Il pellegrinaggio diocesano a Roma 8-10 aprile 2016 (foto Bussio)
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Per informazioni

L’università è un tempo ed un luogo. La missione specifica dell’Ufficio è dunque prima
di tutto di mettersi a servizio dei giovani
universitari nei luoghi che sono loro propri
attraverso il servizio di cappellania universitaria (Atenei e residenze universitarie in
special modo). L’università come tempo è
invece quello spazio in cui i giovani si rendono più responsabili della loro vita e capaci
di essere adulti. In questo contesto l’Ufficio,
di concerto con gli altri servizi diocesani e le
realtà sul territorio (parrocchie, UP, associazioni, congregazioni e movimenti) offre
diverse tipologie di servizio e aiuto direttamente per i giovani e per la progettazione
pastorale di coloro che se ne prendono cura.
Ci sentiamo in tutto questo fortemente sollecitati da quanto Papa Francesco ha detto
nel suo discorso alla Chiesa Italiana a Firenze a proposito del dialogo: «Il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e
discutere, ma quello di fare qualche cosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti:
non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti
coloro che hanno buona volontà».
In questa prospettiva, al termine dello
scorso anno pastorale, la Diocesi insieme a
Torino Città Metropolitana, Centro Servizi
per il Volontariato e Università, Politecnico e Iusto Rebaudengo hanno firmato un
protocollo di intesa dal nome Servire con
lode per invitare tutti gli studenti universitari a farsi prossimi alle diverse situazioni
di povertà sul territorio con un servizio di
volontariato. L’Ufficio, soprattutto insieme
a Caritas, Salute e Migranti, si adopererà affinché gli universitari possano inserirsi nei
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nostri ambienti rinvigorendoli e nello stesso
tempo attingendo un’esperienza formativa
unica. Parrocchie, associazioni, congregazioni e movimenti che fossero interessati a
partecipare al progetto sono benvenuti in
qualunque periodo dell’anno.
Negli anni una occasione che si è rivelata
vincente anche per il territorio sono le Settimane comunitarie per universitari: la possibilità di stare insieme tra giovani con diverse
appartenenze e sensibilità ha fatto del bene
a tutti e restituito alle comunità parrocchiali
giovani motivati anche ad aprirsi maggiormente verso i lontani. Per questa ragione,
grazie alla collaborazione con il Centro Diocesano Vocazioni e con i Frati Minori, abbiamo portato a tre le opportunità durante l’anno. Un nuovo capitolo che si apre, anche in
questo caso con la possibilità di coinvolgere
le nostre comunità, è quello dei tirocini formativi curriculari. Diverse facoltà chiedono
ai giovani di fare esperienza concreta sui territori, l’Ufficio è a disposizione per fare da
tramite con gli atenei per offrire ai giovani
esperienze professionalizzanti.
Infine sottolineiamo come l’Ufficio è a
disposizione per pensare insieme, soprattutto nelle Unità Pastorali lontane
da Torino, dei percorsi ad hoc, iniziative
singole e strumenti pastorali che possano innescare nei territori nuovi processi
e coinvolgimento. L’esperienza di alcune
Unità Pastorali che hanno già scommesso in questo senso rende buona testimonianza delle sinergie che si sono create.
Molte iniziative, infine, non sono presenti a calendario perché nascono durante
l’anno nell’incontro con le persone e le
istituzioni, dunque rimandiamo al sito
diocesano ed al sito dedicato di più facile
fruizione anche per i giovani.

Singoli eventi o percorsi
Settimana della Scuola e dell’Università
dal 3 all’8 ottobre 2016 (vedi Ufficio Scuola)
Take off
DESCRIZIONE: settimana comunitaria per
universitari
IN COLLABORAZIONE CON: Centro Diocesano
Vocazioni, Frati Minori
LUOGO E DATA: 6 novembre – 12 novembre 2016
c/o Convento S. Antonio da Padova - Torino

Campo estivo
DESCRIZIONE: settimana residenziale a Crissolo
(CN) per universitari e lavoratori
IN COLLABORAZIONE CON: Associazione La Città sul
Monte
LUOGO E DATA: fine luglio 2017 c/o Città sul Monte
a Crissolo – Valle Po (CN)

Messa di Natale per il mondo universitario
DESCRIZIONE: incontro di preghiera con
l’Arcivescovo in preparazione al Natale
LUOGO E DATA: 13 dicembre 2016 ore 19,
Cattedrale di S. Giovanni Battista - Torino

STRUMENTI PERMANENTI

God in touch
DESCRIZIONE: settimana comunitaria per universitari
IN COLLABORAZIONE CON: Centro Diocesano
Vocazioni, Frati Minori
LUOGO E DATA: dal 5 (sera) al 11 (mattino) marzo
2017 presso Convento S. Antonio da Padova Torino; dal 2 (sera) all’ 8 (mattino) aprile 2017
presso Convento S. Antonio da Padova - Torino
Luce di Verità
DESCRIZIONE: percorso di catechesi e riflessione.
«Dall’arte alla verità del Vangelo» (EG 157)
IN COLLABORAZIONE CON: Unità Pastorali, Fuci
LUOGO E DATA: parrocchia S. Teresa di Gesù
Bambino, via da Verrazzano 48, Torino; nei giorni
20 ottobre, 17 novembre, 1 dicembre 2016; 26
gennaio, 22 marzo, 27 aprile, 11 maggio 2017
La gioia del Vangelo
DESCRIZIONE: ritiro di Quaresima per gli studenti
dei collegi e residenze universitarie
IN COLLABORAZIONE CON: Collegi insieme - rete
dei collegi/Coordinamento Ospitare con Lode,
Museo del Carcere, Eremo del Silenzio
LUOGO E DATA: a marzo 2017 c/o Museo del
Carcere - Eremo del Silenzio (ex carcere delle
Nuove), via Borsellino - Torino
Gruppo di giovani universitari con il direttore dell’Ufficio
(foto Barbara Celia)

SERVIRE CON LODE
DESCRIZIONE: percorso di servizio e di educazione
al volontariato
IN COLLABORAZIONE CON: Uffici di Curia, Città
Metropolitana, Volt.to, Atenei, Congregazioni religiose
LUOGO E DATA: da ottobre 2016 a luglio 2017
INFORMAZIONI: www.universitari.to.it,
servire.universitari@gmail.com
FUTURANDO
DESCRIZIONE: uno o due giorni di introduzione
allo studio universitario ed alla spiritualità
dell’universitario
IN COLLABORAZIONE CON: Unità Pastorali,
associazioni, gruppi
LUOGO E DATA: da settembre a dicembre 2016, date
e luoghi da concordare con i soggetti interessati
QUESTION CAFE’
DESCRIZIONE: serata di dialogo informale su temi
teologici (in bar di oratorio, cooperative e locali simili)
IN COLLABORAZIONE CON: Unità Pastorali,
associazioni, gruppi – Facoltà Teologica,
Università Pontificia Salesiana, Ufficio Giovani,
Ufficio Catechistico, Ufficio Cultura
LUOGO E DATA: da settembre a dicembre 2016,
date e luoghi da concordare con i soggetti
interessati
ORIENTARE CON LODE
DESCRIZIONE: percorso di orientamento in entrata
e uscita dall’Università
IN COLLABORAZIONE CON: Uffici Scuola, Caritas,
Migrantes, Pastorale Sociale e del Lavoro,
Fondazione Operti e Opera Barolo
LUOGO E DATA: da settembre 2016 a maggio 2017
TIROCINI CON LODE
DESCRIZIONE: percorso di orientamento in entrata
e uscita dall’Università
IN COLLABORAZIONE CON: Uffici Scuola, Caritas,
Migrantes, Pastorale Sociale e del Lavoro,
Fondazione Operti e Opera Barolo
LUOGO E DATA: da settembre 2016 a luglio 2017

