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sinGoli evenTi
«universiTari 4X4» 
descriZione: pellegrinaggio a piedi degli 
studenti dal Politecnico al Monte dei Cappuccini 
per affidare al Signore, per intercessione 
di S. Francesco patrono d’Italia, il percorso 
accademico
in collaBoraZione con: Gifra, Congregazioni 
Francescane
luoGo e daTa: 4 ottobre 2015, partenza ore 14.30 
dal Politecnico

seTTiMana della scuola e dell’universiTà 
vedi iniziative Ufficio Scuola

Take oFF
descriZione: settimana comunitaria per 
universitari 
in collaBoraZione con: Centro Diocesano 
Vocazioni
luoGo e daTa: 8-13 novembre 2015, convento S. 
Antonio da Padova (Torino)
inForMaZioni: Uff. Pastorale Universitari (vedi sopra)

Messa di naTale per il Mondo universiTario
descriZione: incontro di preghiera con 
l’Arcivescovo in preparazione al Natale
luoGo e daTa: 15 dicembre 2015 ore 19, 
Cattedrale di S. Giovanni Battista

God in Touch
descriZione: settimana comunitaria per 
universitari
in collaBoraZione con: Centro Diocesano 
Vocazioni, Cottolengo
luoGo e daTa: dal 6 al 13 marzo 2016 presso 
Piccola Casa della Divina Provvidenza
inForMaZioni: Uff. Pastorale Universitari 

il caMMino della Misericordia
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: Museo del Carcere - Eremo 
del Silenzio, nell’ex carcere delle Nuove, via 
Borsellino a Torino, in aprile
inForMaZioni: Uff. Pastorale Universitari

sTruMenTi perManenTi
servire con lode
descriZione: percorso di servizio e di educazione 
al volontariato
in collaBoraZione con: Caritas, Giuseppini del 
Murialdo; Migrantes
luoGo e daTa: da settembre a maggio
inForMaZioni: tel. 393 17 25 834 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, 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, date e 
luoghi da concordare con i soggetti interessati

chiesa aperTa
descriZione: pomeriggio di preghiera, accoglienza 
ed evangelizzazione di strada nella movida 
del sabato e domenica per mettersi alla prova 
nell’annuncio e nella testimonianza di Gesù.
in collaBoraZione con: Arciconfraternita SS. 
Trinità, Parrocchia del Duomo
luoGo e daTa: autunno, primavera, estate; c/o 
Chiesa SS. Trinità - Via Garibaldi 6 Torino, date 
da concordare con i soggetti interessati.

orienTare con lode
descriZione: percorso di orientamento in entrata 
ed uscita dall’Università
in collaBoraZione con: Uff. Scuola, Caritas, 
Migrantes, Pastorale Sociale e del Lavoro e 
Opera Barolo
luoGo e daTa: da settembre a maggio

iniZiaTive

Presentazione
L’università è un tempo e 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 cap-
pellania universitaria (Atenei e residenze 
universitarie in special modo). L’univer-
sità 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 
e movimenti), offre diverse tipologie di 
servizi e aiuto direttamente per i giovani 
e per la progettazione pastorale di coloro 
che se ne prendono cura. 
Le convocazioni diocesane sono specifi-
che nel corso dell’anno e mirate a creare 
appartenenza alla Chiesa locale, comu-
nione attorno al Vescovo e momenti che 
siano significativi dal punto di vista cul-
turale, vocazionale e universitario (pel-
legrinaggio di inizio anno accademico, 
Messa di Natale, settimane comunitarie, 
Settimana della scuola e dell’università). 
Diversi i servizi, in collaborazione con 
Uffici, associazioni e movimenti che de-
clinano il concetto di agire “con lode”. 
In collaborazione con Caritas, Migranti e 
Murialdo: «Servire con Lode», un cam-
mino di formazione e azione per studenti 

volto all’educazione al servizio mediante 
attività concrete di volontariato in enti 
che hanno scelto di fare un patto educa-
tivo con l’Ufficio. «Orientare con Lode» 
con Caritas, Migrantes, Scuola e Pastorale 
Sociale e del Lavoro per le scelte di orien-
tamento in entrata ed in uscita dall’u-
niversità. Nato lo scorso anno, cresce il 
coordinamento delle residenze univer-
sitarie di ispirazione cattolica «Ospitare 
con Lode» volto a creare sempre mag-
giore uniformità nel progetto educativo e 
culturale offerto ai fuori sede. 
Nel corso dell’anno pastorale si cercherà 
di censire il più possibile il luoghi ove gli 
studenti svolgono attività di tirocinio che 
abbiano una appartenenza ecclesiale, in 
modo da presentare una proposta unifor-
me e possibilmente più ampia al corpo stu-
dentesco (progetto «Tirocini con Lode»).
Continua ad essere a disposizione dei gio-
vani una applicazione (app) per dispositivi 
mobili, chiamata «Applaude» creata in 
rete con altri servizi di pastorale universi-
taria del nord Italia. Tra le diverse funzio-
nalità, riscontrabili nel sito www.applaude.
it, vi è anche la diffusione di iniziative di 
vario genere pensate per questa fascia di 
età: l’Ufficio è a disposizione per far cono-
scere a questo bacino di utenza iniziative di 
comunità, gruppi e associazioni pubbliciz-
zandole con questo canale. 
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