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Presentazione
Nel più ampio cammino di riassetto della 
Diocesi, continua il discernimento sulla 
Pastorale Giovanile, iniziato quattro anni 
fa con il Sinodo dei Giovani. A un anno 
dalla consegna della bozza di lavoro sugli 
Orientamenti di Pastorale Giovanile, pro-
segue dunque il dibattito e il confronto con 
tutti coloro che sono coinvolti nel servizio 
pastorale dei giovani. Per queste ragioni 
le priorità dell’Ufficio sono quelle emerse 
dalle esigenze indicate da quanti hanno 
preso parte al confronto. 
• La prima tra le priorità concerne la condi-

visione di un progetto ampio ma unitario 
della Pastorale Giovanile, praticabile e 
concreto. È molto sentita l’esigenza di evi-
denziare, nella complessità, quei «punti 
fermi» che possano essere condivisi da 
tutti, accolti prima in una «mentalità dio-
cesana» che in un testo scritto. 

• La riflessione sulla «comunità educan-
te» risulta essere ugualmente urgente, 
insieme all’accompagnamento e la for-
mazione di coloro che condividono la 
responsabilità per la Pastorale Giovanile.

• Una terza priorità concerne la necessi-
tà di poter offrire itinerari differenziati 

rispetto alla complessità del mondo gio-
vanile: sono chiamati in gioco gli ambiti 
e gli ambienti di vita dei giovani stessi.

• La Pastorale Giovanile diocesana ha oriz-
zonti più ampi delle singole comunità, 
che pur restano importanti e significative, 
rispondendo alle esigenze del territorio, 
secondo la modalità delle Unità Pastorali.

• L’Oratorio viene sempre più percepito 
come «paradigma» pastorale, se capace 
di un necessario rinnovamento rispetto 
ai giovani over 18 e alle sue possibili de-
clinazioni: parrocchiale, inter-parroc-
chiale, di ambiente. 

• Il rapporto con tutti i soggetti coinvolti nel 
servizio ai giovani cerca nella costituzione 
della Consulta diocesana della Pastorale 
Giovanile lo strumento privilegiato, in 
una più profonda ripresa del valore e del 
significato dell’associazionismo. L’Uffi-
cio si impegna a lavorare su questi temi e 
priorità, da approfondire ulteriormente 
fino all’Assemblea diocesana del 2017, 
come richiesto dall’Arcivescovo, in si-
nergia con la Noi Torino - team Oratori 
piemontesi e con tutti gli altri soggetti di 
Pastorale Giovanile.
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pELLEGrinAGGio Ad ASSiSi
dESTinATAri: adolescenti e giovani
LUoGo E dATA: Assisi, 1-2 ottobre 2016
dESCrizionE: «8500 Passi con Francesco… L’amore 
che non muore» è il pellegrinaggio per adolescenti e 
giovani organizzato dalla Pastorale Giovanile regionale 
in occasione dell’offerta dell’olio per la lampada di San 
Francesco da parte della Regione Piemonte. La bozza di 
programma (proposto dai Frati di Assisi) prevede:
Sabato 1 ottobre 2016
17.30 – 18.30: accoglienza giovani alla Domus Pacis
Cena in autonomia
Passaggio ai varchi della Basilica
19.30: (terminati i Vespri) ritrovo in Basilica di Santa 
Maria degli Angeli davanti alla Porziuncola
Catechesi sul tema della misericordia e dell’anniversario 
del Perdono d’Assisi che si celebra quest’anno
20.30: saluto Custode in Porziuncola: breve preghiera, 
benedizione e passaggio per la Porta della Misericordia 
in Porziuncola. Partenza
21.30 – (22.30) 23.00: tragitto per San Damiano
23.00 – 24.00: attività a San Damiano
Domenica 2 ottobre 2016
24-01: tragitto verso la Basilica di San Francesco, con 
flambeaux e in silenzio 
01-02: passaggio per la Porta della Misericordia 
Saluto Custode; breve momento di preghiera; 
benedizione e poi passaggio personale alla Tomba di 
san Francesco.
Nella mattinata celebrazione dell’Eucarestia e partenza 
per il ritorno nel primo pomeriggio 

E SE LA FEdE AVESSE rAGionE?
LUoGo E dATA: Basilica di Maria Ausiliatrice, ore 20.45-
22.30, nei seguenti giovedì: 6 ottobre, 3 novembre, 1 
dicembre 2016 e 9 febbraio 2017. Seguono il Ritiro al 
Colle don Bosco il 3 – 5 marzo 2017 e il Ritiro a Forno di 
Coazze il 10-12 marzo 2017. Nuovi incontri nei giovedì 
30 marzo e 4 maggio 2017.
dESTinATAri: adolescenti (dalla 4ª sup) e giovani 
dESCrizionE: promosso dalla Pastorale Giovanile 
diocesana e salesiana di Piemonte e Valle d’Aosta, 
quinto anno del percorso di preghiera e catechesi 
per giovani (dalla 4ª superiore in poi). Il percorso 
sarà dedicato alla vita spirituale, ai vizi capitali, alla 
preghiera, all’ascesi cristiana e ai frutti dello Spirito. 
Sarà possibile arrivare nel cortile della Basilica di Maria 
Ausiliatrice alle 19.45 per vivere la cena al sacco in 
spirito di fraternità. Alle 20.45 l’accoglienza e alle 21 
l’inizio della catechesi. La novità di quest’anno prevede 
l’offerta mensile di materiali per il cammino personale 
e di gruppo e la proposta di un ritiro spirituale di 
Quaresima, a scelta in due date e luoghi differenti, sul 
tema delle tentazioni di Gesù e la lotta nel deserto 

Con SALE in zUCCA
LUoGo E dATA: 31 ottobre 2016, ore 21.00-23.30, sede 
da definire
dESTinATAri: adolescenti e giovani
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
LUoGo E dATA: Casalpine diocesane
AVVEnTo: per i giovani il 3-4 dicembre 2016, per i 
giovanissimi il 17-18 dicembre 2016
QUArESimA: per i giovani il 25-26 marzo 2017, per i 
giovanissimi l’1-2 aprile 2017
dESTinATAri: giovanissimi (14-18) e giovani (over 18)
BrEVE dESCrizionE: in stretta cstretta collaborazione 
con l’Azione Cattolica di Torino, nell’ambito del 
percorso educativo AC diocesano, quattro ritiri per 
aderenti AC ma aperti a tutti

GmG dioCESAnA 2017
LUoGo E dATA: sede da definire, 8 aprile 2017 
dESTinATAri: adolescenti e giovani
dESCrizionE: appuntamento di festa, preghiera e 
incontro con l’Arcivescovo, per tutti gli adolescenti e i 
giovani

FormAzionE AnimATori 
E CoordinATori di orATorio
LUoGo E dATA: nei Distretti e, su richiesta, nelle Unità 
Pastorali. 
Per animatori: al martedì, ore 18.30-21.30, nelle date 
2, 9, 16, 23 maggio 2017; al mercoledì, ore 18.30-
21.30, nelle date 26 aprile, 3, 10, 17 maggio 2017
Per i coordinatori: week end a Forno di Coazze, 13-14 
maggio 2017; tre serate in viale Thovez 45, Torino, 
ore 20.30-22.30, nei giorni 11, 18, 25 maggio 2017
dESTinATAri: giovanissimi (14-18) e giovani (over 18)
dESCrizionE: «Per chi vuole starci»: promossi 
e coordinati dall’Ufficio di Pastorale Giovanile 
attraverso Noi Torino - team Oratori piemontesi, sono 
offerti diversi percorsi di formazione per animatori, 
educatori e coordinatori di Oratorio. Le date indicate 
riguardano le proposte diocesane ma, contattando 
l’Ufficio di Pastorale Giovanile o la Noi Torino, è 
possibile concordare percorsi a livello di Unità 
Pastorali in date e luoghi diversi

Nella pagina accanto, il pellegrinaggio diocesano 
a Roma 8-10 aprile 2016 (foto Bussio); 
e i partecipanti a una escursione in montagna


