
Presentazione
La missione specifica dell’Ufficio può 
essere sintetizzata così: stare con i 
giovani universitari (oltre centomila, 
di cui ventimila da fuori diocesi), so-
prattutto i lontani e quelli senza un’ap-
partenenza ecclesiale; accompagnarli 
nella fede; indirizzarli ad avere un ri-
ferimento (parrocchia, associazione, 
movimento); creare occasioni feriali di 
dialogo e comunione all’interno degli 
atenei (cappellania); organizzare pochi 
singoli eventi diocesani (pellegrinag-
gio di inizio anno accademico, Mes-
sa di Natale, settimane comunitarie, 
Settimana della scuola e dell’universi-
tà); offrire a collegi, parrocchie, unità 
pastorali che lo richiedano cammini 
formativi o incontri ad hoc; rendere 
disponibili spazi di studio, incontro e 
fornire aiuto, in special modo per chi 
viene da fuori e dall’estero; creare si-
nergie con le istituzioni accademiche e 
civili per realizzare progetti e strutture 
che aiutino i ragazzi a formarsi davve-
ro, a spendersi per gli altri, a essere 
persone e personalità libere e comple-
te. A settembre 2014 nasce un gruppo 
Scout Agesci Torino110, composto di 
un clan, specifico per gli studenti fuori 
sede che desiderano continuare a fare 
strada. In quest’anno pastorale così 
caratterizzato dal bicentenario di don 
Bosco e dall’Ostensione della Sindone, 
l’Ufficio curerà in particolare l’acco-

glienza di gruppi di pastorale universi-
taria di altre diocesi e la presentazione 
pastorale della Sindone negli Atenei. 
L’Ufficio mette poi a disposizione del-
le comunità tre moduli, «Futurando» 
indirizzato in special modo alle ma-
tricole (vedi in seguito), «Question 
Cafè» e «Chiesa Aperta»: l’Ufficio è 
a disposizione per costruire insieme 
questi percorsi nel dettaglio. Anche 
quest’anno resta attivo, in collabora-
zione con Caritas, «Servire con Lode», 
un cammino di formazione e azione per 
studenti volto all’educazione al servizio 
mediante attività concrete di volonta-
riato in enti che hanno scelto di fare un 
patto educativo con l’Ufficio. 
Da maggio 2014 è a disposizione dei 
giovani una applicazione (app) per di-
spositivi mobili, chiamata «Applau-
de» creata in rete con altri servizi di 
pastorale universitaria del nord Italia 
(a giugno 2014: Milano, Genova, Nova-
ra, Vercelli, Alessandria, Brescia, Pa-
via, Trento). Tra le diverse funzionalità, 
riscontrabili nel sito www.applaude.it, 
vi è anche la diffusione di iniziative di 
vario genere pensate per questa fascia 
di età: l’Ufficio diocesano per la pasto-
rale degli Universitari è a disposizione 
per far conoscere a questo bacino di 
utenza iniziative di comunità, gruppi e 
associazioni pubblicizzandole con que-
sto canale. 
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DEsCRIzIONE: pellegrinaggio a piedi degli studenti 
dal Castello del Valentino a Maria Ausiliatrice per 
affidare al Signore, per intercessione della Vergine, 
il percorso accademico
IN COLLABORAzIONE CON: Movimento Giovanile 
Salesiano, Gifra, Ufficio Giovani
LuOgO E DATA: 12 ottobre 2014, partenza ore 14.30  
Castello del Valentino

gIRARE CON LODE
DEsCRIzIONE: tour del centro storico per imparare a 
leggere le opere d’arte religiose
LuOgO E DATA: 11 ottobre e 18 novembre 2014 
(partenza ore 10) c/o Seminario Metropolitano via 
XX settembre 83, Torino

TAkE Off
DEsCRIzIONE: settimana comunitaria per universitari 
IN COLLABORAzIONE CON: Centro Diocesano Vocazioni
LuOgO E DATA: dal 9 al 15 novembre 2014 in viale 
Thovez 45 - Torino
INfORmAzIONI: Uff. Pastorale Universitari (vedi 
sopra) o 011 660 11 66

mEssA DI NATALE PER IL mONDO uNIvERsITARIO
DEsCRIzIONE: Incontro di preghiera con l’Arcivescovo 
in preparazione al Natale
LuOgO E DATA: 16 dicembre 2014 ore 19, Cattedrale 
di S. Giovanni Battista

gOD IN TOuCh
DEsCRIzIONE: settimana comunitaria per universitari
IN COLLABORAzIONE CON: Centro Diocesano Vocazioni
LuOgO E DATA: dal 8 al 14 marzo 2015 in viale Thovez 45
INfORmAzIONI: Uff. Pastorale Universitari (vedi 
sopra) o 011 660 11 66

L’AmORE PIù gRANDE
DEsCRIzIONE: ritiro di Quaresima per gli studenti dei 
collegi e residenze universitarie
IN COLLABORAzIONE CON: Collegi insieme - rete dei 
collegi/residenze universitarie cattoliche di Torino
LuOgO E DATA: 22 marzo 2015 Seminario Maggiore, 
via Lanfranchi 10
INfORmAzIONI: Uff. Pastorale Universitari (vedi 
sopra) o 011 660 11 66

sERvIRE CON LODE
DEsCRIzIONE: percorso di servizio e di educazione al 
volontariato
IN COLLABORAzIONE CON: Caritas, Giuseppini del 
Murialdo
LuOgO E DATA: da settembre a maggio
INfORmAzIONI: tel. 393 17 25 834 www.
universitari.to.it, servire.universitari@gmail.com

fuTuRANDO
DEsCRIzIONE: 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,Ufficio Giovani
LuOgO E DATA: autunno, primavera, estate; c/o 
Chiesa SS. Trinità- Via Garibaldi 6 Torino, date da 
concordare con i soggetti interessati.
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L’Arcivescovo in visita 
al Politecnico di Torino
Nella pagina accanto, 
la settimana comunitaria 2013


