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iniZiaTive

Presentazione
L’Anno Pastorale 2016 sarà dedicato al 
tema della Msericordia. Cracovia si pre-
para ad accogliere la GMG che diventerà 
anche il momento dedicato al Grande Giu-
bileo dei giovani che oltrepasseranno la 
«Porta Santa» nel Campus Misericordiae, 
luogo della veglia e messa finale, nella città 
di Suor Faustina e di Giovanni Paolo II.
Il Papa desidera che questo Giubileo sia 
vissuto a Roma così come nelle Chiese 
locali. Per la prima volta nella storia dei 
Giubilei, viene offerta la possibilità di 
aprire la Porta Santa –Porta della Mise-
ricordia- anche nelle singole diocesi, in 
particolare nella Cattedrale.

Dopo l’anno dedicato all’«Amore Più 
Grande» l’Anno Santo della Miseri-
cordia avrà nell’Arcidiocesi una decli-
nazione specifica: l’accoglienza degli 
Orientamenti di Pastorale Giovanile con 
un’attenzione particolare alle figure edu-
cative, anche in vista del riassetto com-
plessivo della Diocesi. «L’Amore lascia 
il segno» sarà il titolo e il tema con cui 
si cercherà di fare sintesi e di tradurre 
nell’ordinaria quotidianità l’eccezionale 
ricchezza vissuta nei giorni dell’Happe-
ning degli Oratori e dei Giovani, alla luce 
delle parole forti consegnate ai giovani da 
Papa Francesco.

Giovani e raGaZZi
Ufficio per la pastorale di

via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156342 - fax: 011 5156339 
www.upgtorino.it - giovani@diocesi.torino.it
giovanintralci@upgtorino.it 
facebook.com/upgtorino - twitter.com/upgtorinoper

 Inf
orm

azIo
nI

Immagini dall’Happening 
degli Oratori dei giovani 

per l’incontro 
con Papa Francesco 
(19-22 giugno 2015)

oraToriadi 2015
desTinaTari: bambini, ragazzi, adolescenti e giovani
luoGo e daTa: nel centro di Torino, settembre 2015
Breve descriZione: sono dedicate al beato Pier 
Giorgio Frassati le «Olimpiadi degli Oratori» lanciate 
dall’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia, con 
l’assessore allo sport del Comune di Torino, Stefano 
Gallo, organizzate dagli Uffici diocesani per la 
Pastorale Giovanile, per lo Sport, il Centro Sportivo 
Italiano di Torino, l’Azione Cattolica di Torino e la 
NOI - Torino. Dopo la cerimonia di apertura al «Primo 
Nebiolo» sabato 23 maggio e le gare di atletica, tra 
il 29 giugno e il 3 luglio 2015 con tutte le altre prove, 
nella Settimana europea dello Sport, momento finale 
a settembre 2015 è l’assegnazione del Premio Fair 
2015 dedicato al Beato Pier Giorgio Frassati.

educaZione all’aFFeTTiviTà 
(Vedi Uff. Famiglia pag. 36)

conveGno diocesano e reGionale 
di pasTorale Giovanile
desTinaTari: educatori giovani e adulti
luoGo e daTa: Centro Congressi Santo Volto, sabato 
3 ottobre 2015, ore 9.30-13
Breve descriZione: in vista e in preparazione del 
Convegno Ecclesiale Nazionale a Firenze nel novembre 

2015, il convegno prosegue la riflessione avviata nelle 
passate edizioni, dedicate ai temi delle «generazioni» 
e degli «appelli» dei giovani. L’attenzione convergerà 
sull’umanesimo in Cristo, via della Chiesa e quindi della 
pastorale giovanile, colto dalla duplice prospettiva della 
passione educativa e della gratuità del servizio, due 
aspetti che rivelano talvolta carenze nelle nostre realtà 
pastorali. Modello di riferimento sarà l’umanesimo del 
Beato Pier Giorgio Frassati, nell’anno «frassatiano» a 
lui dedicato nel novantesimo anniversario della sua 
nascita e del venticinquesimo della sua beatificazione.

sTarT up
luoGo e daTa: sabato 3 ottobre 2015 ore 20-22
desTinaTari: giovani, adolescenti e adulti impegnati 
nel servizio educativo
Breve descriZione: in collaborazione con tutte le realtà 
che operano nella pastorale giovanile - Uffici e Servizi 
diocesani, Congregazioni, Associazioni, Movimenti e 
Gruppi - festa di apertura del nuovo Anno pastorale 
con la presentazione del tema annuale, la misericordia 
del Padre che risplende sul volto di Cristo, e di tutte 
le iniziative offerte a bambini, ragazzi, adolescenti e 
giovani. Alla presenza dell’Arcivescovo giungeranno 
a Torino due segni che stanno compiendo una 
peregrinazione per le Diocesi d’Italia prima di arrivare 
a Cracovia nella GMG2016: una copia a grandezza 
naturale del Crocifisso di San Damiano e una della 
Madonna di Loreto.
 
con sale in Zucca
luoGo e daTa: 31 ottobre 2015, ore 21.00-23.30
desTinaTari: adolescenti e giovani
Breve descriZione: in collaborazione con tutte le 
realtà che operano nella Pastorale giovanile, serata 
di preghiera nella Notte dei Santi con l’Arcivescovo

riTiri GiovanissiMi & Giovani
avvenTo: per i giovani: 28-29 novembre 2015, per i 
giovanissimi 12-13 dicembre 2015
quaresiMa: per i giovanissimi 5-6 marzo 2016; per 
i giovani pellegrinaggio a Roma nel Giubileo della 
Misericordia in data da definire
desTinaTari: giovanissimi (14-18) e giovani (over 18)
Breve descriZione: in stretta collaborazione con 
l’Azione Cattolica di Torino, nell’ambito del percorso 
educativo AC diocesano, quattro ritiri per aderenti AC 
ma aperti a tutti

ciaspolaTa FrassaTi
luoGo e daTa: 9 - 10 gennaio 2016, percorso da 
definire
desTinaTari: giovani over 18
Breve descriZione: con la presenza dell’Arcivescovo, 
promossi dall’Azione Cattolica di Torino in 

collaborazione con tutte le realtà che operano nella 
pastorale giovanile - Uffici e Servizi diocesani, 
Congregazioni, Associazioni, Movimenti e Gruppi - due 
giorni di preghiera, riflessione e sport della montagna 
(sci, ciaspole, pattinaggio sul ghiaccio, snowboard, ...) 
sulle orme del Beato Pier Giorgio Frassati, nell’anno 
«frassatiano» a lui dedicato nel novantesimo 
anniversario della sua nascita e del venticinquesimo 
della sua beatificazione.

GMG diocesana 2016
luoGo e daTa: sede da definire 19 marzo 2016
desTinaTari: adolescenti e giovani
Breve descriZione: tappa decisiva nel Giubileo della 
Misericordia e nella preparazione della GMG 2016 
che si svolgerà a Cracovia dal 26 al 31 luglio 2016, 
con il gemellaggio nei giorni precedenti (20-25 luglio) 
con la Diocesi di Czestochowa

GiuBileo dei raGaZZi
luoGo e daTa: Roma, 23-25 aprile 2016
in collaBoraZione con: Ufficio Catechistico

XXXi GiornaTa Mondiale della GiovenTÙ 
luoGo e daTa: 20-25 luglio 2016 gemellaggio con 
Czestochowa; 26-31 luglio 2016 giornate a Cracovia
desTinaTari: giovani
Breve descriZione: la GMG si svolgerà a Cracovia, 
in Polonia, città carica di storia e spiritualità. La GMG 
2016 di Cracovia avrà luogo dal 26 al 31 luglio 2016 
e avrà come motto: «Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia» (Mt 5,7).
Programma: 26 luglio: pomeriggio, al Centro delle 
Vocazioni il Festival della Gioventù; sera, cerimonia 
di apertura con Santa Messa. 27 luglio: mattina, 
Catechesi con i Vescovi, Catechesi itineranti; 
pomeriggio e sera Festa degli Italiani. 28 luglio: 
mattina, Catechesi con i Vescovi, Catechesi itineranti; 
pomeriggio, al Centro delle Vocazioni il Festival della 
Gioventù; sera, cerimonia di accoglienza del Santo 
Padre. 29 luglio: mattina, Catechesi con i Vescovi, 
Catechesi itineranti; pomeriggio, al Centro delle 
Vocazioni il Festival della Gioventù; sera, Via Crucis. 
30 luglio: mattina e pomeriggio, pellegrinaggio verso 
Brzegi (Wieliczka), a Blonia nel centro di Cracovia, luogo 
della Veglia; sera, Veglia con il Santo Padre. 31 luglio: 
mattina, cerimonia finale con Santa Messa; in serata 
partenza per il rientro. 
Dal 20 al 25 luglio 2016, nella settimana che precede 
la GMG 2016 a Cracovia, sono previste le «Giornate 
nelle Diocesi». L’Arcidiocesi di Torino, con altre diocesi 
del Piemonte, sarà gemellata con Czestochowa. In tale 
settimana saranno proposti due pellegrinaggi significativi: 
ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau e al 
Santuario di Kalwaria, caro a San Giovanni Paolo II.


