 3 dicembre 2011 
sabato 16 – domenica 17 giugno 2012

Gli incontri serali si svolgeranno presso la sede 
del Punto Familia, via G. Casalis 72, ore 21.

I ritiri spirituali a Pianezza, Villa Lascaris.
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i miei appunti....
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ARCIDIOCESI DI TORINO
CURIA METROPOLITANA 

Via Valdellatorre 3, Torino

Ufficio Catechistico
tel 011.5156340

catechistico@diocesi.torino.it

Ufficio per la Pastorale dei 
Giovani e dei Ragazzi

tel 011.5156342
giovani@diocesi.torino.it

www.upgtorino.it

Ufficio per la Pastorale della 
Famiglia

tel 011.5156340
famiglia@diocesi.torino.it

Servizio per il Catecumenato 
tel 011.5156344

catecumenato@diocesi.torino.it 

Pastorale Pensionati e Anziani
tel 011.5156340

famiglia@diocesi.torino.it

Ufficio per la Pastorale del 
Turismo, Tempo libero 

e Sport
tel 011.5156348

turismo@diocesi.torino.it


