
Anno pastorale 2021-22 
 

Pastorale delle situazioni complesse 
SEPARATI, DIVORZIATI, IN NUOVA UNIONE 

 
La Diocesi di Torino ha a cuore le persone la cui vita è attraversata da una ferita nella relazione 
di coppia. Offre diversi percorsi a queste persone – separate, divorziate, sole o in nuova unione, 
con o senza figli – e a chi desidera condividere il loro cammino. 
 
 
 

 GERMOGLI DI FRATERNITÀ 
Un percorso sul senso e la cura delle relazioni nella vita dei credenti 

 
 Giornate di spiritualità, fraternità e condivisione: 

 
• il 10 ottobre a Villa Lascaris; 
• il 28 novembre a Villa Speranza (San Mauro) - con le famiglie della Diocesi; 
• il 30 gennaio 2022 a Villa Lascaris – con gli Amici di Betania; 
• il 27 marzo a Villa Lascaris; 
• il 22 maggio a Saint Oyen – con i Nuovi Soli di Aosta. 

 
 

 BETEL – Dieci incontri di gruppo a cadenza quindicinale presso il Santuario di Santa Rita. 
La proposta è rivolta soprattutto a chi, in particolare nei primi tempi, sente il bisogno di 
elaborare la separazione alla luce della fede. 
Primo incontro: venerdì 21 gennaio 2022 ore 20:45.  
È opportuno seguire il percorso completo, a cui si accede dopo un colloquio individuale. 
 
 
 
 

 AMICI DI BETANIA 
Un percorso per chi si interroga sul valore sacramentale  

del proprio matrimonio, in un’ottica di fedeltà 

 Incontri serali del lunedì guidati da mons. Giuseppe Anfossi. 

• Parrocchia Divina Provvidenza, ore 20:45-22:30: 11 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre, 
10 gennaio 2022, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio. 

 
 
 
 
 

 PUNTO DI ASCOLTO “AMORIS LAETITIA” 
Un servizio ai fedeli che vivono situazioni di complessità familiare 

 
 Primo ascolto e accoglienza presso il Punto Familia per trovare poi un aiuto qualificato in 

base alla propria specifica situazione. 
 

• Per informazioni ed appuntamenti: Andrea e Virginia – 391 797 81 65 
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