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InIzIatIve e proposte alla dIocesI 2015/16 

TerZa eTà
Ufficio pastorale della

“diario” di paolo delle Monache 2015 
(foto Maurizio elia studio Fotografico 

per la mostra “Holy Mistery”, s. Volto Torino)



eserciZi spiriTuali per la TerZa eTà
luoGo e daTa: dalle ore 9 del 30 settembre 
2015 alle ore 16 del 2 ottobre 2015 presso Villa 
Speranza – San Mauro Torinese (To)
in collaBoraZione con: Parrocchia Regina 
Mundi di Nichelino
descriZione: predica gli Esercizi don Antonio 
Bortone
inForMaZioni e iscriZioni: Parrocchia Nichelino 
Regina Mundi, tel. 011 0718677 e recapiti 
Ufficio (vedi box)

GiornaTa di riTiro e spiriTualiTà per la TerZa eTà
desTinaTari: persone della Terza Età della 
Diocesi
luoGo e daTa: giovedì 19 novembre 2015 a Villa 
Lascaris di Pianezza 

inconTro diocesano quaresiMale dei Gruppi 
parrocchiali TerZa eTà con l’arcivescovo
desTinaTari: persone della Terza Età 
della Diocesi
luoGo e daTa: martedì 16 febbraio 2016 presso 
Parrocchia Santo Volto

GiornaTa di riTiro e spiriTualiTà per la TerZa eTà
desTinaTari: persone della Terza Età della 
Diocesi
luoGo e daTa: giovedì 10 marzo 2016 a Villa 
Lascaris di Pianezza 

GiTa - pelleGrinaGGio per la TerZa eTà
ModaliTà: da definire
daTa: giovedì 21 aprile 2016

corso di ForMaZione e inForMaZione 
per nonni e Zii
daTe e luoGo: da definire
descriZione: molte sono le occasioni di possibile 
evangelizzazione che si presentano nel 
quotidiano familiare. Pranzo della domenica, 
pranzo di Natale, festa di onomastico o di 
compleanno, ricordo del Battesimo, passeggiata 
al parco con i nipotini e molte altre ancora. 
Sovente, per rendere tali occasioni vere 
possibilità formative delle giovani generazioni, 
si tratta soltanto di dare una intonazione diversa 
a quanto normalmente già viene fatto, facendo 
emergere il significato contenuto nell’evento 
vissuto. A questo proposito, per fornire spunti 
alle persone di terza età, affinché siano loro gli 
elementi propositivi di un tale cambiamento, è 
allo studio un percorso informativo e formativo 
di alcuni incontri da proporre ai gruppi Terza Età 
parrocchiali, in accordo con i parroci.

iniZiaTive

Presentazione
L’Ufficio per la Pastorale Terza Età ha le 
sue origini nel 1971 con il «Movimento 
diocesano Anziani» sorto per iniziati-
va del compianto mons. Lino Baracco. 
Dal 2010 l’ambito pastorale terza età è 
stato costituito come specifico Settore 
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale 
della Famiglia. 
Il Settore mantiene un costante contatto 
con le parrocchie della Diocesi e, in par-
ticolare, con i Gruppi Terza Età e Gruppi 
Anziani in esse operanti e i cui rappre-
sentanti sono stati chiamati a far parte 
della Commissione di coordinamento, 
che si riunisce mediamente tre volte 
all’anno. Tale commissione è aperta a 
tutti i Gruppi parrocchiali che intendo-

no progettare insieme nuove iniziative.
Il Settore provvede a organizzare di 
anno in anno alcune iniziative a caratte-
re diocesano (vedere programmazione 
annuale di seguito riportata). Inoltre, su 
richiesta delle parrocchie o delle Unità 
Pastorali, offre la propria disponibilità 
per organizzare e svolgere anche local-
mente incontri di spiritualità, brevi ri-
tiri o incontri su tematiche relative alla 
Pastorale della Terza Età.
Infine il Settore, con la partecipazione 
di un proprio rappresentante, collabora 
alle attività del Consiglio Seniores del 
Comune di Torino, che raggruppa mol-
te Associazioni e Gruppi di volontariato 
che si occupano degli anziani. 
 

TerZa eTà
Ufficio pastorale della 

via Val della Torre 3 - Torino 
tel. 011 5156340 fax 011 5156339
anziani@diocesi.torino.it 
www.diocesi.torino.it>Uffici Diocesani> 
Settore per la Pastorale di Anziani 
e Pensionatiper
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