
DISTRETTI “CITTÀ” (parr. s. Rita –Torino)   
e “SUD EST” (parr. Ss. Pietro e Paolo -Carmagnola) 

3 sere, al giovedì, dalle 19.30 e alle 22.30 
nei giorni 8-15-22 novembre 2012  

 
DISTRETTI “NORD” (parr. Ciriè)  

e “OVEST” (Villa Lascaris—Pianezza) 
3 mattine, al sabato, dalle 9.00 alle 12.00  

nei giorni 10-17-24 novembre 2012  
 

Oppure 
 

DISTRETTI “CITTÀ” (parr. s. Rita –Torino)   
e “SUD EST” (parr. Savigliano) 

3 mattine, al sabato, dalle 9.00 alle 12.00  
nei giorni 19-26 gennaio e 2 febbraio 2013 

 
DISTRETTI “NORD” (oratorio di Caselle T.se)  

e “OVEST” (Villa Lascaris—Pianezza) 
3 sere, al giovedì, dalle 19.30 e alle 22.30 

nei giorni 17-24-31 gennaio 2013  
 

NB I laboratori saranno attivati se si raggiungerà un minimo di 30 
partecipanti. Per un’efficace esperienza formativa, si accettano al 
massimo 60 persone. 
Sarà richiesto un piccolo contributo per le spese. 

 

PER  GLI OPERATORI DELLA  
PASTORALE BATTESIMALE 

Secondo le indicazioni della lettera pastorale “Devi 
nascere di nuovo” e per rispondere alle esigenze emerse 
durante l’assemblea diocesana di giugno 2012, 
quest’anno vengono attivati due percorsi.  
Entrambi sono proposti dall’ufficio catechistico, 
dall’ufficio famiglia, dall’ufficio liturgico e dal Servizio per 
il catecumenato. 

Il laboratorio è rivolto, in particolare, agli operatori che 
iniziano questo delicato servizio. 
 
 

PER  I CATECHISTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA  
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 

Il laboratorio è proposto a chi comincia il proprio 
servizio nella catechesi (catechiste e catechisti, aiuto 
catechisti…). 
 
5 incontri sulle “basi fondamentali” della catechesi 
(cosa significa Iniziazione Cristiana? Chi è il catechista? 
Identità e spiritualità di chi annuncia il Vangelo; Come 
coinvolgere i bambini e le loro famiglie? Come 
preparare e condurre un incontro?come iniziare alla 
preghiera e alla celebrazi0ne?...) 
 

Gli incontri si terranno: 

presso l’oratorio san Giuseppe, a Pianezza (vicino a 
Villa Lascaris). 

nei giorni: 23-30 ottobre e 6-13-20 novembre 2012  

dalle ore 19.30 alle ore 22.30  
 

NB I laboratori saranno attivati se si raggiungerà un minimo di 
30 partecipanti. Per un’efficace esperienza formativa, si 
accettano al massimo 60 persone. 
Sarà richiesto un piccolo contributo per le spese. 
 

Il laboratorio è proposto alle catechiste e ai catechisti 
“già avviati”, che abbiano svolto almeno un anno di 
servizio 
 
3 incontri a partire dal Credo e dalla Bibbia per 
riscoprire il volto di Dio e per cercare le parole più 
adatte per annunciarlo oggi. 
Al fine di favorire al massimo la partecipazione, lo 
stesso percorso è proposto nei 4 distretti, in orari e in 
periodi dell’anno differenti. Il calendario è il seguente: 
 
 

I percorsi di formazione 

PRIMI PASSI 
Laboratorio di formazione per i nuovi catechisti 

MOSTRAMI, SIGNORE, IL TUO VOLTO 
Laboratorio di formazione permanente 

ACCOGLIERE; CELEBRARE; ACCOMPAGNARE 

Laboratorio di formazione per i nuovi catechisti  
di pastorale battesimale 

Il laboratorio è rivolto, in particolare a quanti, negli 
scorsi anni, hanno già frequentato uno dei percorsi 
formativi di pastorale battesimale. 
Esso intende approfondire  

lo stile del processo di accompagnamento  

i contenuti dei percorsi di catechesi alle famiglie  
con i loro bambini tra 0 e 6 anni   

Anch’esso in 5 serate, si svolge  secondo il seguente 
calendario 

DISTRETTO “NORD” (parr. Ciriè)  
9-16-23-30 aprile e 7 maggio 2013 dalle ore 20.30 alle ore 22.30. 

 
DISTRETTO“OVEST” (oratorio san Giuseppe—Pianezza) 

6-13-20-27 aprile e 4 maggio  2013 dalle 16 alle 18 
 

NB I laboratori saranno attivati se si raggiungerà un minimo di 20 
partecipanti. Per un’efficace esperienza formativa, si accettano 
al massimo 60 persone. 
Sarà richiesto un piccolo contributo per le spese. 

IL BATTESIMO. E DOPO? 

Il percorso in 5 serate  

aiuta i partecipanti a valorizzare il tempo 
dell’accoglienza della domanda del Battesimo e della 
celebrazione nella comunità  

indica prospettive iniziali per  l’accompagnamento nel 
tempo 0-6 anni  

Gli incontri si svolgono rispettivamente: 
 

DISTRETTO “CITTÀ” (parr. s. Rita –Torino)   
6-13-20-27 novembre e 4 dicembre 2012 dalle 20.30 alle 22.30 

 
DISTRETTO “SUD EST” (parr. Ss. Pietro e Paolo -Carmagnola) 
7-14-21-28 novembre e 5 dicembre 2012 dalle 20.30 alle 22.30 

 
NB I laboratori saranno attivati se si raggiungerà un minimo di 20 
partecipanti. Per un’efficace esperienza formativa, si accettano al 
massimo 60 persone. 
Sarà richiesto un piccolo contributo per le spese. 



 

Un pomeriggio d’incontro, di festa e di preghiera per 
tutti i ragazzi e le ragazze che celebrano la Cresima 
nell’anno 2012-2013, con la partecipazione del nostro 
Arcivescovo Mons. Nosiglia. 
 
Sono invitati anche i catechisti, gli animatori, i genitori, 
i padrini e  le madrine.  
 
L’incontro si terrà presso il Palazzetto dello Sport 
(parco Ruffini) sabato 1 giugno 2013 dalle ore 16 alle 
ore 18.30. 
 

 

 

Le iniziative annuali 

Una giornata di convegno per tutte le catechiste e i 
catechisti, gli educatori di AC e i capi Scout, gli animato-
animatori...per pensare insieme, confrontarsi e speri-
mentare.  
 
Un’opportunità per condividere il cammino della no-
stra Chiesa e per sentirsi accompagnati nel compito 
della catechesi.  
 
Nel pomeriggio la Celebrazione con la consegna del 
Mandato da parte del nostro Arcivescovo Mons. Nosi-
glia. 

CRESIMANDINFESTA 

GIORNATA DEI CATECHISTI 

ARCIDIOCESI DI TORINO 

ANNO PASTORALE  
2012-2013 

 
 

PROPOSTE 

FORMAZIONE BIBLICA 
Proponiamo due tipi d percorso differenti 

LA BIBBIA NELLA CATECHESI 

Presso l’Istituto Superiore di Science  Religiose 
Il mercoledì dalle 17.30 alle 19 

Dal 6 febbraio al 15 maggio 2013 

LA FEDE NEL VANGELO DI LUCA 

Presso l’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia 
Il mercoledì  dalle 20.30 alle 22.30 
dal  9 gennaio al 134 febbraio 2013 

La formazione avverrà una domenica pomeriggio nel 
periodo di febbraio-marzo 2013 
Le date ed il luoghi saranno presto indicati. 
 
 

“QUESTA È LA NOSTRA FEDE” 

laboratorio sul “celebrare la Pasqua”. 

TRA CATECHESI E LITURGIA 

In collaborazione con l’ufficio liturgico proponiamo: 

PER CHI ACCOMPAGNA GRUPPI DI ADULTI GENITORI 

In collaborazione con i  formatori della catechesi Effata 
proponiamo  

5 serate per confrontarsi, orientarsi e sperimentare…. 
Il calendario degli incontri è il seguente 

25/10; 6/12; 7/2; 21/3; 18/4 
Il luogo sarà presto indicato. 

ACCOGLIERE, ACCOMPAGNARE, PROPORRE 
Ufficio Catechistico 
Via Valdellatorre 3 - Torino 

tel. 0115156340 
www.diocesi.torino.it/catechesi 

catechistico@diocesi.torino.it 
 


