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cresiMandi in FesTa
lUoGo e daTa: 16 maggio 2015, ore 15-18, Parco 
Dora
desTinaTari: cresimandi e cresimati dell’anno 
pastorale 2014/2015
Breve descriZione: In stretta collaborazione con 
l’Ufficio Catechistico, pomeriggio di riflessione, 
preghiera e festa con l’Arcivescovo.

sUlla TUa Parola
lUoGo e daTa: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45 
– Torino; al giovedì sera dalle 19 alle 21 nei giorni: 
23 ottobre 2014, 20 novembre 2014, 11 dicembre 
2014, 15 gennaio 2015, 19 febbraio 2015, 19 marzo 
2015
Breve descriZione: incontro di preghiera per 
giovanissimi (14-18 anni) 
inFo: Casa Pier Giorgio, viale E. Thovez 45 - Torino 
tel. 011 6601166, fax 011 383923810131, torino.
cdv@gmail.com 

riTiri sUll’aFFeTTiviTÀ Per GiovanissiMi
Breve descriZione: Due week-end per ragazzi/e 
under 19, dedicati alla (ri)scoperta dell’amicizia e 
dell’affettività
lUoGo e daTa: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45 – 
Torino, nei giorni: 25-26 ottobre e 21-22 febbraio
inFo: Casa Pier Giorgio, viale E. Thovez 45 - Torino 
tel. 011 6601166, fax 011 383923810131, torino.
cdv@gmail.com 

i QUaTTro aMori eXTra
Breve descriZione: Un cammino antropologico, 
psicologico, biblico e spirituale per scegliere e 
amare (19-30 anni)
lUoGo e daTa: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45 
– Torino, nei giorni: 22-23 novembre 2014, 14-15 
febbraio 2015, 21-22 marzo 2015
inFo: Casa Pier Giorgio, viale E. Thovez 45 - Torino 
tel. 011 6601166, fax 011 383923810131, torino.
cdv@gmail.com 
 
seTTiMane coMUniTarie; eserciZi sPiriTUali; 
caMMino dell’esodo
desTinaTari: giovani over 19
lUoGo: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45, Torino 
daTa: Take off: 9-15 novembre 2014 (universitari)
God in touch: 8-14 marzo 2015 (universitari)
Il rischio dell’Amore: 12-18 aprile 2015 
(universitari/ lavoratori)
Esercizi spirituali: «Dio vuole che noi cresciamo», 
27 febbraio-1 marzo 2015
L’Esodo: 15 settembre - 26 ottobre; un percorso 
di discernimento vocazionale, che comprende 
un’esperienza comunitaria di 40 giorni, 
personalizzata in base ai propri impegni di studio 
e di lavoro.
inFo: Casa Pier Giorgio, viale E. Thovez 45 - Torino 
tel. 011 6601166, fax 011 383923810131, torino.
cdv@gmail.com, www.iltesoro.org. 

accoMPaGnaTori sUi lUoGHi di don Bosco
desTinaTari: giovani
Breve descriZione: Corso di formazione per 
accompagnatori sui luoghi di don Bosco. 
lUoGo e daTa: Due incontri al mese: al giovedì ore 
18.30-20.30 a Valdocco, di carattere teorico; al 
sabato ore 15-18 nei singoli luoghi di don Bosco.
1° livello:· Presentazione: mercoledì 24 settembre ore 

18.30 – 20.15 · Infanzia e fanciullezza di don Bosco: giovedì 9 
ottobre, 18-30-20.30 a Valdocco e sabato 18 
ottobre al Colle d Bosco (tutto il giorno)· Decennio di studio e di lavoro del giovane 
Bosco: giovedì 6 novembre a Valdocco e sabato 
15 novembre a Chieri· Itinerario del giovane prete: giovedì 8 gennaio a 
Valdocco e sabato 17 gennaio a Torino · Arrivo a Valdocco: giovedì 12 febbraio a 
Valdocco e sabato 28 febbraio a Valdocco · Metodo – verifica – organizzazione: giovedì 12 
marzo

2° livello· Santa Maria Domenica Mazzarello: giovedì 25 
settembre, 18-30-20.15 a Valdocco e sabato 4 
ottobre a Mornese· San Francesco di Sales: giovedì 13 novembre a 
Valdocco· I santi della carità della Torino di don Bosco: 
giovedì 11 dicembre· La spiritualità di don Bosco: giovedì 19 febbraio· Il sistema educativo di don Bosco: giovedì 26 
marzo· Visita a Valsalice: sabato 21 marzo

inFo: www.donboscoèqui.it; 
guide2015@31gennaio.net. 

MandaTo aGli aniMaTori deGli oraTori
desTinaTari: animatori, educatori giovani e adulti
Breve descriZione: pellegrinaggio dei giovani della 
Diocesi e festa di Mandato con l’Arcivescovo agli 
animatori degli Oratori, suoi luoghi della giovinezza 
di don Bosco, nel Bicentenario della nascita del 
Santo degli Oratori. 
lUoGo e daTa: Castelnuovo don Bosco (AT), 6 
giugno 2015, ore 15-19.

Giovani 
e raGaZZi

Ufficio per la pastorale di



Presentazione
Il Sinodo dei Giovani, voluto dall’Ar-
civescovo Mons. Cesare Nosiglia, ha 
coinvolto direttamente il servizio e l’or-
ganizzazione dell’Ufficio per la Pasto-
rale dei Giovani e dei Ragazzi dell’Ar-
cidiocesi di Torino, in una prospettiva 
di ripensamento e rinnovamento della 
sua struttura e del suo agire pastorale. 
La conclusione del Sinodo dei Giovani 
rappresenta l’orizzonte di riferimento 
entro cui collocare tutte le attività e le 
iniziative di pastorale giovanile. All’Uf-
ficio Giovani è infatti affidato il compito 
di coordinamento nella preparazione 
e nella consegna dei «Nuovi Orienta-
menti di Pastorale Giovanile» nel 2015.
L’Ufficio desidera perciò sensibilizzare 
e promuovere lo spirito e il senso del 
Sinodo, da non intendersi come evento 
ma come un percorso per assumere uno 
stile. Per queste ragioni, unitamente 
alla cangiante e mutevole complessità 
delle realtà giovanili, l’Ufficio Giova-
ni è oggi chiamato a un rinnovamento 
della sua organizzazione, in relazione 
alle indicazioni che stanno emergen-
do dal percorso sinodale e sintetizzate 
dall’esperienza di discernimento di Les 
Combes, dal 29 luglio al 3 agosto 2014. 
Sono dunque quattro le azioni pastorali 
che l’Ufficio Giovani intende promuo-
vere: incontrare, discernere, raccorda-
re, accompagnare.
Oltre a garantire le attività ordinarie 
previste per ogni anno per i ragazzi e gli 
adolescenti, l’Ufficio Giovani si sente 
particolarmente impegnato nell’eser-
cizio di ascolto e conoscenza della ric-
ca e variegata pastorale giovanile della 
nostra Arcidiocesi, dedicando ancora, 
in questa fase, maggior attenzione ai 

giovani (18-30 anni), in una feconda e 
preziosa collaborazione con Congrega-
zioni e Istituti religiosi, con Associazio-
ni, Movimenti e Gruppi, anche grazie 
all’avvio della Consulta diocesana di Pa-
storale Giovanile.
Come richiesto dalla «Nota pastorale 
della CEI sul valore e la missione edu-
cativa degli Oratori», si curerà inoltre la 
nascita di un Coordinamento diocesano 
degli Oratori, nella prospettiva di un loro 
rilancio nell’azione pastorale non solo 
dei ragazzi e degli adolescenti, ma anche 
dei giovani attraverso la preziosa colla-
borazione dell’associazione NoiTorino.
Al coordinamento dell’Ufficio Giovani 
è inoltre affidato il coordinamento delle 
proposte giovanili legate al Bicentenario 
della nascita di don Bosco, dell’Osten-
sione della Sindone e delle Giornate 
dei Giovani a Torino in occasione della 
visita del Papa, in stretta collaborazione 
con la Famiglia Salesiana, il Comitato 
Sindone e tutte le realtà che operano in 
ambito giovanile. 
Tutte le iniziative - ordinarie - nell’at-
tuazione delle indicazioni sinodali e 
straordinarie - legate agli eventi in 
programma - avranno come unico 
grande tema pastorale «L’Amore più 
grande», che sarà declinato e promos-
so in tutte le attività e le proposte della 
Pastorale giovanile.

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
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Notte dei Santi 2013
In basso, formazione animatori 

NoiTorino; la GMG diocesana 2014
Nella pagina accanto, i world cafè

sTarT UP della PasTorale Giovanile
lUoGo e daTa: venerdì 26 settembre 2014
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 e presentazione di tutte le iniziative 
e proposte secondo il tema pastorale 2014/2015 
«l’amore più grande».

conveGno oraTori
desTinaTari: Animatori over 18, educatori giovani 
e adulti
lUoGo e daTa: 11 ottobre 2014, ore 9.30-13, S. Volto
Breve descriZione: Nell’ambito del Bicentenario 
della nascita di don Bosco e nel segno de 
«l’amore più grande», seconda tappa del rilancio 
degli Oratori sul legame tra educazione ed 
evangelizzazione, secondo “Il laboratorio dei 
talenti”, Nota pastorale sul valore e la missione 
degli Oratori della CEI. Il Convegno, con la 
presenza dell’Arcivescovo, è organizzato dalle 
rispettive Sezioni di Torino dell’Università Pontificia 
Salesiana e della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, con le corrispondenti Pastorali 
Giovanili Salesiana e Diocesana.

e se l’aMore avesse raGione?
lUoGo e daTa: Basilica di Maria Ausiliatrice – 
Torino, ore 20.30-22.30, nei giorni: 2 ottobre, 6 
novembre, 4 dicembre, 5 febbraio, 5 marzo
desTinaTari: Giovani over 18
Breve descriZione: In collaborazione con la 
Pastorale Giovanile Salesiana e la Pastorale degli 
Universitari, terzo anno del percorso di preghiera e 
catechesi per giovani iniziato nell’Anno della Fede 
sulle diverse dimensioni dell’Amore ricevuto e 
donato, nel segno de «L’Amore più grande».

rivolTi a Te
desTinaTari: animatori, educatori giovani e adulti
Breve descriZione: come ideale continuazione 
del Convegno del mattino su educazione ed 
evangelizzazione, le attività di «RIVOLTI A TE» 
rappresentano l’avvio di un percorso di laboratori di 
nuova evangelizzazione per la pastorale giovanile, 
che coinvolgeranno tutti i linguaggi evidenziati nel 
Sinodo dei Giovani. 
lUoGo e daTa: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45 a 
Torino; 11 ottobre 2014, ore 14.30-19

con sale in ZUcca
lUoGo e daTa: 31 ottobre 2014, 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, proposta come “route notturna” sul 
modello della visita alle Sette Chiese di San Filippo 
Neri, sostando in luoghi significativi del centro 
di Torino legati ai Santi della nostra Diocesi: per 
testimoniare «L’Amore più grande».

riTiri GiovanissiMi & Giovani
lUoGo e daTa: in Casalpine da definire nei periodi:· Avvento
 Giovanissimi: 13-14 dicembre 2014
 Giovani: 29-30 novembre 2014· Quaresima
 Giovanissimi: 28 febbraio-1 marzo 2015
 Giovani: 14-15 marzo 2015
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, per accogliere e 
testimoniare «L’Amore più grande».

dieci anni cHe valGono Una viTa
lUoGo e daTa: Chieri, 28 marzo 2015
desTinaTari: adolescenti e giovani 
Breve descriZione: Lo studio e il lavoro, 
l’emigrazione e la precarietà, l’amicizia e la 
solitudine, la ricerca della propria vocazione 
e l’incertezza del futuro: sono state queste le 
grandi domande che ha affrontato il giovane 
Giovanni Bosco nei dieci anni trascorsi a Chieri. 
Nel Bicentenario della sua nascita, alla vigilia 
dell’apertura dell’Ostensione della Sindone e 
nell’attesa della visita del Papa, in collaborazione 
con tutte le realtà che operano nella pastorale 
giovanile, la 30ª Giornata Mondiale della Gioventù 
avrà un’intonazione e particolare. Alle ore 16 
partenza da Torino (piazza Hermada) per Chieri, 
sui sentieri e per i boschi percorsi dal giovane 
don Bosco. In serata festa e veglia di preghiera 
sui luoghi del sua giovinezza, attingendo alla sua 
esperienza de «L’Amore più grande». Possibilità di 
rientro a Torino in autobus privati.

iniZiaTive


