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INT
ROD

UZIO
NE

Carissimi,
il calendario che avete tra 
le mani non è solo un in-
sieme di date e di impegni 
da affrontare. Esprime 
piuttosto quanto la nostra 
Arcidiocesi ha in mente 
e nel cuore per rivitaliz-
zare la nostra azione pa-
storale, tenendo in forte 
considerazione l’invito 

di Papa Francesco circa la “Chiesa in usci-
ta”. Il significato di questa espressione è di 
convertire le nostre realtà ecclesiali da una 
pastorale di servizi offerti a chi li chiede, a 
una pastorale missionaria che esce dagli 
schemi prefissati e si innesta nel vissuto 
concreto della vita della gente e degli am-
bienti e soprattutto privilegia coloro che 
sono più in difficoltà, sia sul piano spiri-
tuale che sociale.
I soggetti prioritari della nostra pastorale 
missionaria li ha indicati il Convegno ec-
clesiale nazionale di Firenze lo scorso au-
tunno: famiglia, giovani e poveri. Ecco chi 
va cercato e incontrato, anche fuori dalle 
nostre strutture. Ogni iniziativa pastorale 
sia impostata a partire da questo obiettivo 
primario, senza dimenticare mai che ogni 
azione concreta sul piano pastorale e mis-
sionario necessita di essere accompagnata 
da una costante preghiera e accoglienza 
continua – da parte di chi la compie – del 
riferimento al Vangelo e alla Chiesa locale. 

Nella direzione indicata a Firenze e trac-
ciata da Papa Francesco con le “cinque vie” 
che suggerisce nella Evangelii gaudium 
(uscire, abitare, annunciare, educare e 
trasfigurare), saremo chiamati a lavorare 
come parrocchie e come diocesi.
Oltre agli appuntamenti tradizionali e al 
calendario della visita pastorale, che con-
tinua, e degli incontri per unità pastorali, 
che avranno come tema la cura pastorale 
degli adolescenti, continueremo a dare 
continuità e sostanza all’ordinario del-
la pastorale, come sempre auspicato dai 
sacerdoti, diaconi e operatori pastorali 
che tante energie e passione dedicano per 
l’evangelizzazione. Inoltre, proseguiremo 
nell’attuazione del riassetto diocesano, 
dando sempre più corso alla sinodalità, 
come via privilegiata della comunione fra 
le varie componenti del popolo di Dio.
Il mio ringraziamento sincero va a tutti 
coloro che, con la loro competenza e ge-
nerosità, danno vita al cammino pasto-
rale delle parrocchie, delle unità pastorali 
e della diocesi. Fra questi, i direttori della 
Curia e i loro collaboratori, impegnati ne-
gli ultimi anni a trovare nuove sinergie e 
collaborazioni in una prospettiva di unità e 
semplificazione delle proposte. Il Signore 
ci benedica e ci accompagni.

Torino, 7 luglio 2016

Cesare Nosiglia, Arcivescovo

INTRODuzIONE
Arcivescovo

La celebrazione liturgica per l’apertura della Porta Santa 
in Duomo, 13 dicembre 2015 (foto Bussio)



7

ANN
O S

ANT
O

La sinodalità non è un metodo come tanti per 
dare la parola a tutti e agevolare dunque l’a-
scolto reciproco e le conclusioni condivise su 
proposte che riguardano sia la vita della Chie-
sa che la pastorale e la missione. La sinodalità 
ci aiuta a vivere pienamente il nostro essere 
popolo di Dio in cammino, in discernimento 
e ascolto reciproco, fino a programmare in-
sieme, decidere insieme e operare insieme. 
Sinodalità esprime il cuore stesso del nostro 
essere comunità di discepoli alla scuola del 
Maestro unico che è Cristo e guidati dal suo 
Spirito. La Chiesa non fa un Sinodo ma è Si-
nodo. Fa parte del suo stesso codice genetico 
e, dunque, della sua vita interiore vivere un 
permanente cammino di conversione alla 
comunione con il suo Signore e tra tutti i suoi 
membri. Per cui, chi ha in mente una Chiesa 
piramidale o clericale o falsamente laicale in 
senso sociologico e democratico, dove con-
tano le maggioranze e minoranze, sbaglia e si 
illude, anziché vivere la vera Chiesa di Cristo 
così come egli l’ha voluta e come il Concilio 
Vaticano II la presenta nella Lumen gentium.
Un punto nodale su cui Papa Francesco ri-
torna sovente è il principio base della visione 
della Chiesa come sacramento di unità di tut-
to il genere umano, che la costituzione conci-
liare ci ha consegnato: il soggetto della pasto-
rale e della missione della Chiesa è il popolo 
di Dio, tutti i membri della comunità, pur con 
diversi e complementari ministeri, vocazioni 
e carismi; nessuno deve essere messo in di-
sparte o sentirsi minore o meno importante 
di altri. Ogni battezzato ha il diritto-dovere 
di contribuire alla vita e alla missione della 
Chiesa, secondo le sue specifiche attitudini 
spirituali, umane ed ecclesiali, suscitate dallo 
Spirito e confermate dal sigillo del successo-
re degli Apostoli, il vescovo.
Stiamo attenti però a non confondere sino-

dalità con esercizio della democrazia, se-
condo i canoni propri del mondo civile a cui 
siamo abituati. Ogni ministero, carisma e vo-
cazione nella Chiesa non nasce dal consenso 
ma dal dono dall’alto, da una grazia, dunque, 
che va accolta e vissuta nella massima fedeltà 
e Colui che ce la offre gratuitamente. Il sacer-
dozio ministeriale a cui Cristo ha demandato 
il compito di guidare, con i tratti del buon pa-
store, il suo gregge è a servizio del sacerdozio 
battesimale e questo comporta necessaria-
mente un rapporto di accoglienza reciproca, 
mantenendo però i diversificati e comple-
mentari compiti da svolgere nel popolo di 
Dio. La valorizzazione del laicato non si pone 
dunque sul piano del potere o dell’autorità, 
ma su quello del riconoscimento, che si eser-
cita con la chiamata e con il mandato che in 
primo luogo il vescovo e, poi, nelle varie real-
tà ecclesiali i presbiteri esercitano in comu-
nione con lui. Non dimentichiamo, inoltre, 
che la prima e fondamentale valorizzazione 
del laicato consiste nel compito che esso ha 
nel mondo della famiglia, del lavoro, della 
società per testimoniare lì il Vangelo.
Fa parte della sinodalità anche il cammino 
di formazione, obiettivo fondamentale per 
sostenere il ministero dei presbiteri, dei 
diaconi, delle persone consacrate e dei laici. 
La formazione è una responsabilità che ogni 
battezzato è chiamato a sviluppare sempre 
per tutta vita. Sarà necessario prevedere ini-
ziative di formazione comuni per presbiteri, 
diaconi, consacrati e laici insieme, così da 
realizzare anche in questo modo la sinodalità.
Accogliere e vivere la sinodalità, dunque, 
deve essere la via ordinaria delle nostre par-
rocchie e comunità ecclesiali. Ma non è una 
passeggiata e va esercitata con impegno di 
conversione interiore, anzitutto; poi, con 
umiltà, fraternità e obbedienza.

La via della
sINODALITà

(Dal discorso conclusivo dell’Arcivescovo all’Assemblea diocesana di giugno 2016)

Il pellegrinaggio 
diocesano a Roma 

8-10 aprile 2016 
(foto Bussio) 
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I giorni indicati sono da considerarsi:
• dal giovedì al sabato impegnati dal 

mattino alla sera. 
Là dove ci fosse la concomitanza di
altri impegni diocesani in cui è previ-
sta la presenza dell’Arcivescovo,
la visita pastorale rimane solo nella
parte della giornata non impegnata 
da altro.
• Le domeniche solo al mattino.
UP 49 (Villafranca): 
25 settembre – 23 ottobre 2016

UP 47 (Cumiana - Vigone): 
30 ottobre -20 novembre 2016
UP 12 (S. Volto): 
24 novembre – 18 dicembre 2016
UP 10 (Parella): 
8 gennaio– 5 febbraio 2017
UP 11 (Lucento): 
12 febbraio – 12 marzo 2017
UP 27 (Volpiano):
19 marzo – 2 aprile 2017
UP 42 (Giaveno), UP 43 (Avigliana), UP 
44 (Reano): 23 aprile – 18 giugno 2017

VIsITE PAsTORALI
2016-2017

CALENDARIO

Ore 15,30: incontro assembleare con il clero
Ore 17,30-19,30: incontri personali con il clero – segue il Vespro
Ore 20: cena
Ore 21: incontro con i giovani delle Superiori

INCONTRI
annuali dell’Arcivescovo 
nelle Unità pastorali

DIsTRETTO PAsTORALE TORINO NORD
Lunedì 10 ottobre 2016 UP 24 - Nole
Venerdì 14 ottobre UP 34-35 Cuorgnè-Favria
Lunedì 17 ottobre UP 28 Settimo
Lunedì 24 ottobre UP 31, 32 e 33 Cafasse, 
 Lanzo e Valli di Lanzo
Mercoledì 26 ottobre UP 25 Ciriè
Lunedì 7 novembre UP 29 e 30 San Mauro 
 e Gassino 
Mercoledì 9 novembre  UP 60 Castelnuovo 
 don Bosco
Mercoledì 15 febbraio 2017 UP 26 Caselle

DIsTRETTO PAsTORALE TORINO OVEsT
Lunedì 14 novembre 2016 UP 36 - Rivoli
Mercoledì 16 novembre UP 37 -38 
 Alpignano – Pianezza
Lunedì 28 novembre  UP 39 Venaria
Mercoledì 30 novembre  UP 40 - 41 
 Orbassano – Piossasco
Martedì 6 dicembre  UP 45 - Collegno 
Lunedì 12 dicembre  UP 55 - Nichelino
Mercoledì 14 dicembre UP 56 - Moncalieri 
Lunedì 15 maggio 2017 UP 46 - Grugliasco

DIsTRETTO PAsTORALE TORINO CITTà
Lunedì 16 gennaio 2017 UP 1 (Cattedrale)
 UP 2 (S. Massimo)
Lunedì 30 gennaio UP 3 (Crocetta)
 UP 4 (S. Cuore)

Mercoledì 1 febbraio  UP 5 (S. Paolo)
 UP 6 (Pozzo Strada)
Lunedì 6 febbraio UP 7 (Murialdo)
Mercoledì 8 febbraio UP 9 (S. Alfonso)
Lunedì 13 febbraio UP 14 (Barriera di Milano)
Lunedì 20 febbraio UP 15 (Falchera)
Mercoledì 22 febbraio UP 13 (Madonna 
 di Campagna)
Lunedì 27 febbraio UP 16 (S. Croce)
Lunedì 6 marzo UP 17 (S. Rita) 
  UP 18 (S. Ignazio)
Mercoledì 8 marzo  UP 19 (Mirafiori Nord) 
 UP 20 (Mirafiori Sud)
Lunedì 13 marzo  UP 21 (Lingotto)
Lunedì 27 marzo  UP 22 (Cavoretto) 
 UP 23 (Sassi)

DIsTRETTO PAsTORALE TORINO suD-EsT
Mercoledì 29 marzo 2017  UP 48 (Carignano) 
Lunedì 3 aprile  UP 54 (None)
Mercoledì 5 aprile  UP 57 (Santena)
Mercoledì 26 aprile  UP 50 (Bra)
Mercoledì 3 maggio  UP 53 (Carmagnola)
Lunedì 8 maggio  UP 58 – 59 (Pino – Chieri)
Mercoledì 10 maggio  UP 51-52 (Savigliano 
 Racconigi)

Programma per ciascun giorno

non ci saranno quest’anno gli incontri preparatori con i Moderatori per ciascun Distretto

Il pellegrinaggio diocesano a Lourdes 
22-27 aprile 2016 (foto UPG Torino) 



I quattro uffici che compongono l’Area sociale – Ufficio per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro, Ufficio per la Pastorale della Salute, Ufficio per la Pastorale dei Migranti, Cari-
tas Diocesana – da ormai due anni stanno lavorando insieme soprattutto sui temi della 
formazione, dell’accompagnamento al lavoro, della visione complessiva del welfare e 
sull’azione di stimolo per società e Istituzioni.
Nel corso dell’anno pastorale 2015-2016 l’area, insieme agli Uffici per la Pastorale 
Giovanile e per la Pastorale Universitaria, ha sovrinteso al percorso formativo e infor-
mativo proposto dall’Arcivescovo a tutte le Unità Pastorali della Diocesi, incontrando 
i sacerdoti e i laici interessati per un confronto sui temi emersi nel cammino dell’a-
gorà del sociale. Il ricco materiale prodotto dallo scambio diventa, ora, oggetto di una 
riflessione comune dell’Area per trovare elementi comuni, suggerimenti, strade di 
indirizzo che possano determinare un’ulteriore concretizzazione dell’agorà del sociale 
soprattutto sui singoli territori.
Nel corso dell’anno pastorale 2016-2017 l’Area sociale intende promuovere il cammi-
no di territorializzazione dell’esperienza dell’agorà, restituendo gli esiti della iniziativa 
dell’anno precedente, sostenendo le Unità Pastorali nel riprendere il confronto in sede 
locale con i soggetti coinvolti nell’anno appena trascorso. A tal fine l’area provvederà 
a fornire strumenti e metodi a quelle Unità Pastorali che intendono non far spegnere 
le opportunità di percorso iniziato. Strumenti che troveranno nelle attività formative 
ordinarie di ciascun Ufficio un adeguato spazio, a partire dalle peculiari attenzioni che 
ciascuno pone sui temi comuni emersi nel cammino dell’agorà. In modo più straor-

Introduzione

AREA 
sOCIALE

dinario l’Area sarà attiva nell’organizzazione e realizzazione della seconda assemblea 
plenaria dell’agorà del sociale che avrà come focus di discussione il soggetto “giovani”. 
Sosterrà anche il lavoro elaborativo della cabina di regia generale del percorso agorà in 
cui siedono soggetti non solo ecclesiali.
Il percorso consentirà all’Area di approfondire al suo interno gli elementi contenuti-
stici e metodologici che potranno consentire meglio alle parrocchie e alle Unità Pasto-
rali di produrre azioni efficaci sui singoli territori.
L’obiettivo è scaturito non solo dal dialogo avviato e sostenuto tra i quattro Uffici. Im-
portante è l’indicazione avuta dal Santo Padre nella sua visita del giugno 2015. Nel suo 
discorso al mondo del lavoro, tenuto in Piazzetta Reale prima della concelebrazione 
eucaristica, diceva: «Oggi vorrei unire la mia voce a quella di tanti lavoratori e im-
prenditori nel chiedere che possa attuarsi anche un “patto sociale e generazionale”, 
come ha indicato l’esperienza dell’agorà che state portando avanti nel territorio della 
Diocesi. Mettere a disposizione dati e risorse, nella prospettiva del “fare insieme”, è 
condizione preliminare per superare l’attuale difficile situazione e per costruire un’i-
dentità nuova e adeguata ai tempi e alle esigenze del territorio». Il percorso formativo 
che l’Area cercherà di proporre vuole appunto sottolineare questo stile di fare insie-
me, di dialogo a più voci, di sinergie effettive che non appiattiscano nell’indetermina-
tezza le specificità, ma che esaltino le diversità congiungendole nell’unicità di obiettivi 
e metodi. A partire dai tre soggetti indicati anche dal Convegno ecclesiale nazionale 
celebrato a Firenze nel novembre 2015: famiglia, giovani e poveri.

Il pellegrinaggio diocesano a Lourdes 
22-27 aprile 2016 (foto UPG Torino) 



COORDINAmENTO ECCLEsIALE sERVIzI DI CARITà
DEsCRIzIONE: incontri di coordinamento
DEsTINATARI: operatori servizi di carità 
DATA E LuOgO: 4 ottobre e 6 dicembre 2016, 7 
marzo e 2 maggio 2017 – ore 15-17 Sala Pio 
Perazzo, via Val della Torre 3 – Torino
INfORmAzIONI: coordinamentocda@gmail.com

fORmAzIONE PERmANENTE PER I mINIsTRI 
DELLA COmuNIONE
DEsCRIzIONE: Caritas diocesana collabora alla 
gestione di un incontro del corso base e di alcuni 
incontri del percorso di formazione permanente per 
i ministri straordinari della Comunione
DEsTINATARI: ministri straordinari della Comunione 
in attività
DATA E LuOgO: distretto Torino Città 5 marzo 2017, 
ore 15-17.30, Salone parrocchiale Santa Rita 
da Cascia, via Vernazza 26 - Torino
DEsTINATARI: futuri ministri straordinari della 
Comunione
DATA E LuOgO: ottobre - novembre 2016 (vedere 
calendario Ufficio Liturgico)

CONVEgNI DI APPROfONDImENTO
DEsCRIzIONE: convegni territoriali co-gestiti con 
Ufficio Pastorale della Salute sul disagio psichico e 
sulla disabilità
DEsTINATARI: operatori sanitari/pastorali interessati 
o che operano nel campo della salute mentale e/o 
della disabilità
DATA E LuOgO: convegno “Il dolore della mente”, 
1 ottobre 2016 ore 8-13, teatro S. Anna, 
via Brione 40 - Torino
convegno sulla disabilità, 3 dicembre 2016, ore 8-13, 
Centro Congressi S. Volto, via Borgaro 1 - Torino
INfORmAzIONI: tel. 011.5156362
salutementale@diocesi.torino.it

uNA BANDA CONTRO LA POVERTà
DEsCRIzIONE: concerto della banda musicale 
comunale cumianese “V. Dovis”, in occasione 
della giornata mondiale di lotta contro la povertà - 
55° anniversario della firma della Carta Sociale 
Europea (Torino 1961)
DEsTINATARI: aperto a tutti, in particolare a volontari 
e ospiti dei centri di solidarietà
DATA E LuOgO: 16 ottobre 2016, ore 16, Centro 
Congressi Santo Volto, via Borgaro 1 - Torino 
INfORmAzIONI: caritas@diocesi.torino.it

XXVIII gIORNATA CARITAs
DEsCRIzIONE: momento di riflessione per dare senso 
adeguato al servizio di carità e all’animazione delle 
comunità e del territorio a stili di condivisione e 
fraternità
DATA E LuOgO: 25 marzo 2017, ore 8.30-13, Teatro 

Valdocco, via Sassari 28/b - Torino 
DEsTINATARI: volontariato, caritas parrocchiali, 
parroci, associazionismo

sTRumENTI DI fORmAzIONE
«gREm»: animazione alla mondialità gestita dal 
Gruppo regionale di educazione alla Mondialità
«PuNTI DI VIsTA»: rivista della delegazione 
regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Strumento di 
informazione per operatori e volontari 
INfORmAzIONI:Awww.puntidivistafactory.eu NI

sERVIzI DIOCEsANI
POLO ANImATIVO PAOLO VI
DEsCRIzIONE: contenitore progettuale con cui 
Caritas anima alla carità gruppi e comunità e 
sperimenta interventi di inclusione e coesione 
sociale di tipo innovativo. È un luogo aperto al 
dialogo e all’interazione con comunità ecclesiali 
e civili. Al proprio interno trovano spazio alcune 
attività:· servizio animazione alla carità · servizio animazione alla mondialità· progettazione innovativa volta a sperimentare 

welfare di comunità realizzati in collaborazione 
con Caritas italiana· Osservatorio delle Povertà e delle Risorse di 
Caritas diocesana e della Regione ecclesiastica 
Piemonte e Valle d’Aosta 

sEDE: via Morgari 9 - Torino
RECAPITI: animazione carità - i.andreis@diocesi.
torino.it; animazione mondialità - g.fallo@
diocesi.torino.it; Osservatorio delle Povertà - 
osservatorio@diocesi.torino.it 

CENTRO DI AsCOLTO «DuE TuNICHE»
DEsCRIzIONE: luogo di incontro privilegiato per 
persone che vivono uno stato di disagio e fragilità, 
caratterizzato principalmente nelle funzioni di 
accoglienza, ascolto, orientamento e promozione 
di reti solidali
BENEfICIARI: · cittadini italiani, stranieri con cittadinanza italiana 

o cittadini stranieri maggiorenni validamente uniti 
in matrimonio con un cittadino italiano· parrocchie: servizio su appuntamento, rivolto ai 
volontari delle parrocchie per consulenze, analisi 
delle situazioni, progettazione condivisa. 

sEDE: corso Mortara 46/C – Torino
RECAPITI: tel. 011.2472029 - fax 011 2376305 - 
duetuniche@caritas.torino.it
Accoglienza con accesso diretto delle persone tutti 
i martedì e giovedì ore 9.30 -11.30

INIzIATIVE

Presentazione
Caritas diocesana è organismo pastora-
le dell’Arcidiocesi di Torino. Suo spe-
cifico mandato consiste nell’ascoltare, 
osservare e discernere per animare la 
Chiesa locale alla carità evangelica sia 
verso i territori nei quali essa si trova a 
vivere, sia verso la più ampia comunità 
mondiale, specie in tempo di emergen-

za. È lo strumento pastorale ufficiale 
dell’Arcidiocesi per il coordinamento 
delle iniziative caritative assistenziali. 
Lavora in collaborazione con le varie 
aggregazioni ecclesiali e associazioni 
di volontariato presenti sul territorio e, 
dove queste sono state costituite, con le 
Caritas parrocchiali e i centri di ascolto. 
In caso di necessità o su mandato del 
Vescovo, interviene nel servizio ai po-
veri anche con intervento diretto. Per 
avviare e mantenere in vita tutte le atti-
vità, Caritas diocesana dispone anche di 
canali di sostegno finanziario, tra i qua-
li una porzione del gettito fiscale dell’8 
per mille per la carità e le erogazioni 
liberali da parte di benefattori.

CARITAs
DIOCEsANA

Ufficio
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via Val della Torre 3 - Torino 
tel. 011 5156350; fax 011 5156359
caritas@diocesi.torino.it
www.caritas.torino.itPER
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Foto Caritas diocesana
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D’ORHO - DON ORIONE HOusINg
DEsCRIzIONE: piccola risposta a singoli e nuclei 
familiari che cercano una soluzione abitativa 
temporanea (non superiore ai 12 mesi) a causa 
della perdita della casa e per sviluppare un 
modello abitativo e di condivisione che metta 
al centro le persone nel rinforzo della comunità 
locale. Spazi comuni, portierato sociale, biblioteca, 
cappella, sala tv, sala riunioni/giochi, cucina, 
lavanderia. Coabitazione con studenti universitari 
fuori sede. La struttura - messa a disposizione dalla 
Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza - 
in zona centrale, dispone di camere arredate con 
bagno privato
BENEfICIARI: famiglie, soggetti singoli in emergenza 
abitativa, studenti
sEDE: c.so Principe Oddone 22 - Torino
RECAPITI: tel. 388.3254331 
dorho.torino@gmail.com - www.dorho.it

sIsTER – sIsTEmAzIONE TEmPORANEA REsIDENzIALE
DEsCRIzIONE: servizio di ospitalità temporanea, in 
appartamenti dislocati sul territorio della città di 
Torino
BENEfICIARI: cittadini italiani e stranieri, inseriti in 
nuclei familiari, giovani coppie e/o adulti soli anche 
con minori a carico, in attesa di assegnazione 
di alloggi sociali (edilizia residenziale pubblica)
RECAPITI: tel. 011.2072276 - 011.2073730 dal 
lunedì al venerdì ore 9-18; 
progettosister@yahoo.it; www.synergicato.it

AgRIsIsTER - RICOmINCIO IN COLLINA 
DEsCRIzIONE: percorso di accoglienza temporanea 
in coabitazione per offrire opportunità di 
risocializzazione e integrazione nel tessuto sociale e 
lavorativo attraverso percorsi di agricoltura sociale 
BENEfICIARI: adulti soli
sEDE: via Valminore - Cavagnolo (TO) 
RECAPITI: tel. 011.2072276 – 011.2073730 dal 
lunedì al venerdì ore 9-18

àNCÒRA PAPà
DEsCRIzIONE: servizio temporaneo di accoglienza 
abitativa in due alloggi (Casa di Nonno Mario) 
idoneo a creare uno spazio sereno nel quale il 
genitore separato possa trascorrere del tempo 
significativo insieme ai figli in ambiente adatto e 
protetto
BENEfICIARI: padri separati con inidonea situazione 
abitativa; padri separati che abitano lontani dai 
loro figli; padri (anche non separati) che hanno figli 
inseriti insieme alla madre in comunità residenziali; 
servizi del pubblico e del privato che cerchino una 
struttura neutra di incontro per le persone da loro 
seguite.
sEDI: corso Mortara 42 – Torino; corso Orbassano 
90 - Torino
RECAPITI: tel. 011.2072276 - 011.2073730 dal 
lunedì al venerdì ore 9-18; 
casanonnomario@yahoo.it; www. synergicato.it

LA sOsTA... CON gLI AmICI DI gABRIELE
DEsCRIzIONE: luogo diurno di accoglienza e 
ascolto per persone senza dimora, finalizzato alla 
costruzione di reti di relazione e normalità di vita 
attraverso il gioco, la lettura, il dialogo.
BENEfICIARI: persone maggiorenni senza fissa 
dimora, di sesso maschile e femminile, italiane e 
straniere, purché in possesso di un documento di 
identità (o denuncia di smarrimento). L’accesso è 
gratuito.
sEDE: via Giolitti, 40 – Torino
ACCOgLIENzA: accesso gratuito dal lunedì alla 
domenica ore 13.30-18.30
RECAPITI: tel. 011.883705 ore 15-17; 
lasosta@gmail.com

sPAzIO LABORATORIO
DEsCRIzIONE: laboratorio di manualità dove persone 
senza dimora sperimentano la relazione e la re-
inclusione nel lavoro manuale e nella formazione
BENEfICIARI: persone maggiorenni senza fissa 
dimora, italiane e straniere
sEDE: via San Massimo 31 - Torino
RECAPITI: tel. 011.883705, ore 15-17; 
lasosta@gmail.com

CAsA BEATA VERgINE CONsOLATA 
mONCALIERI (BORgO sAN PIETRO)
DEsCRIzIONE: promosso e coordinato da Caritas, è 
interamente gestito dal volontariato. Il progetto è 
rivolto ad aiutare le ospiti a ritrovare un’autonomia 
di vita
BENEfICIARI: donne in difficoltà, sole e con bambini
IN COLLABORAzIONE CON: Cottolengo e Ser.Mi.G.
RECAPITI: accesso tramite lo sportello di ascolto 
Ser.Mi.G. (P.za Borgo Dora 61)

CAsA mARIA PORTA DI sPERANzA
DEsCRIzIONE: casa di accoglienza condotta dalle 
Suore Missionarie della Carità. In collaborazione 
con Caritas, il servizio è rivolto a donne, anche 
con bambini piccoli, in condizioni di indigenza, 
sostenute temporaneamente nel recupero della 
propria autonomia
BENEfICIARI: donne in difficoltà, anche con bambini
sEDE: via Chiala 16/A – Torino
RECAPITI: tel. 011.6068658 comunità delle Suore 

sPAzIO D’ANgOLO
DEsCRIzIONE: ristoro preserale per senza dimora 
in un clima di accoglienza, amicizia e relazione 
personale 
IN COLLABORAzIONE CON: Congregazione dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane, Cooperativa sociale 
Gruppo Arco, Associazione Maria Madre della 
Provvidenza, Servizi Vincenziani per senza dimora e 
volontari non appartenenti ad associazioni
BENEfICIARI: persone senza dimora segnalate e 
inviate da associazioni ed enti afferenti al Tavolo 
ecclesiale senza dimora. Accoglienza massima 
di 40 ospiti. Servizio attivo tutti i giorni dell’anno, 

PROgETTI DI ANImAzIONE
IL mANTELLO
DEsCRIzIONE: progetto di raccolta straordinaria di 
indumenti usati, che consente di offrire a persone 
in difficoltà economica un sostegno concreto. Ogni 
parrocchia può richiedere gratuitamente il servizio di 
trasporto, trattamento e cessione degli indumenti. Questi 
servizi sono affidati alla cooperativa sociale Lavoro e 
Solidarietà, un’impresa sociale che già collabora con 
diverse Caritas diocesane e che impiega nel suo organico 
persone svantaggiate o socialmente deboli. In base alla 
quantità/qualità degli indumenti raccolti, la cooperativa 
riconosce una somma di denaro direttamente alla 
parrocchia che ne ha promosso la raccolta, affinché 
questa possa disporre di qualche risorsa economica in 
più per sostenere coloro che ne hanno bisogno.
RECAPITI: ilmantellocaritas@cooperativals.it

sCARP DE’ TENIs
DEsCRIzIONE: rivista mensile che dà voce a chi è senza 
dimora e a chi vive situazioni di forte marginalità. Sono 
queste, infatti, le persone che scrivono gli articoli e 
si occupano di vendere la rivista. Adottare la rivista 
«Scarp» significa dare possibilità di reinserimento 
sociale a persone in estrema difficoltà e insieme 
animare le comunità a partecipare attivamente alla 
solidarietà e alla fraternità, includendo nella propria 
rete sociale persone emarginate. Per sostenere 
«Scarp de’ tenis» è necessario incrementare le 
possibilità di vendita della rivista all’interno dei propri 
contesti parrocchiali. Per essere accompagnati nel 
coinvolgimento della propria comunità ad accogliere i 
venditori e a sostenerli nella realizzazione del progetto 
è possibile contattare direttamente la redazione
sEDE: c/o Spazio Laboratorio - via San Massimo 
21 - Torino
RECAPITI: scarptorino@gmail.com

sERVIzIO CIVILE NAzIONALE
DEsCRIzIONE: proposta, regolata dalla Legge 64/01, 
che offre la possibilità di operare per un anno 
all’interno di realtà caritative, facendo esperienza di 
servizio e realizzando un progetto a favore di persone 
in difficoltà. Il percorso è coadiuvato da formazione e 
accompagnamento
BENEfICIARI: giovani dai 18 ai 28 anni
RECAPITI: tel. 324.9013737; g.fallo@diocesi.torino.it

sERVIRE CON LODE
DEsCRIzIONE: iniziativa congiunta degli Uffici diocesani 
Caritas e Pastorale degli Universitari insieme ad altri 
enti diocesani, per accompagnare e inserire in servizi 
di volontariato i giovani universitari che desiderano 
dedicare una parte del loro tempo alle persone più fragili
RECAPITI: tel. 393.1725834 (dal lunedì al venerdì 
9-12/15-18); universitari@diocesi.torino.it 
(specificando nell’oggetto “volontariato”)

inclusi i festivi e il periodo di ferie 
sEDE: via Luigi Capriolo, 14/a - Torino
REfERENTI: Roberto Gramola 339.4915288 - 
robygramola@gmail.com; Barbara Filomeno 
335.1306188 - spaziodangolo@gruppoarco.org; 
Emanuele Cavallo 346.7642188 - scrivi@ammp.it

RETE INfORmATICA DEI CENTRI DI AsCOLTO
DEsCRIzIONE: osservatorio privilegiato delle 
dinamiche alla base dei processi di emarginazione 
ed esclusione sociale a livello locale. Progettato 
e realizzato come Sistema Informativo Sociale 
per l’analisi dei bisogni dell’utenza che afferisce 
ai centri di ascolto, offre un punto di partenza 
per la progettazione di più adeguate strategie di 
intervento e contrasto alle povertà
DEsTINATARI: centri di ascolto
ORgANIzzAzIONE: supportato da una rete 
informatica (area riservata all’interno della quale 
avviene la raccolta informatizzata dei dati nella 
garanzia e tutela del diritto alla privacy), aiuta il 
centro di ascolto a tenere in ordine i propri dati e 
ad essere in rete con gli altri
RECAPITI: i centri di ascolto, che ancora non fossero 
in rete e che volessero aderire, possono scrivere a 
coordinamentocda@gmail.com (c.a. suor Claudia Calci)

sERVIzI IN COLLABORAzIONE 
CON uffICIO PAsTORALE sALuTE
Lu.mE.
DEsCRIzIONE: servizio di accompagnamento e 
ascolto per operatori pastorali, famigliari e 
persone a contatto con situazioni di sofferenza 
psichica
BENEfICIARI: tutti coloro che necessitano di ascolto, 
consigli e orientamento relativi a casi di sofferenza 
psichica
sEDE: corso Mortara 46/C – Torino
RECAPITI: tel. 011.2166829 
salute.disagiomentale@diocesi.torino.it

g.A.P. – gIOCO D’AzzARDO PATOLOgICO
DEsCRIzIONE: servizio per approfondire e meglio 
comprendere il tema del gioco d’azzardo 
patologico. Le attività di formazione e 
approfondimento si realizzano in collaborazione 
con l’Associazione Casa Bordino onlus
BENEfICIARI: parrocchie, Unità Pastorali e 
associazioni ecclesiali
RECAPITI: tel. 011.5156362; 
salutementale@diocesi.torino.it



Presentazione
La Pastorale Sociale e del Lavoro è un 
ambito dell’azione pastorale che rispon-
de all’esigenza di evangelizzare gli uomi-
ni laddove vivono, favorendo una loro 
maturazione di fede e una conseguente 
acquisizione di stili di vita fondati su 
un’etica cristianamente ispirata. L’o-
biettivo è evangelizzare l’uomo nella sua 
vita sociale, promuovendo una mentalità 
secondo i criteri di pace e di giustizia, sia 
nella vita personale che nelle istituzioni 
e strutture economiche e sociali. 

La Pastorale Sociale e del Lavoro opera 
in collaborazione con enti, associazioni e 
movimenti che, nei loro obiettivi, perse-
guono l’attenzione al mondo del sociale e 
del lavoro, secondo le indicazioni offerte 
dalla Conferenza Episcopale Italiana. I 
settori specifici di competenza, che pos-
siedono un livello di notevole complessi-
tà e richiedono continuo aggiornamento 
e confronto con coloro che vi operano, 
sono: il lavoro, la politica, l’economia, la 
giustizia, la pace e la custodia del creato.

sOCIALE 
E DEL LAVORO

Ufficio per la pastorale 
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tel. 011 5156355
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AgORà DEL sOCIALE
DEsCRIzIONE: l’Agorà del Sociale, progetto attivo 
in Diocesi dal 2013, è stato rilanciato in seguito 
alla visita pastorale di Papa Francesco del giugno 
2015 dall’Arcivescovo, in occasione delle visite 
alle unità pastorali durante l’anno pastorale 
2015-2016.
L’ufficio di Psl, in collaborazione con gli Uffici 
dell’area Sociale, si prodiga a rilanciare nel 
nuovo anno pastorale, in alcune e diverse unità 
pastorali, un percorso capace di sensibilizzare 
singoli, associazioni e comunità sui temi del 
lavoro, della formazione e del welfare
DATA: un primo momento seminariale aperto a 
tutti è fissato per sabato 22 ottobre 2016

PROgETTO POLICORO
DEsCRIzIONE: grazie alla collaborazione degli Uffici 
Caritas, Pastorale Giovani e Pastorale Sociale 
e del Lavoro, da gennaio 2016 la Diocesi di 
Torino aderisce al Progetto Policoro, progetto CEI 
nazionale avviato nel 1995 a Policoro (Matera) 
e rivolto in particolare a giovani (18-30 anni) 
che vivono il problema della disoccupazione o 
del lavoro precario. Il Progetto è attualmente 
presente in 136 Diocesi italiane e ha all’attivo 
188 animatori di comunità. Ha come obiettivi:· affrontare in un’ottica pastorale il tema della 

disocupazione giovanile· costruire, in collaborazione con il mondo laico, 
reti di solidarietà · Attivazione al lavoro e alla 
formazione· promuovere una cultura del lavoro alla luce del 
Vangelo 

Le realtà interessate possono rivolgersi al Progetto per · organizzare sul territorio incontri formativi e di 
confronto sul tema lavoro e creazione di impresa· accedere a percorsi individuali o in piccolo 
gruppo di orientamento formativo o lavorativo, 
accompagnamento alla ricerca attiva lavoro e 
alla creazione di impresa

INfO E CONTATTI: Sonia Giai Minietti tel. 3929451089, 
diocesi.torino@progettopolicoro.itsuperiore e 
universitaria

PER uNA PARROCCHIA IN usCITA: APRIAmO CAmmINI
DEsTINATARI: consigli pastorali, gruppi missionari, 
famiglie, catechisti, operatori di pastorale 
sociale, pastorale dei migranti, gruppi liturgici
DEsCRIzIONE: laboratori di formazione per 
delineare, a partire da alcuni ambiti ed 
esperienze pastorali, stile e priorità di una 
parrocchia in uscita. Percorso in collaborazione 
con gli Uffici: Catechistico, Catecumenato, 
Famiglia, Migrantes, Liturgico
LuOgO E DATE: · Per il distretto Sud-Est: Carmagnola – Parrocchia 

Santi Pietro e Paolo Ap 
 lunedì 7 - 14 - 21 novembre 2016 ore 20.45 · Per il distretto Ovest: Rivoli – Oratorio Stella c/o 

Parrocchia S. Maria della Stella
 lunedì 16 -23 - 30 gennaio 2017 ore 20.45· Per il distretto Nord: Ciriè – Chiesa S. Giuseppe 

(Salone Caritas) 
 lunedì 6-13 - 20 febbraio 2017 ore 20.45· Per il distretto Torino Città: Torino – Parrocchia 

S. Ignazio di Loyola 
 lunedì 6-13 - 20 marzo 2017 ore 20.45 
I laboratori si potranno svolgere anche presso le UP
che ne faranno richiesta.
Nell’ambito dello stesso progetto l’Ufficio aderisce
al Convegno della Facoltà Teologica sulla Evangelii
Gaudium, che si terrà nelle giornate del 5 e 6
dicembre 2016.

sERVIzIO PER IL LAVORO
DEsCRIzIONE: l’Ufficio Pastorale Sociale e del 
Lavoro offre la possibilità alle parrocchie di 
attivare gruppi di animazione al loro interno 
sulla tematica del lavoro. I gruppi svolgono 
innanzitutto un servizio di animazione presso la 
comunità, sollecitando la riflessione attraverso 
iniziative formative e con la possibile costituzione 
di uno “sportello lavoro” che funziona da punto 
di riferimento sul territorio per chi è alla ricerca di 
un’occupazione. L’azione compiuta dai volontari 
è di “accompagnamento” delle persone nella 
ricerca del lavoro, venendo incontro alle diverse 
esigenze che questa azione, talvolta complessa, 
possiede, oltre che essere di supporto alle 
situazioni di solitudine molto presenti in questo 
periodo. 
I gruppi si preparano anche a essere strumenti 
di informazione sul tema “orientamento 
al lavoro”, con particolare attenzione alle 
famiglie sempre più bisognose di supporti per 

INIzIATIVE

A sinistra, manifestazione per il 1° maggio 2016 
(foto Bussio); sopra, mons. Nosiglia in visita a una 
azienda sul territorio diocesano (foto Pastorale Lavoro)
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sCuOLA DI fORmAzIONE ALL’ImPEgNO sOCIALE E POLITICO
DEsCRIzIONE: ha lo scopo di offrire strumenti per 
far conoscere e sperimentare i valori pre-politici 
per un possibile inizio di un impegno attivo in 
politica, oltre che per preparare coloro che sono 
chiamati ad animare le comunità ecclesiali sui 
temi sociali e politici. Si tratta di un cammino 
biennale che si articola attraverso le seguenti 
modalità:· Corso biennale di formazione. La presentazione 

della Scuola di formazione all’impegno sociale 
e politico è prevista per sabato 29 ottobre 2016 
dalle 9.00 alle 13.00· Coordinamento équi.pe della SFISP. È composto 
da alcuni volontari che animano le attività della 
Scuola come coordinatori dei lavori di gruppo.· Accompagnamento post-Scuola. Si tratta di un 
gruppo di una rete di accompagnamento alle 
persone provenienti dal percorso biennale della 
SFISP che decidono di impegnarsi nell’ambito 
politico. Si ipotizzano due momenti di ritrovo 
durante l’anno per confrontarsi sul servizio 
politico svolto nelle realtà locali, tramite il 
metodo della “revisione di vita”.· Incontri con le parrocchie, le Unità pastorali e le 
aggregazioni laicali. Durante l’anno l’equipe della 
Scuola di Formazione continuerà a promuovere 
incontri, riflessioni e approfondimenti rispetto 
alla dimensione politica, rivolti alle parrocchie e 
alle aggregazioni laicali, al fine di mantenere un 
rapporto vivo e diretto con il territorio diocesano. 
Le date si concordano sulla base delle esigenze 
della comunità.· Coordinamento con l’Ufficio nazionale della 
Pastorale del Lavoro. Prosecuzione del lavoro di 
rete con le altre Scuole di formazione presenti 
nel territorio nazionale.

INfO E RIfERImENTI: Alessandro Svaluto Ferro 
tel. 011.5156357, 
formazionesocialepolitica@diocesi.torino.it

LABORATORI DI CITTADINANzA REsPONsABILE
DEsCRIzIONE: e il laboratorio è rivolto agli 
adolescenti delle parrocchie e delle aggregazioni 
laicali del territorio torinese. Ha l’obiettivo 
di avvicinare i giovani all’impegno sociale e 
politico mediante una formazione pratica alla 
cittadinanza. Tale percorso prevede: la formazione 
di un’équipe territoriale accompagnata 
dal coordinamento giovani della SFISP; la 

l’accompagnamento dei giovani nella ricerca 
della propria professione.
L’Ufficio supporta questa azione attraverso 
percorsi formativi per i volontari e attraverso 
strumenti adatti per la ricerca e l’orientamento 
al lavoro.
Le attività del servizio prevedono:· incontri preliminari nelle parrocchie della 

Diocesi che intendono approfondire l’iniziativa 
(le date si concordano sulla base delle esigenze 
della comunità)· corso di formazione dedicato ai nuovi volontari 
svolti in collaborazione con Enti di Formazione 
Professionale (le date per il 2016-17 saranno 
comunicate successivamente tramite volantino 
specifico)· coordinamento dei Servizi per il lavoro: incontri 
di formazione, confronto e aggiornamento per i 
volontari dei servizi · strumenti di supporto (piattaforma web, corsi di 
alfabetizzazione informatica per disoccupati)

INfO E RIfERImENTI: Susanna Bustino 
tel. 011.5156354, s.bustino@diocesi.torino.it

CENTRO DI ORIENTAmENTO AL LAVORO 
DEsCRIzIONE: è possibile essere accompagnati 
in un percorso personale o di gruppo di breve 
o lunga durata per la progettazione del proprio 
percorso formativo e lavorativo. il Centro di 
orientamento è uno strumento al servizio della 
Diocesi a cui possono accedere giovani e adulti 
segnalati dagli Uffici diocesani, dalle parrocchie 
e dalle aggregazioni laicali.
Gli obiettivi del progetto sono:· sostegno nelle scelte formative e lavorative· prevenzione all’esclusione sociale e dispersione 

scolastica· attivazione al lavoro e alla formazione· gestione e accompagnamento nella transizione 
tra scuola e lavoro, lavoro e lavoro e scuola e 
scuola

Più in generale le attività del Centro si pongono
come obiettivi:· riflettere sul tema del lavoro in ottica valoriale e 

vocazionale ponendo attenzione alla dimensione 
del sogno, della conoscenza di se stessi e delle 
proprie competenze· creare un’occasione di evangelizzazione 
collegata al vissuto delle persone, con 
particolare riferimento ai giovani nella fase di 
orientamento al lavoro.

Il Centro di orientamento propone sia attività
individuali sia di gruppo.
Attività individuali:· accompagnamento alla:
 - scelta, rilettura e modifica del percorso 

scolastico e formativo (scelta delle superiori,
 dell’università, di corsi professionali)

realizzazione di un modulo di quattro incontri 
in cui si riflette sui valori dell’impegno e del 
protagonismo giovanile all’interno dell’ambiente 
in cui si vive. Tale sezione della Scuola, dedicata ai 
più giovani e ai territori che ne fanno richiesta, può 
tramutarsi in un’esperienza di campo estivo sulla 
cittadinanza attiva.
INfO E RIfERImENTI: Alessandro Svaluto Ferro 
tel. 011.5156357, a.svalutoferro@diocesi.torino.it

fORmAzIONE ALLA DOTTRINA sOCIALE DELLA CHIEsA
DEsCRIzIONE: durante l’anno pastorale si 
propongono momenti specifici di formazione 
riguardo gli ultimi documenti del magistero di Papa 
Francesco, in particolare l’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium e l’enciclica Laudato Si’. 
Iniziative e date specifiche saranno comunicate 
attraverso sussidi specifici.
INfO E RIfERImENTI: Alessandro Svaluto Ferro 
tel. 011.5156357, a.svalutoferro@diocesi.torino.it

mOmENTI sPECIfICI DI sPIRITuALITà
DEsCRIzIONE E DATE: · Messa per i defunti sul lavoro (4 novembre 2016)· Messa di Natale per il mondo del lavoro (20 

dicembre 2016, ore 21.00) · Due giorni di ritiro spirituale (1 - 2 aprile 2017)· Veglia per il mondo del lavoro (28 aprile 2017)
sEDI: saranno comunicate attraverso «La Voce del 
Popolo» e il sito web della Diocesi

gIORNATE NAzIONALI
DEsCRIzIONE E DATE: · Giornata della Custodia del Creato (1° settembre 

2016)· Celebrazione nazionale della Custodia del creato 
(24 settembre 2016) a Fossano· Celebrazione regionale Giubileo mondo del 
lavoro (15 ottobre) a Settimo· Giornata del Ringraziamento (13 novembre 2016)· Giornata della Pace (1° gennaio 2017) 

Per ciascuna Giornata saranno divulgati appositi 
sussidi di riflessione

 - scelta professionale: lavoro dipendente 
 e autonomo
 - ricerca attiva del lavoro con utilizzo di strumenti
 competitivi:

 . curricola personalizzati
 . preparazione del dossier personale  

. realizzazione del video CV· presa in carico della persona (realizzazione da 1 
a 8 incontri). 

Attività di gruppo:· sessioni orientative con giovani sui temi della 
scelta formativa e lavorativa, sulle loro capacità, 
abilità, propensioni, sulla vocazione e il valore 
del lavoro· attività seminariali per giovani e adulti sulla 

lettura e riflessione sul mercato del lavoro attuale 
e attività di ricerca attiva del lavoro
INfO E RIfERImENTI: Susanna Bustino 
tel. 3938467435; centrodiorientamento@gmail.com

CENTRO DI AsCOLTO PER ImPRENDITORI
DEsCRIzIONE: la crisi economica ha prodotto effetti 
drammatici sul benessere psicologico dei piccoli 
e medi imprenditori: cresce la paura per il futuro, 
la difficoltà a fare investimenti, la responsabilità 
non solo verso se stessi e la propria famiglia 
ma anche verso i dipendenti e il loro affetti. Il 
Centro di ascolto ha lo scopo di creare una rete 
dove le persone che riconoscono una sofferenza 
legata alla crisi di lavoro possano trovare uno 
spazio di ascolto e di accompagnamento in 
grado di accogliere il disagio e permettere 
insieme una elaborazione per uscire dall’impasse 
emotivo-psicologica e, se possibile, dai problemi 
contingenti.
INfO E RIfERImENTI: Roberto Vio tel. 011.5156355, 
lavoro@diocesi.torino.it
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via Cottolengo 22 - Torino 
tel. 011 2462092, 011 2462443
fax 011202542
pastorale.upm@diocesi.torino.it
www.migrantitorino.itPER
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mIgRANTI
Ufficio per la pastorale dei

Presentazione
L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti 
(UPM) è l’Ufficio diocesano incaricato 
non solo di accogliere e seguire i migran-
ti nel loro percorso di integrazione sul 
territorio, ma anche di accompagnare la 
Chiesa locale nella conoscenza e nell’av-
vicinamento ai migranti, stimolando 
nel contempo lo sviluppo di iniziative di 
accoglienza e di confronto con culture e 
religioni “altre”.
L’attività dell’UPM si svolge quindi da 
una parte su un piano più “sociale”, con 
tutta una serie di attività volte al sostegno 
del percorso di integrazione delle comu-

nità straniere (sostegno all’inserimento 
lavorativo e alla ricerca della casa, orien-
tamento alle risorse del territorio, consu-
lenze in merito a ingresso e soggiorno in 
Italia e ottenimento dei documenti rela-
tivi, interventi a favore di donne e minori 
in situazione di particolare vulnerabilità, 
progetti a favore di rifugiati e richiedenti 
asilo); dall’altra su un piano eminente-
mente pastorale, rivolto sia alla cura delle 
comunità etniche cattoliche e ai gruppi 
ecumenici, sia alle parrocchie, con un’o-
pera di informazione e sensibilizzazione 
sul mondo dell’immigrazione.
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Ospiti del co-housing in via Roccavione (foto Bussio)
A destra, la festa dei popoli 2016 (foto Bussio)

gIORNATA mIssIONARIA DELLE CONsACRATE
LuOgO E DATA: 21 ottobre 2016, ore 18, al Santuario 
della Consolata in Torino
IN COLLABORAzIONE CON: Ufficio Missionario 
diocesano e Ufficio per la Vita consacrata 
DEsCRIzIONE: Santa Messa al Santuario della Consolata

COORDINAmENTO ECCLEsIALE sERVIzI DI CARITà
DEsTINATARI: operatori dei servizi di carità
LuOgO E DATA: Sala Perazzo in via Val della Torre 3 – 
Torino, nei giorni: 4 ottobre e 6 dicembre 2016; 
7 marzo e 2 maggio 2017 ore 15-17
IN COLLABORAzIONE CON: Caritas diocesana
DEsCRIzIONE: incontri di coordinamento

PREsENTAzIONE «RAPPORTO sTATIsTICO 
ImmIgRAzIONE 2016»
DEsTINATARI: parrocchie, comunità straniere presenti 
sul territorio diocesano, associazioni etniche, 
operatori dell’Ente pubblico e del privato sociale nel 
settore della migrazione, mass-media, rappresentanti 
delle Istituzioni, istituti scolastici
LuOgO E DATA: Torino, ottobre 2016 
IN COLLABORAzIONE CON: Fondazione Migrantes, 
Caritas diocesana
DEsCRIzIONE: presentazione dei contenuti del 
Dossier, con particolare riferimento alla situazione 
piemontese e torinese, all’evoluzione del fenomeno 
rispetto agli anni passati e alle esperienze realizzate 
sul territorio. Più in generale viene fornito un quadro 
della situazione dell’immigrazione in Italia nei suoi 
vari aspetti, da quelli socio-economici a quelli 
culturali, giuridici e religiosi

I gIOVEDì DELL’OTTOBRE mIssIONARIO
DEsTINATARI: gruppi missionari, congregazioni 
missionarie, associazioni, commissioni missionarie di Up 
LuOgO E DATA: parrocchia S. Rita in Torino
giovedì 6 - 13 -20 -27 ottobre 2016 ore 20.45
DEsCRIzIONE: serate di approfondimento sul tema 
della Giornata Missionaria mondiale 2016 “Nel 
nome della misericordia”

INCONTRO DEI sACERDOTI NON ITALIANI E DEI 
CAPPELLANI DELLE COmuNITà ETNICHE
LuOgO E DATA: presso Istituto Missioni Consolata in 
via Cialdini 4 - Torino, 
martedì 29 novembre 2016 ore 9.30-14.00
martedì 7 marzo 2017 ore 9.30-14.00
DEsCRIzIONE: incontro tra i sacerdoti che provengono 
da Chiese sorelle in altri Paesi per un confronto sulle 
sfide pastorali della loro presenza nella Diocesi di 
Torino. 

PREsENTAzIONE «RAPPORTO ITALIANI NEL mONDO 2016»
DEsTINATARI: parrocchie, operatori dell’Ente pubblico 
e del privato sociale nel settore della migrazione, 
associazioni etniche, mass-media, rappresentanti 
delle Istituzioni, istituti scolastici
LuOgO E DATA: novembre 2016 in via Cottolengo 
22 - Torino 
IN COLLABORAzIONE CON: Fondazione Migrantes
DEsCRIzIONE: presentazione dei contenuti del 
Rapporto, con particolare riferimento all’analisi 
dell’evoluzione del fenomeno rispetto agli anni 
passati e del senso di appartenenza delle comunità 
italiane all’estero. 
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PELLEgRINAggIO DEI sINTI PIEmONTEsI 
A fORNO DI COAzzE
DEsCRIzIONE: membri della comunità piemontese 
dei Sinti 
LuOgO E DATA: Forno di Coazze, 22-23-24 giugno 
2017
DEsCRIzIONE: incontro dei Sinti piemontesi guidati 
dal “gruppo pastorale” del Piemonte insieme ai preti 
e religiose che lavorano e vivono nei campi Rom. Si 
inizia con la “Via Crucis” commentata dagli operatori 
e dai Sinti, seguirà una giornata di incontro dove si 
affrontano i temi ritenuti da loro più importanti. Si 
concluderà con la Messa e il ricordo del «Battesimo 
nell’acqua corrente del fiume»

PELLEgRINAggIO DIOCEsANO/REgIONALE DEI 
mIgRANTI DEL PIEmONTE E DELLA VALLE D’AOsTA 
DEsCRIzIONE: migranti presenti sul territorio 
diocesano, membri delle comunità straniere 
cattoliche, operatori, volontari e associazioni 
impegnate nella Pastorale
LuOgO E DATA: luogo da definire, giugno 2017
IN COLLABORAzIONE CON: Migrantes regionale, 
Diocesi piemontesi, comunità e associazioni 
etniche, gruppi e associazioni impegnati nella 
pastorale dei migranti
DEsCRIzIONE: pellegrinaggio diocesano, animato da 
sacerdoti e religiose di diverse etnie, provenienti da 
diverse Diocesi delle due Regioni

PREsENTAzIONE «RAPPORTO suLLA PROTEzIONE 
INTERNAzIONALE IN ITALIA 2016»
DEsTINATARI: parrocchie, operatori dell’Ente pubblico 
e del privato sociale nel settore della migrazione, 
associazioni etniche, mass-media, rappresentanti 
delle Istituzioni, istituti scolastici
LuOgO E DATA: Torino dicembre 2016
IN COLLABORAzIONE CON: Anci, Caritas italiana, 
Cittalia, Fondazione Migrantes (con la redazione di 
«Vie di fuga») e Sprar in collaborazione con l’Unchr
DEsCRIzIONE: presentazione dei contenuti del 
Rapporto, con particolare riferimento al fenomeno 
delle migrazioni internazionali nel nostro Paese e in 
Europa alla luce delle tante crisi umanitarie in corso, 
e le loro ripercussioni sui percorsi nazionali di prima e 
seconda accoglienza

fEsTA DEI POPOLI 2017
DEsTINATARI: comunità etniche, migranti presenti 
sul territorio della Diocesi, parrocchie, operatori e 
associazioni di ambito pastorale e sociale, centri di 
accoglienza, comunità religiose, associazionismo 
etnico e mondo delle istituzioni
LuOgO E DATA: 6 gennaio 2017, Chiesa del Santo 
Volto - Torino
IN COLLABORAzIONE CON: comunità etniche, 
associazioni di ambito sociale e pastorale, 
associazioni di migranti
DEsCRIzIONE: in occasione dell’Epifania, S.E. mons. 
Cesare Nosiglia presiede una celebrazione animata 
dalle comunità etniche cattoliche e aperta a tutte 
le comunità straniere rappresentate sul territorio 
diocesano, all’associazionismo e più in generale 
a tutti i fedeli sensibili alla presenza dei fratelli 
immigrati

PER uNA PARROCCHIA IN usCITA: 
APRIAmO CAmmINI 
DEsTINATARI: consigli pastorali, gruppi missionari, 
famiglie, catechisti, operatori pastorali, pastorale 
dei migranti, gruppi liturgici, operatori di 
pastorale sociale
DEsCRIzIONE: Laboratori di formazione per 
delineare, a partire da alcuni ambiti ed 
esperienze pastorali, stile e priorità di una 
parrocchia in uscita. Percorso in collaborazione 
con gli Uffici: Catechistico, Catecumenato, 
Famiglia, Migrantes, Liturgico, Ufficio per la 
pastorale sociale e del lavoro.
LuOgO E DATA: · Per il distretto Sud-Est: Carmagnola – Parrocchia 

Santi Pietro e Paolo Ap 
 lunedì 7 - 14 - 21 novembre 2016 ore 20.45 · Per il distretto Ovest: Rivoli – Oratorio Stella c/o 

Parrocchia S. Maria della Stella
 lunedì 16 - 23 - 30 gennaio 2017 ore 20.45· Per il distretto Nord: Ciriè – Chiesa S. Giuseppe 

(Salone Caritas) 
 lunedì 6 -13 - 20 febbraio 2017 ore 20.45· Per il distretto Torino Città: Torino – Parrocchia 

S. Ignazio di Loyola 
 lunedì 6 -13 - 20 marzo 2017 ore 20.45 
I laboratori si potranno svolgere anche presso le UP
che ne faranno richiesta

103° gIORNATA DEI mIgRANTI E DEI RIfugIATI
DEsTINATARI: parrocchie, comunità etniche presenti 
sul territorio della Diocesi, operatori e associazioni 
di ambito pastorale e sociale, centri di accoglienza, 
comunità religiose, associazionismo etnico e mondo 
delle istituzioni
LuOgO E DATA: 15 gennaio 2017 (terza domenica di 
gennaio)
IN COLLABORAzIONE CON: comunità etniche e 
associazioni di ambito sociale
DEsCRIzIONE: la Giornata è nata nel 1913 per volere 
di Papa Pio X, con l’intenzione di portare la solidarietà 
della Chiesa italiana ai tanti italiani costretti a 
emigrare in tutto il mondo in cerca di lavoro e 
prospettive di vita migliori; dal 2005 è dedicata, più 
in generale, alle persone “in mobilità” (immigrati, 
rifugiati, profughi e richiedenti asilo, rom e sinti, 
circensi e lunaparkisti, marittimi e aeroportuali)

«CONOsCERsI PER CONOsCERE» 
CORsO DI fORmAzIONE
DEsTINATARI: donne migranti interessate a lavori di 
cura della persona e operatori dell’Ufficio Pastorale 
Migranti
LuOgO E DATA: presso Ufficio Pastorale Migranti, via 
Cottolengo 22 Torino, nei mesi di gennaio, marzo, 
maggio 2017
DEsCRIzIONE: il corso oltre a offrire importanti 
opportunità formative (“conoscere”), si pone 
l’obiettivo di creare occasioni per “conoscersi”, 
entrare in relazione e uscire fuori dall’isolamento e 
dalla solitudine cui spesso le donne sono esposte in 
mancanza di rete. Il valore aggiunto è dunque quello 
di accompagnare le persone in una ricerca del lavoro 
che attivi nuove possibilità di contatto e mutuo-aiuto, 
permetta alle persone di emergere dal punto di vista 
professionale e agli operatori dell’Ufficio di elaborare 
sostegni mirati e personalizzati al fine di superare i 
limiti del semplice colloquio a sportello

La reception dell’Ufficio Migranti a Torino (foto Ufficio Migranti)
A sinistra, la festa dei popoli 2016 (foto Bussio)



sALuTE
Ufficio per la Pastorale della

Presentazione
I Principali compiti dell’Ufficio sono:
1. Pastorale ospedaliera
• Istituzione delle Cappellanie ospedaliere;
• Costituzione del Consiglio Pastorale 

Ospedaliero; 
• Coordinamento del Tavolo regionale delle 

istituzioni sanitarie di ispirazione cristiana.
2. Formazione
L’Ufficio Salute si occupa di formazione 
in ambiti diversi:
• Formazione permanente per gli Assi-

stenti Religiosi e loro collaboratori;
• Corso di Pastorale sanitaria per Semi-

naristi, seguito da uno stage guidato in 
ospedale;

• Corsi di formazione dei Ministri stra-
ordinari della Comunione, in collabo-
razione con Ufficio Liturgico e Caritas;

• Coordinamento del Biennio di spe-
cializzazione in Pastorale della Salute;

• Seminari di formazione residenziale a 
tema per operatori sanitari e pastorali;

• Incontri con le parrocchie e U.P. per 
approfondimenti, accompagnamenti 
progettuali e formazione sulla Pastorale 
della Salute;

• Incontri presso le scuole superiori;
• Offerta di percorsi formativi nell’ambi-

to dell’alternanza scuola-lavoro;
• Collaborazione con il Centro Cattolico 

di Bioetica - Torino;
• Promozione di giornate di studio e cor-

si su richiesta di parrocchie e/o UP;
• Promozione di incontri sul tema del 

gioco d’azzardo patologico, tossicodi-
pendenze e new addictions e accom-
pagnamenti progettuali sulle tematiche 
delle dipendenze patologiche e AIDS.

3. Aspetti legali e giuridici
Coadiuvato da esperti, l’Ufficio segue 
tutti gli aspetti giuridici e amministrativi 
che riguardano l’assistenza religiosa nelle 
strutture sanitarie pubbliche e private.
4. Coordinamento Consulta 
Diocesana per la Pastorale della Salute
5. Iniziative diocesane
Giornata mondiale del malato, esercizi spi-
rituali radiofonici, pellegrinaggi, ritiri spi-
rituali di Avvento e Quaresima.
6. Convegni 
Temi: Giornata mondiale del malato; 
Salute mentale; Pastorale della Disabi-
lità; tematiche programmate anno per 
anno. Alcuni convegni avranno l’accre-
ditamento ECM. Provider Associazione 
Bioetica e Salute Piemonte. 
7. Partecipazione a Tavoli di lavoro
In collaborazione con la Caritas diocesa-
na l’Ufficio partecipa attivamente a:
• Tavolo regionale per la Salute mentale 

«La Comunità che guarisce»;
• Tavolo diocesano Salute mentale; 
• Tavolo diocesano per la Pastorale della 

Disabilità;
• Tavolo diocesano per l’elaborazione e 

l’accompagnamento nel Lutto, attivo 
anche nella costituzione di gruppi di 
auto-mutuo aiuto;

• Tavolo diocesano per le dipendenze 
patologiche (in costituzione).

8. Lu.Me
• Servizi di accompagnamento ed 

ascolto per la sofferenza psichica, il 
gioco d’azzardo patologico e il lutto: 
corso Mortara 46/c Torino.

fORmAzIONE PER I NuOVI mINIsTRI sTRAORDINARI 
DELLA COmuNIONE 
DEsTINATARI: Futuri ministri straordinari della Comunione 
LuOgO E DATA: Ottobre-novembre 2016 (si veda il 
calendario dell’Ufficio Liturgico diocesano)

CONVEgNO DIOCEsANO PER LA sALuTE mENTALE 
«IL DOLORE DELLA mENTE»
DEsTINATARI: Operatori sanitari/pastorali interessati 
o che operano nel campo della Salute mentale
LuOgO E DATA: Teatro S. Anna, via Brione 40 - 
Torino, sabato 1 ottobre 2016 ore 8 - 13
IN COLLABORAzIONE CON: Caritas diocesana, Tavolo 
diocesano Salute Mentale
INfO: previsti crediti ECM per tutte le professioni 
sanitarie; richiesta pre-iscrizione
QuOTA DI PARTECIPAzIONE: offerta libera

CONVEgNO DIOCEsANO PER LA PAsTORALE 
DELLA DIsABILITà
DEsTINATARI: Operatori pastorali del mondo della 
disabilità/volontari
LuOgO E DATA: Centro Congressi S. Volto, via Borgaro 
1 - Torino, sabato 3 dicembre 2016, ore 8 – 13
IN COLLABORAzIONE CON: Tavolo diocesano per la 
Pastorale della Disabilità
INfO: presente l’Arcivescovo

RITIRO sPIRITuALE DI AVVENTO RIVOLTO 
AL mONDO DELLA sALuTE
DEsTINATARI: Operatori sanitari/pastorali nel mondo 
della Salute
LuOgO E DATA: Presidio Sanitario S. Camillo, strada 
comunale S. Margherita 136 - Torino, sabato 17 
dicembre 2016 ore 9 – 12.30 
BREVE DEsCRIzIONE: Ritiro spirituale; meditazione 
con S. Messa

CORsO DI sPECIALIzzAzIONE IN PAsTORALE DELLA sALuTE
DEsTINATARI: Ministri straordinari della Comunione, 
operatori pastorali, assistenti religiosi, religiosi e 
religiose, studenti di teologia, operatori sanitari, 
volontari di associazioni, uditori
LuOgO E DATA : Facoltà Teologica, via XX settembre 
83, Torino, gennaio-maggio 2017
DEsCRIzIONE: iniziativa della Consulta regionale 
per la Pastorale della Salute in collaborazione con 
Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, 
Presidio Sanitario San Camillo Torino, Piccola Casa 
della Divina Provvidenza - Cottolengo Torino, Ordine 
Ospedaliero San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli
QuOTA DI PARTECIPAzIONE: da definire
INfO: previsti crediti ECM per tutte le professioni 
sanitarie; richiesta pre-iscrizione

INCONTRO CON AssIsTENTI RELIgIOsI DELLE sTRuTTuRE 
sANITARIE sOCIO-AssIsTENzIALI DELLA DIOCEsI

LuOgO E DATA : Santo Volto - Sala Pio Perazzo, via Val della 
Torre 3 –Torino, mercoledì 25 gennaio 2017, ore 10-12

CONVEgNO DIOCEsANO PER LA XXV gIORNATA 
mONDIALE DEL mALATO
DEsTINATARI: Operatori sanitari/pastorali nel mondo 
della Salute/Ministri straordinari Comunione in 
attività/Volontari
LuOgO E DATA: Centro Congressi S. Volto – via 
Borgaro 1 Torino, sabato 11 febbraio 2017, ore 
8 – 13: registrazione e interventi formativi; ore 
14-15,45 : attività libera in gruppi di condivisione. 
Alla conclusione dei lavori della mattinata i Ministri 
Straordinari della Comunione potranno ritirare il 
rinnovo dell’incarico per l’anno pastorale 2016/2017
IN COLLABORAzIONE CON: Presidio Sanitario 
San Camillo Torino, Piccola Casa della Divina 
Provvidenza - Cottolengo Torino, Ordine 
Ospedaliero San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli
ALTRE INfO: presente l’Arcivescovo - Previsti crediti 
ECM per tutte le professioni sanitarie; incontro 
valido per rinnovo incarico dei Ministri straordinari 
della Comunione
QuOTA DI PARTECIPAzIONE: offerta libera

s. mEssA IN OCCAsIONE DELLA XXV gIORNATA 
mONDIALE DEL mALATO 
DEsTINATARI: Operatori sanitari/pastorali nel mondo 
della Salute, malati ed anziani
LuOgO E DATA: chiesa Santo Volto, via Val della 
Torre 11 - Torino, sabato 11 febbraio 2017, ore 16 
ALTRE INfO: presente l’Arcivescovo

fORmAzIONE PER I mINIsTRI sTRAORDINARI 
DELLA COmuNIONE IN ATTIVITà 
DEsTINATARI: Ministri straordinari della Comunione 
in chiesa e per i malati
LuOgO E DATA: Teatro San Paolo, corso Francia 
angolo via Berton, Cascine Vica-Rivoli, domenica 
19 febbraio 2017 ore 15; Salone Oratorio Santa 
Maria, via Don Gnocchi 2, Settimo Torinese, 
domenica 19 marzo 2017 ore 15

RITIRO sPIRITuALE DI QuAREsImA RIVOLTO 
AL mONDO DELLA sALuTE
DEsTINATARI: Operatori sanitari/pastorali nel 
mondo della Salute
LuOgO E DATA: chiesa Ospedale Molinette, corso 
Bramante 88 - Torino, sabato 1 aprile 2017, ore 9-12.30
BREVE DEsCRIzIONE: Ritiro spirituale; meditazione 
con S. Messa

EsERCIzI sPIRITuALI RADIOfONICI
DEsTINATARI: Ammalati ed anziani, a casa, in casa 
di riposo, in ospedale
LuOgO E DATA: su Radio Nichelino Comunità 
(Nichelino) il 10-11-12 aprile 2017

INIzIATIVE
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AREA 
EVANgELIzzAzIONE 

fAmIgLIA

Nella Lettera pastorale del 2014-15, il nostro Arcivescovo offriva alla comunità diocesana 
un’interpretazione della comunicazione della fede che si misura non solo con il realismo 
della fatica – apparentemente sempre più grande – di ogni azione pastorale in questo am-
bito, ma, anzitutto, sul dono di Dio che sempre ci sorprende ed eccede le nostre aspettati-
ve. Proprio qui si radica, profondamente, la motivazione di ogni nostro servizio.
«Resta decisiva la convinzione che è concretamente possibile anche oggi comunicare la fede agli 
uomini e alle donne del nostro tempo. Dar credito a Dio, alla forza della verità del Vangelo e 
all’azione dello Spirito, non è peccare di scarso realismo, ma al contrario affrontare le situazioni 
non solo a partire dalle nostre concrete possibilità ma da quell’impossibile di Dio che scompagi-
na ogni presunzione umana e produce frutto là dove sembra che ci sia il deserto» (C. Nosiglia, 
L’amore più grande, Lettera pastorale 2014-2015, n. 8).
Questa prospettiva, sintonica con quanto anche papa Francesco descrive in Evangelii gaudium, 
interpella la comunità cristiana e la sfida a
«una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli ora-
ri, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (Francesco, Evangelii Gaudium, n. 27).
Sulla linea di quest’orizzonte gli Uffici Catechistico, Liturgico, Famiglia, Missionario, 
insieme ai Servizi per il Catecumenato e Migrantes, desiderano continuare la fruttuosa 
dinamica di collaborazione che è già stata avviata negli scorsi anni e che ha condotto, 
in particolare nel febbraio 2015, al Convegno unitario: «La Chiesa in uscita. Il primo 
annuncio della fede».
In quest’anno pastorale in particolare, accanto alle iniziative ordinarie e specifiche che 
ciascuno degli Uffici continua a proporre nel proprio ambito e ad altre che nascono dal-
la collaborazione di diversi Uffici di questa stessa area, si vuole proseguire la riflessio-
ne approfondendola e offrendo una proposta formativa comune intorno al focus della 
“parrocchia in uscita”.
L’obiettivo generale di questa iniziativa unitaria è quello di delineare, a partire dalla 
prassi e dallo sguardo di ambiti pastorali diversi, lo stile e le priorità di una parrocchia 
che voglia vivere in questo modo la sua missione e il suo stare al mondo.
Tale proposta comune si qualifica per alcune caratteristiche principali, su cui ci pare im-
portante porre l’accento.
• Abbiamo scelto di non moltiplicare le iniziative comuni e di concentrarci su una 

soltanto. Riteniamo importante tentare di andare all’essenziale, semplificando il 
più possibile. 

• Abbiamo scelto di concertare la proposta formativa a servizio del progetto comu-
ne: non dunque iniziative per le singole categorie di operatori pastorali ma “serate 
insieme”. Ci pare che questo possa corrispondere meglio alla pratica. Nella vita pa-
storale gli ambiti, le persone, i tempi si sovrappongono, si richiamano e si integra-
no vicendevolmente. 

• Abbiamo scelto di offrire la formazione in quattro poli del territorio diocesano, in 
orari e giorni diversi per facilitare al massimo la partecipazione. 

Per il secondo anno consecutivo i nostri Uffici muovono primi passi in questa dina-
mica di lavoro concertato e comune. Camminare insieme ci pare stile promettente
per un ascolto migliore dell’oggi e per un annuncio all’altezza di tempi. E, speriamo,
un piccolo segno profetico dell’essere Chiesa.

Introduzione

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



Presentazione
L’Ufficio Catechistico Diocesano (UCD), 
in collaborazione con gli altri Uffici pasto-
rali, valorizzando le risorse del territorio e 
tenendo conto del mutevole contesto cul-
turale e sociale, si occupa principalmente:
a) di sostenere le Unità Pastorali:
• nella formazione dei catechisti di bam-

bini e ragazzi, ma anche di giovani e di 
adulti;

• nella riflessione sul coinvolgimento del-
le famiglie e delle comunità nei percorsi 
di catechesi;

• nella formazione dei catechisti della Pa-
storale delle prime età, pre e post batte-
simale per mezzo del servizio espressa-
mente costuito a questo scopo;

• nella progettazione e nella realizzazio-
ne di percorsi di catechesi con i disabili 
nella comunità cristiana

b) di coordinare la realizzazione e la proposta:
• di percorsi di Iniziazione Cristiana dei 

bambini e dei ragazzi (con il coinvolgi-
mento delle loro famiglie); 

• di itinerari di evangelizzazione e di ca-
techesi con gli adulti (anche attraverso il 
settore dell’Apostolato biblico)

Mantiene gli opportuni accordi con l’Uf-
ficio Catechistico Nazionale e con gli ana-
loghi organismi delle Diocesi italiane, in 
particolare con quelli che appartengono 
alla Regione ecclesiastica del Piemonte e 
Valle d’Aosta. 

CATECHIsTICO
Ufficio
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via Val della Torre 3 - Torino 
tel. 011 5156340 
catechistico@diocesi.torino.itPER
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gIuBILEO DEI CATECHIsTI A ROmA
DEsTINATARI: i catechisti di ragazzi e di adulti, gli 
operatori pastorali
LuOgO E DATA: Roma, da venerdì 23 (sera) a 
domenica 25 (sera) settembre 2016
DEsCRIzIONE: Giubileo dei catechisti nell’anno della 
Misericordia

gIORNATA DIOCEsANA DEI CATECHIsTI E CONsEgNA 
mANDATO
DEsTINATARI: i catechisti, gli animatori, gli educatori 
dell’AC e i capi scout
LuOgO E DATA: sabato 1 ottobre 2016, ore 9.30-
18.00, presso Teatro Valdocco - Torino
DEsCRIzIONE: il tradizionale convegno dei catechisti, 
quest’anno, unisce al momento di approfondimento, 
un tempo “artistico”, per gustare e sperimentare 
linguaggi diversi della comunicazione della fede. 
Al termine della giornata l’Arcivescovo consegna il 
“mandato” ai catechisti

«PROgETTO TOBIA»
DEsTINATARI: i catechisti dell’Iniziazione Cristiana 
che accompagnano i ragazzi e le loro famiglie 
LuOgO E DATA: durante tutto l’anno, in diversi centri 
di formazione dislocati sul territorio 
DEsCRIzIONE: formazione (contenutistica e 
metodologica) in itinere. I laboratori sono offerti 
esclusivamente ai catechisti che accompagnano 
i bambini e le famiglie dei primi tre anni 
dell’itinerario di iniziazione descritto dalla 
Lettera pastorale. La proposta è finalizzata ad 
accompagnare le parrocchie che lo desiderano 
nella graduale attuazione delle linee diocesane 
dell’Iniziazione Cristiana. Il progetto sarà 
presentato venerdì 9 settembre alle 10 e alle 
20.45 c/o Curia metropolitana - sala Perazzo

«PRImI PAssI»: LABORATORIO PER I CATECHIsTI 
DELLA IC DEI BAmBINI E DEI RAgAzzI
DEsTINATARI: i catechisti dell’Iniziazione Cristiana che 
hanno appena cominciato il loro servizio, coloro che 
intendono cominciare e gli aiuto-catechisti. Questo 
percorso di base (identità spirituale del catechista, 
cosa è la catechesi, il metodo in catechesi, 
camminare nella fede con le famiglie dei ragazzi), già 
offerto gli scorsi anni, può essere riproposto, in base 
alle possibilità, nelle UP che ne faranno richiesta

«AAA. ACCOgLIERE E ACCOmPAgNARE gLI ADuLTI 
IN CATECHEsI. uN PAssO IN PIù» LABORATORIO 
DI fORmAzIONE “AVANzATO”
DEsTINATARI: catechisti di gruppi di adulti che 
hanno già sperimentato i percorsi di primo livello 
e desiderano approfondire la formazione.
LuOgO E DATA: giovedì 13-20-27 ottobre e 3 
novembre 2016 c/o Collegio Sacra Famiglia, 
via Rosolino Pilo 24- Torino 
DEsCRIzIONE: laboratorio per conoscere e 
approfondire lo stile della catechesi con gli adulti

«AAA. ACCOgLIERE E ACCOmPAgNARE gLI ADuLTI 
IN CATECHEsI»: LABORATORIO DI fORmAzIONE DI “BAsE” 
DEsTINATARI: catechisti di gruppi di adulti. Il 
percorso di base, già offerto gli scorsi anni, può 
essere riproposto, in base alle possibilità, nelle UP 
che ne faranno richiesta 

COsA CREDE CHI CREDE?
DEsTINATARI: icatechisti della IC dei ragazzi e 
delle loro famiglie, catechisti di adulti, operatori 
pastorali 
LuOgO E DATA: da definire
DEsCRIzIONE: percorso per riscoprire i contenuti 
fondamentali della Fede cristiana. 
IN COLLABORAzIONE CON: Facoltà Teologica
 

INIzIATIVE
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LABORATORIO DI APPROfONDImENTO PER CHI 
ACCOmPAgNA ADuLTI E/O RAgAzzI (7/14 ANNI) 
NON ANCORA BATTEzzATI
DEsTINATARI: parroci, diaconi, religiosi/e, laici e 
catechisti di catecumeni adulti e/o ragazzi (7/14 anni)
DEsCRIzIONE: laboratori di formazione per 
comprendere, progettare e attuare percorsi 
di Iniziazione Cristiana con adulti e/o ragazzi 
non battezzati inseriti in gruppi di ragazzi già 
battezzati (7/14 anni). Percorso in collaborazione 
con Il Servizio per il Catecumenato e l’Ufficio 
Liturgico
LuOgO E DATA: sabato 28 gennaio, 4-11 febbraio 
2017, ore 9-12, presso i locali della Curia via Val 
della Torre 3 - Torino

LABORATORI DI LITuRgIA E CATECHEsI
IN COLLABORAzIONE CON: Ufficio Liturgico 
diocesano 
DEsTINATARI: i catechisti (non solo dell’Iniziazione 
Cristiana dei ragazzi) e gli animatori della liturgia
LuOgO E DATA: venerdì 9 e 16 marzo 2017, ore 19.00-
22.00, sede da definire
DEsCRIzIONE: il laboratorio si pone in continuità – per 
contenuti e metodo - con le proposte formative degli 
anni scorsi. La proposta intende favorire la dinamica 
dell’educare alla liturgia, per lasciarsi educare da essa

LE fORmE E I COLORI DEL BELLO PER DIRE LA fEDE
DEsTINATARI: catechisti di adulti e di ragazzi
LuOgO E DATA: 6-7 maggio 2017 a Firenze oppure 5-7 
maggio 2017 a Palermo, Monreale e Cefalù
DEsCRIzIONE: il viaggio formativo tra arte e spiritualità, 
per riscoprire la bellezza della fede e i linguaggi 
estetici della sua comunicazione 

LABORATORIO DI BAsE suL CATECumENATO
DEsTINATARI: parroci, diaconi, religiosi/e, laici e 
catechisti di adulti e/o ragazzi (7/14 anni) non ancora 
battezzati
DEsCRIzIONE: laboratori di formazione di base sul 
Catecumenato (cosa è il catecumenato, lo stile, 
le tappe, i tempi, la figura dell’accompagnatore). 
Percorso in collaborazione con Il servizio per il 
Catecumenato e l’Ufficio Liturgico
LuOgO E DATA: giovedì 4-11-18-25 maggio 2017, ore 
19-22, presso i locali della Curia via Val della Torre 
3 - Torino
PER INfORmAzIONI: Servizio diocesano 
per il Catecumenato tel. 011 5156342, 
catecumenato@diocesi.torino.it

via Val della Torre 3-Torino
tel. 011.5156340
servizio.battesimale@diocesi.torino.itPER
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Presentazione
Il Servizio diocesano per la Pastorale bat-
tesimale (0/6 anni) coordina e accompa-
gna il cammino di fede dei genitori che 
domandano il sacramento del Battesimo 
del proprio figlio e di quanti, a partire 
da questa “porta della fede”, desiderano 
iniziare un cammino di riscoperta e ma-
turazione della propria vita cristiana. In 
particolare il Servizio diocesano, in col-
laborazione con l’Ufficio Famiglia e l’Uf-
ficio Catechistico, forma gli operatori che 
nelle unità pastorali si dedicano a questo 
prezioso ruolo di accompagnatori e ani-
matori delle famiglie e dei bambini nelle 
prime età della vita, offrendo materiali, 
consulenze e corsi di formazione.
Ispirandosi alle direttive della Conferen-
za Episcopale Piemontese «Una Chiesa 
madre», nel prossimo anno pastorale 

sarà dedicata una particolare attenzione 
alle prime esperienze di fede dei bambini 
0/6 anni con laboratori, momenti di pre-
ghiera e altre iniziative pastorali.
Il Servizio diocesano mette a disposi-
zione delle parrocchie una bibliote-
ca con sussidi e testi per preparare la 
celebrazione del Battesimo, cammini 
post-battesimali e altri materiali di 
consultazione.
Nell’anno pastorale 2016/2017 saranno 
avviati percorsi formativi per operatori di 
Pastorale battesimale nelle Unità Pasto-
rali di Giaveno e Rivoli e, per il Distretto 
Sud, nell’Unità Pastorale di Carmagnola. 
Inoltre, un corso di formazione per ope-
ratori già in servizio sarà organizzato in 
Torino, presso la parrocchia della Divina 
Provvidenza, in date da definirsi.

 PAsTORALE 
BATTEsImALE 

(0/6 ANNI)

Servizio diocesano 
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PER uNA PARROCCHIA IN usCITA: APRIAmO CAmmINI
DEsTINATARI: consigli pastorali, gruppi 
missionari, famiglie, catechisti, operatori 
pastorali, pastorale dei migranti, gruppi liturgici, 
operatori di pastorale sociale
DEsCRIzIONE: laboratori di formazione per delineare, 
a partire da alcuni ambiti ed esperienze pastorali, 
stile e priorità di una parrocchia in uscita. Percorso 
in collaborazione con gli Uffici: Missionario, 
Catecumenato, Famiglia, Migrantes, Liturgico, 
Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro
LuOgO E DATA: Per il distretto Sud-Est: Carmagnola – 
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Ap.
lunedì 7 - 14 - 21 novembre 2016 ore 20.45
Per il distretto Ovest: Rivoli – Oratorio Stella c/o 
Parrocchia S. Maria della Stella
lunedì 16 - 23 - 30 gennaio 2017 ore 20.45
Per il distretto Nord: Ciriè – Chiesa S. Giuseppe 
(Salone Caritas)
lunedì 6 - 13 - 20 febbraio 2017 ore 20.45
Per il distretto Torino Città: Torino – Parrocchia S. 
Ignazio di Loyola
lunedì 6 - 13 - 20 marzo 2017 ore 20.45
I laboratori si potranno svolgere anche presso le UP 
che ne faranno richiesta.Nell’ambito dello stesso 
progetto l’ufficio aderisce al Convegno della 
Facoltà Teologica sulla Evangelii Gaudium, che 
si terrà nelle giornate del 5 e 6 dicembre 2016. 
Tale occasione costituisce l’orizzonte fecondo su 
cui collocare la formazione dei laboratori sulla 
parrocchia in uscita.
PER INfORmAzIONI: Ufficio Missionario 
diocesano, tel. 011 5156372, 
missionario@diocesi.torino.it

CONVEgNO DIOCEsANO PER LA PAsTORALE 
DELLA DIsABILITà 
LuOgO E DATA: centro congresi S. Volto - Torino, 
sabato 3 dicembre 2016, ore 8-13
IN COLLABORAzIONE CON: Tavolo diocesano per la 
Pastorale della Disabilità
PER INfORmAzIONI: tel. 011 5156362,
salute.progetti@diocesi.torino.it

fORmAzIONE “PERmANENTE” DI CATECHIsTI PER 
RAgAzzI E ADuLTI 
DEsTINATARI: catechisti della IC dei ragazzi e 
delle loro famiglie, catechisti di adulti
LuOgO E DATA: nel mese di gennaio, in sede da 
definire
DEsCRIzIONE: laboratori di formazione per 
catechisti dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi 
e per catechisti di adulti che hanno già 
cominciato il loro servizio e che desiderano 
approfondire alcuni aspetti del “sapere stare 
con” del catechista.
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Presentazione
I compiti, assegnati dall’Arcivescovo 
nello Statuto del Servizio diocesano per il 
catecumenato prevedono:
• dare informazioni e proporre orienta-

menti alle parrocchie e alle altre realtà 
ecclesiali (associazioni, movimenti, 
istituti religiosi, ecc.) per condurre i 
catecumeni a una piena e consapevole 
sequela di Cristo; 

• programmare la formazione degli accom-
pagnatori affinché siano in grado di aiu-
tare i catecumeni nell’acquisire la novità 
della vita cristiana e abitudini di compor-
tamenti coerenti con il Vangelo;

• concordare con altre realtà ecclesiali 
eventuali cammini catecumenali al di 
fuori di quelli parrocchiali;

• seguire assiduamente gli accompa-
gnatori, i parroci e i padrini, mediante 
scambio di informazioni costanti, du-
rante il cammino di Iniziazione cri-
stiana; supplire direttamente a quelle 
comunità cristiane che, per vari motivi, 
ritenessero di non essere in grado di ac-
compagnare loro stesse i catecumeni; 

• sensibilizzare i parroci e i laici della 
Diocesi sulla logica dell’itinerario cate-
cumenale, senza togliere i catecumeni 
dall’esperienza parrocchiale, ma con-
cordando con i parroci stessi, fin dall’i-
nizio, un itinerario che introduca grada-
tamente nella vita cristiana;

• gestire direttamente alcuni momenti di 
ritiro e catechesi con il gruppo dei cate-
cumeni e programmare le celebrazioni 
diocesane richieste dall’Arcivescovo; 

• determinare e seguire, adattandola ai 
singoli casi, la preparazione dottrinale e 
spirituale di coloro che, già validamente 
battezzati e fuori della comunione visibile 
della Chiesa cattolica, chiedono di essere 
ammessi alla Piena Comunione con essa;

• accogliere, accompagnare e verificare il 
cammino dei giovani e degli adulti verso 
la Cresima attraverso un contatto assi-
duo con i parroci e gli accompagnatori;

• infine, mediante il colloquio di discer-
nimento valutare il cammino percorso 
e l’idoneità dei candidati a celebrare i 
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (cf 
RICA, n.137).

 

CATECumENATO
Servizio diocesano per il 
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via Val della Torre 3 - Torino 
(dal lun. al ven. 9.00-12.30; 14.00-15.30)
tel. 011/5156342-4; fax 011/5156339 
catecumenato@diocesi.torino.itPER
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PRImO ANNO (DAL mOmENTO DELL’IsCRIzIONE) :
1.  I parroci e/o gli accompagnatori, scelti 

dal parroco e assidui alla formazione 
proposta, iscrivono il catecumeno presso il 
Servizio diocesano: occorre presentare la 
documentazione richiesta (si può trovare sul 
sito diocesano - Servizio per il catecumenato). 
Le iscrizioni avvengono durante tutto l’anno. 
In caso di dubbio, si prega di telefonare al 
Servizio.

2.  Quando il cammino prende avvio e il parroco 
con gli accompagnatori riconoscono nel 
candidato una «conversione iniziale», si celebra 
in parrocchia il Rito di Ammissione.

3.  Domenica 6 novembre 2016 (ore 9.00-16.00) 
tutti i catecumeni con i loro accompagnatori 
partecipano al 1° ritiro diocesano, presso i 
Missionari della Consolata, a Torino, in via 
Cialdini 4. 

4.  Alla fine del primo anno di cammino, quando 
il catecumeno ormai partecipa e vive una 
propria storia di salvezza in Cristo Gesù, si 
celebra in parrocchia la consegna del «Credo o 
Simbolo apostolico» 

sECONDO ANNO (DOPO uN ANNO DI CAmmINO):
1. I catecumeni, aiutati dagli accompagnatori e 

dal parroco, scelgono i padrini e scrivono la 
Lettera al Vescovo, prenotano il colloquio per il 
discernimento con il Responsabile diocesano. 
Recuperano il 1° ritiro di novembre, se erano 
impossibilitati a parteciparvi l’anno precedente 
per seri motivi.

2. Domenica 19 febbraio 2017 (ore 9.00-16.00) 
i catecumeni, giunti al culmine del loro 
cammino e avendo compiuto il discernimento, 
partecipano al 2° ritiro presso i Missionari della 
Consolata, a Torino, in via Cialdini 4. S.E. Mons. 
Cesare Nosiglia celebrerà il Rito dell’Unzione 
con l’olio dei catecumeni.

3. Mercoledì 1 marzo 2017: alle ore 20.30, ritrovo 
in Cattedrale per celebrare con l’Arcivescovo il 
Rito dell’Elezione o Iscrizione del nome.

4. Nella Veglia pasquale, il 15 aprile 2017, in 
Cattedrale, alle ore 21.00, l’Arcivescovo celebra i 
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana con gli eletti.

5. Venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 19.00, 
nella parrocchia Regina delle Missioni, via 
Coazze 21, Torino: tutti i neofiti sono invitati 
a un momento di festa che comprende la 
Celebrazione della Riconciliazione.

fORmAzIONE PER ACCOmPAgNATORI E CATECHIsTI
DI CATECumENI ADuLTI E/O RAgAzzI (7/14 ANNI)
La formazione è rivolta a parroci, diaconi, religiosi/e, 
laici e catechisti, che intendono accompagnare o 
stanno già accompagnando, adulti e/o ragazzi del 
catechismo (7/14 anni), non battezzati, a diventare 
cristiani; a riscoprire la fede in occasione dei 
sacramenti (Cresima adulti, fidanzati); a essere 
ammessi o riammessi alla Piena Comunione con 
la Chiesa Cattolica. Quest’anno i laboratori sono 
mirati a comprendere, progettare e attuare percorsi 
di iniziazione cristiana con adulti e/o ragazzi non 
battezzati, inseriti in gruppi di ragazzi già battezzati 
(7/14 anni). 

mODuLO A (NuOVA PROPOsTA): 
Laboratori di base per accompagnatori di catecumeni 
adulti e catechisti di ragazzi (7/14 anni) non 
battezzati. 
IN COLLABORAzIONE CON: Ufficio Catechistico e 
Liturgico.

mODuLO B: 
Laboratorio di approfondimento per accompagnatori 
di catecumeni adulti. 
IN COLLABORAzIONE CON: gli Uffici Caritas, Migrantes 
e Missionario.

mODuLO C (NuOVA PROPOsTA): 
Laboratori di aggiornamento per accompagnatori di 
catecumeni adulti e catechisti di ragazzi (7/14 anni) 
non battezzati. 
IN COLLABORAzIONE CON: l’Ufficio Catechistico e 
Liturgico. Necessaria l’iscrizione presso le Segreterie. 
Richiesta la frequenza continuativa.

sEDE: Curia Metropolitana, Sala Pio Perazzo - 
piano terra, via Val della Torre 3, Torino

DATE E ORARI:
mODuLO A: giovedì dalle 19.00 alle 22.00; il 4-11-
18-25 maggio 2017;
iscrizione entro il 20 aprile 2017
mODuLO B: sabato dalle 9.00 alle 12.00; il 15-22 
ottobre; 12-19 novembre 2016; 
iscrizione entro il 10 ottobre 2017
mODuLO C: sabato dalle 9.00 alle 12.00; il 28 
gennaio; 4-11 febbraio 2017; 
iscrizione entro il 10 gennaio 2017.

INIzIATIVE

Nella pagina accanto, in alto un corso di formazione 
a cura dell’Ufficio Catecumenato (foto Ufficio Catecumenato); 
sotto, mons. Nosiglia celebra il rito dell’Iniziazione cristiana 
(foto Bussio)



INIzIATIVE
 Martedì 8 – 15 - 22 novembre 2016· Incontro conclusivo: 
 Torino (TO) - Parrocchia Gesù Operaio, via 

Ternengo ang. via R. Leoncavallo Domenica 27 
novembre 2016 - ore 9 - 17 (ore 16 Celebrazione 
Eucaristica con il conferimento del mandato)

INCONTRI DI fORmAzIONE PERmANENTE PER I mINIsTRI 
DELLA COmuNIONE IN ATTIVITà – ANNO 2017
A) DEsTINATARI: Ministri straordinari della 
Comunione - chiesa e malati
LuOgO E DATA: · Distretto Torino Ovest (Ufficio Pastorale della 

Salute): domenica 19 febbraio 2017 dalle ore 
15.00 alle ore 17.30 a Cascine Vica-Rivoli (TO) - 
Teatro San Paolo, Corso Francia ang. via Berton · Distretto Torino Città (Ufficio Caritas): domenica 
5 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
a Torino (TO) - Salone parrocchiale S.Rita da 
Cascia, via Vernazza 26· Distretto Torino Nord (Ufficio Pastorale della 
Salute): domenica 19 marzo 2017 dalle ore 
15.00 alle ore 17.30 a Settimo Torinese (TO) - 
Salone Oratorio Santa Maria, via Don Gnocchi 2 · Distretto Sud-Est (Ufficio Liturgico): domenica 
7 maggio 2017 - dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
a Bra (CN) - Centro culturale polifunzionale 
“Giovanni Arpino”, Largo Della Resistenza 15

B) DEsTINATARI: Ministri della Comunione solo 
Chiesa. L’incontro, alla vigilia della solennità 
del Corpus Domini, sarà dedicato a un tema 
Eucaristico. È destinato soprattutto ai ministri 
della Comunione che distribuiscono la Santa 
Comunione in chiesa.
LuOgO E DATA: sabato 17 giugno 2017 dalle 
ore 9.30 alle ore 11.30 a Torino (TO) - Salone 
Parrocchiale S. Rita da Cascia, via Vernazza 26

CONVEgNO DIOCEsANO PER LA XXV gIORNATA 
mONDIALE DEL mALATO
LuOgO E DATA: sabato 11 febbraio 2017, ore 8.00 
– 13.00, a Torino (TO) - Centro Congressi del S. 
Volto, via Nole angolo via Borgaro. Registrazione e 
interventi formativi; ore 14.00-15.45 attività libera 
in gruppi di condivisione. Alla conclusione dei 
lavori della mattinata i Ministri Straordinari della 
Comunione potranno ritirare il rinnovo dell’incarico 
per l’anno pastorale 2016/2017. 
INfORmAzIONI: Ufficio Pastorale della Salute tel. 
011/5156360 - email salute@diocesi.torino.it; 
www.diocesi.torino.it/salute

XXVII gIORNATA CARITAs 
LuOgO E DATA: 25 marzo 2017 – dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 a Torino (TO) - Teatro Valdocco, via Sassari 28/b . 
INfORmAzIONI: Ufficio Caritas - tel. 011/5156350 - 
email caritas@diocesi.torino.it; www.caritas.torino.it 

gIORNATA DIOCEsANA DEgLI OPERATORI LITuRgICI
TEmA: Trasfigurare. Quando la Comunità prega
DEsTINATARI: Operatori liturgici
LuOgO E DATA: sabato 5 novembre 2016 dalle ore 
9.00 alle ore 17.00 a Torino (TO) - Centro Congressi 
Santo Volto, via Borgaro 1

LABORATORIO DI LITuRgIA E CATECHEsI - ANNO 2017 
DEsTINATARI: i catechisti (non solo dell’Iniziazione 
Cristiana dei ragazzi) e gli animatori della liturgia
LuOgO E DATA: venerdì 9 e 16 marzo 2017, ore 
19.00-22.00, sede da definire
DECRIzIONE: il laboratorio si pone in continuità 
– per contenuti e metodo - con le proposte 
formative degli anni scorsi. Il percorso intende 
favorire la dinamica dell’educare alla liturgia, 
per lasciarsi educare da essa
IN COLLABORAzIONE CON: Ufficio Catechistico
INfORmAzIONI: Ufficio Catechistico diocesano, 
tel. 011/5156340, email: catechistico@diocesi.
torino.it oppure Ufficio Liturgico diocesano tel. 
011/5156408, email: liturgico@diocesi.torino.it

PER uNA PARROCCHIA IN usCITA: APRIAmO CAmmINI 
DEsTINATARI: consigli pastorali, gruppi 
missionari, famiglie, catechisti, operatori 
pastorali, pastorale dei migranti, gruppi liturgici, 
operatori di pastorale sociale
DEsCRIzIONE: Laboratori di formazione per 
delineare, a partire da alcuni ambiti ed 
esperienze pastorali, stile e priorità di una 
parrocchia in uscita. 
IN COLLABORAzIONE: con gli Uffici Missionario, 
Catechistico, Catecumenato, Famiglia, 
Migrantes, Ufficio per la pastorale sociale e del 
lavoro.
LuOgO E DATA: · Per il distretto Sud-Est: Carmagnola – Parrocchia 

Santi Pietro e Paolo Ap 
 lunedì 7 - 14 - 21 novembre 2016 ore 20.45 · Per il distretto Ovest: Rivoli – Oratorio Stella c/o 

Parrocchia S. Maria della Stella
 lunedì 16 - 23 - 30 gennaio 2017 ore 20.45· Per il distretto Nord: Ciriè – Chiesa S. Giuseppe 

(Salone Caritas) 
 lunedì 6 -13 - 20 febbraio 2017 ore 20.45· Per il distretto Torino Città: Torino – Parrocchia 

S. Ignazio di Loyola 
 lunedì 6 -13 - 20 marzo 2017 ore 20.45 
I laboratori si potranno svolgere anche presso le UP
che ne faranno richiesta.Nell’ambito dello stesso
progetto l’Ufficio aderisce al Convegno della
Facoltà Teologica sulla Evangelii Gaudium, che si
terrà nelle giornate del 5 e 6 dicembre 2016.
 

CORsO PER I NuOVI mINIsTRI sTRAORDINARI 
DELLA COmuNIONE - ANNO 2017 
DEsCRIzIONE: I ministri della Comunione devono 
avere un mandato specifico da parte del Vescovo. 
L’età minima è di 25 anni, la massima di 75.
1. La richiesta va compilata dai Parroci o Superiori 
religiosi sui moduli disponibili presso l’Ufficio 
Liturgico e Salute e sul sito www.diocesi.torino.it/
liturgia. I rettori di chiese non parrocchiali dovranno 
fare riferimento alla parrocchia.
2. La domanda per i nuovi Ministri va presentata 
all’Ufficio Liturgico entro il 19 settembre 2016.Quella 
per i Ministri già in esercizio si presenta a gennaio.
3.  Il corso di preparazione per i nuovi Ministri 

comprende 7 incontri e termina con una domenica, 
nella quale viene conferito il mandato. I Ministri 
della Comunione che non portano la Comunione 
ai malati, ma aiutano solo nella distribuzione della 
Comunione in chiesa, dovranno partecipare ai primi 
tre incontri e alla domenica finale.

4.  Dopo il corso di base, i Ministri della Comunione 
per i primi 3 anni sono liberi dalla formazione. 
Terminati i 3 anni, inizierà la formazione 
permanente: ogni anno per i Ministri che portano 
la Comunione anche ai malati e ogni 3 anni per i 
Ministri della Comunione solo in Chiesa.

5.  Per i Ministri della Comunione in strutture 
residenziali l’Ufficio Salute propone un corso 
specifico.

LuOgO E DATA:· Per il Distretto Sud Est: Cercenasco (TO) – 
parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, piazza 
Ceppi, ore 20.30 - 22.30

 Lunedì 3 – 10 – 17 - 24 ottobre 2016
 Lunedì 7 – 14 - 21 novembre 2016· Per i Distretti Torino Città, Nord e Ovest: Torino - 

parrocchia Gesù Operaio, via Ternengo ang. via R. 
Leoncavallo, ore 20.30 - 22.30

 Martedì 4 – 11 – 18 - 25 ottobre 2016

35

UFF
ICIO

 LIT
URG

ICO

via Val della Torre 3 - Torino 
tel. 011 5156408 - fax 011 5156409 
liturgico@diocesi.torino.it 
www.diocesi.torino.it/liturgia

PER
 INF

ORm
AZIO

NI

Presentazione
Accanto alle iniziative ordinarie di for-
mazione e sussidiazione delle celebra-
zioni diocesane (ministri comunione, 
equipes funerali, ProgettOmelia, corsi 
lettori e gruppi liturgici) l’Ufficio Li-
turgico collabora insieme agli altri 

(foto Renzo Bussio)

LITuRgICO
Ufficio 

Uffici coinvolti (Catechesi, Famiglia, 
Missionario, Catecumenato, Migranti) 
al progetto diocesano di laboratori per 
una Chiesa in uscita, in sintonia con il 
programma diocesano di attuazione di 
Evangelii Gaudium.
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Presentazione
L’Istituto è stato creato nel 1979 
dall’Ufficio Liturgico diocesano per 
fornire la preparazione liturgica e tec-
nica a coloro che intendono impegnar-
si nella proclamazione della Parola di 
Dio o nel servizio musicale per la litur-
gia. In questi anni è stato frequentato 
da oltre 2.200 allievi.
L’Istituto ha quattro Sezioni:
• Lettori della Parola di Dio (un anno), 

per acquisire una chiara pronuncia e 
una capacità di fraseggio che consen-
tano a tutti gli ascoltatori di accedere 
più facilmente alla Parola di Dio.

• Animatori musicali della liturgia (due 
anni), per acquisire o perfezionare gli 
elementi di base del linguaggio musi-
cale, per coltivare la capacità di ascolto 
e di valutazione critica, per sviluppare 
il senso melodico, ritmico e armonico, 
per imparare a suonare uno strumento.

• Animazione della celebrazione litur-
gica (un anno), per acquisire o perfe-
zionare il servizio come ministrante 

Presentazione
Per l’anno pastorale 2016-2017 il Settore 
intende riprendere l’attenzione sui temi 
legati alla conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico delle nostre 
comunità, attraverso tre iniziative di co-
municazione: «CittàeCattedrali», «Pre-
senza dell’arte contemporanea nelle chiese 
della Diocesi», «Santuari e percorsi della 
Fede». 
«CittàeCattedrali»è un progetto con-
solidato, di rilevanza regionale, che va 
alimentato con iniziative di sostegno. 
L’obiettivo che ci si pone, attraverso 
un ciclo di incontri con operatori pro-
fessionali (progettisti, storici dell’arte, 
restauratori, imprese, operatori della 
comunicazione...) è la diffusione della 
conoscenza del progetto.
«Presenza dell’arte contemporanea nel-
le chiese della Diocesi di Torino» si pone 
l’obiettivo di dare una visione della pre-
senza di opere contemporanee nelle no-
stre chiese e di valutare, anche attraverso 

adulto nella celebrazione eucaristica 
(Accolitato liturgico), apprendendo 
l’arte della regia celebrativa e del co-
ordinamento dei vari ministeri e della 
Guida della preghiera.

• Arte per la liturgia, per imparare a ser-
virsi di particolari discipline artistiche 
per la celebrazione della liturgia.

Per coloro che intendono conoscere, 
comprendere e celebrare bene la Messa 
della domenica, l’Istituto prevede anche 
la frequenza alla sola lezione di liturgia. 
Anche le materie Formazione biblica, 
Arte floreale e Guida della preghiera 
possono essere frequentate da sole. 
L’Istituto è aperto tanto ai principianti 
quanto a chi desidera perfezionarsi. È 
indispensabile la frequenza a ogni le-
zione, perché i corsi consistono in eser-
citazioni pratiche non diversamente 
sostituibili. Coloro che desiderano im-
parare a suonare uno strumento devono 
assolutamente potergli dedicare almeno 
un’ora al giorno di studio.

musica e Liturgia

Arte e Beni culturali

Istituto Diocesano di 

Settore
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INIzIATIVE
INIzIATIVE

CORsI PER LA fORmAzIONE LITuRgICA E TECNICA 
DELL’IDmL. PREsENTAzIONE DEI CORsI ANNO 2016-2017
DEsTINATARI: Lettori della Parola di Dio, animatori 
musicali, operatori nei vari ambiti della liturgia
LuOgO E DATA: domenica 18 settembre 2016 dalle 
ore 21.00 alle ore 22.30 Torino c/o Centro Congressi 
Santo Volto - via Borgaro 1 (TO)

CITTà E CATTEDRALI 
DEsTINATARI: coloro che svolgono servizio di accoglienza 
e guida nelle chiese, quanti operano nell’ ambito dell’arte 
e beni culturali (artisti, architetti, studenti) 
LuOgO E DATA: da definire (ottobre-novembre 2016)

PREsENzA DELL’ARTE CONTEmPORANEA NELLE CHIEsE DELLA 
DIOCEsI DI TORINO
DEsTINATARI: artisti, progettisti, sacerdoti, diaconi, 
volontari, operatori tecnici, operatori culturali, studenti
LuOgO E DATA: da definire (aprile-maggio 2017)

sANTuARI E PERCORsI DELLA fEDE
DEsTINATARI: artisti, progettisti, sacerdoti, diaconi, 
volontari, associazioni, operatori tecnici, operatori culturali, 
studentistudenti
LuOgO E DATA: da definire (aprile-maggio 2017)

via Val della Torre 3 - Torino 
tel. 011 5156408 - fax 011 5156409
idml.torino@gmail.com 
www.diocesi.torino.it/idmlPER
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il confronto con gli artisti e i progettisti, 
le possibilità di rilanciare e sostenere la 
realizzazione o la presenza di opere di arte 
contemporanea in occasione di interven-
ti di trasformazione.
Con «Santuari e percorsi della Fede» si 
intende focalizzare l’attenzione sullo sta-
to di conservazione e sulle potenzialità del 
sistema dei Santuari della nostra Diocesi 
che rappresenta, pur nelle difficoltà della 
conservazione e gestione una risorsa di 
grande importanza, da collegare ai grandi 
percorsi europei della spiritualità.

Un madonnaro al Santo Volto per la mostra 
d’arte “Holy Mistery” 2015 (foto Reale)



Presentazione
L’Ufficio ha la missione di trasmettere 
il Vangelo del Matrimonio e della Fa-
miglia, coordinando e promuovendo 
iniziative che sostengono la vocazio-
ne e la missione della famiglia nella 
Chiesa e nel mondo contemporaneo: 
«La pastorale familiare deve far speri-
mentare che il Vangelo della famiglia è 
risposta alle attese più profonde della 
persona umana, alla sua dignità e alla 
realizzazione piena nella reciprocità, 
nella comunione e nella fecondità» 
(Amoris Laetitia, 2016). A tal fine – 
coadiuvato dalla Consulta diocesana 
della famiglia – promuove cammini di 
educazione agli affetti e preparazione 
al sacramento del matrimonio, l’ac-
compagnamento della coppia lungo 
l’intero ciclo di vita, iniziative di spi-
ritualità coniugale, spazi di ascolto e di 
sostegno delle fragilità familiari (con 
particolare attenzione alle famiglie 
separate, divorziate, in nuova unione), 

percorsi di formazione per gli opera-
tori della pastorale familiare e per le 
comunità parrocchiali. Porta avanti 
una riflessione costante sulle proble-
matiche morali, religiose e sociali ri-
guardanti la coppia e la famiglia; pro-
muove tutte le iniziative sulla famiglia 
da parte di parrocchie, unità pastorali, 
gruppi, associazioni e movimenti; so-
stiene tutte le iniziative a favore della 
famiglia, soprattutto quelle di promo-
zione sociale e politica in dialogo con le 
istituzioni civili.

fAmIgLIA
Ufficio per la pastorale della
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1. fIDANzATI
CHIAmATI ALL’AmORE 
DEsTINATARI: coppie in cammino verso il matrimonio
DEsCRIzIONE: un’équipe formata da sposi e sacerdote 
propone a partire da ottobre 2016 un itinerario annuale 
per scoprire e approfondire il senso della chiamata 
all’amore nel matrimonio, in una prospettiva di fede
LuOgO E DATA: a Torino, in luogo da definire, un 
incontro al mese dalle 10 alle 16 nelle seguenti 
domeniche: 16 ottobre 2016, 13 novembre, 4 
dicembre, 28-29 gennaio 2017 (Esercizi spirituali), 
19 febbraio, 12 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 
28 maggio
INfO: iscrizioni in Ufficio entro 30 settembre 2016

PERCORsI DI PREPARAzIONE AL mATRImONIO 
DEsTINATARI: fidanzati prossimi al matrimonio
DEsCRIzIONE: incontri organizzati da due équipes CPM 
in collaborazione con l’Ufficio Famiglia. Sono proposti 
ai fidanzati che per impegni di lavoro o altre ragioni 
non possono partecipare agli incontri di preparazione 
al matrimonio organizzati nelle proprie parrocchie
LuOgO E DATA: a Carmagnola, presso La Comunità 
Gallo (in via Torino 191), quattro domeniche dalle 9 alle 
17, nel periodo di gennaio/febbraio 2017. A Pianezza, 
presso Villa Lascaris, quattro domeniche dalle 9 alle 
17, nel periodo di maggio/giugno 2017

IL VEsCOVO INCONTRA I fIDANzATI
DEsTINATARI: fidanzati prossimi al matrimonio
DEsCRIzIONE: apericena e dialogo con il Vescovo
LuOgO E DATA: 25 marzo 2017, luogo da definire

EsERCIzI sPIRITuALI PER INNAmORATI E fIDANzATI 
DEsTINATARI: coppie di innamorati 
DEsCRIzIONE: due giorni di riflessione, dialogo e preghiera 
LuOgO E DATA: 28-29 gennaio 2017, luogo da definire

INIzIATIVE

2. ACCOmPAgNAmENTO 
DELLE sITuAzIONI COmPLEssE
gERmOgLI DI VERITà
DEsTINATARI: persone separate e in nuova unione
DEsCRIzIONE: incontri di preghiera e condivisione 
insieme alle persone separate o in nuova unione
LuOgO E DATA: ogni mese alle ore 21.00 nei 
seguenti luoghi:
Domenica 23 ottobre 2016 a Pianezza, Villa Lascaris
Giovedì 17 novembre a Torino parrocchia Natività 
di Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa Maria 
della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio
Martedì 13 dicembre a Torino parrocchia Natività 
di Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa Maria 
della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio
Giovedì 19 gennaio 2017 a Torino parrocchia 
Natività di Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa 
Maria della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio
Martedì 21 febbraio a Torino parrocchia Natività 
di Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa Maria 
della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio
Domenica 26 marzo a Pianezza, Villa Lascaris
Giovedì 27 aprile a Torino parrocchia Natività di 
Maria Vergine, Rivoli - parrocchia Santa Maria 
della Stella, Carignano -parrocchia dei Santi 
Giovanni e Remigio 
Martedì 23 maggio a Torino, Rivoli, Carignano
Domenica 18 giugno a Pianezza, Villa Lascaris
Alle parrocchie che ne facessero richiesta, verranno 
forniti supporto e tracce delle serate per la 
realizzazione dell’incontro nelle proprie sedi, secondo 
tempi e modi da concordare

INCONTRI PER PERsONE sEPARATE E DIVORzIATE sOLE 
DEsTINATARI: persone separate che desiderano 
approfondire l’origine sacramentale del loro 
matrimonio, per vivere la separazione in una 
prospettiva di fedeltà
DEsCRIzIONE: incontri mensili di catechesi, preghiera 
e condivisione, guidati da mons. Giuseppe Anfossi, 
Vescovo Emerito di Aosta
LuOgO E DATA: Torino, Parrocchia della Divina 
Provvidenza, via Carrera 11 – dalle 20.50 alle 22.30
Nei seguenti martedì: 18 ottobre 2016, 15 novembre, 
13 dicembre, 17 gennaio 2017, 14 febbraio, 14 
marzo, 11 aprile, 16 maggio. Giornata conclusiva 
sabato 10 giugno 2017 dalle ore 15
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5. APPuNTAmENTI DIOCEsANI PER LE fAmIgLIE
fEsTA DELLA fAmIgLIA
DEsTINATARI: famiglie
DEsCRIzIONE: festa in piazza e scambio tra famiglie e 
associazioni legate alla Famiglia
LuOgO E DATA: 24-25 settembre 2016, a Collegno, 
presso la Parrocchia Madonna dei Poveri in via 
Vespucci, 17; maggio/giugno 2017, nell’Unità 
Pastorale 57 (Santena - Trofarello)

gIORNATA DELLA VITA
DEsTINATARI: tutti i fedeli
DEsCRIzIONE: riflessioni sul tema della giornata
LuOgO E DATA: domenica 5 febbraio 2017

RITO DELL’ACCOgLIENzA E BENEDIzIONE 
DEI BAmBINI ADOTTATI 
DEsTINATARI: famiglie adottive e comunità cristiana
DEsCRIzIONE: celebrazione eucaristica per benedire 
i bambini adottati, preceduta da due incontri di 
preparazione per riscoprire il senso vocazionale ed 
ecclesiale della scelta adottiva
LuOgO E DATA: 22 gennaio 2017, parrocchia Maria 
Regina Mundi, Nichelino

gIORNATA fORmATIVA PER OPERATORI 
DEsTINATARI: operatori dei percorsi prematrimoniali, 
operatori di pastorale familiare
DEsCRIzIONE: formazione permanente e laboratori per 
operatori pastorali
LuOgO E DATA: domenica 12 febbraio 2017 presso 
Villa Lascaris, Pianezza

CORsO PAsTORALE 0-6
DEsTINATARI: operatori della pastorale 0-6 anni
DEsCRIzIONE: nell’anno pastorale 2016/2017 saranno 
avviati percorsi formativi per operatori di pastorale 
battesimale nelle unità pastorali di Giaveno e Rivoli 
e, per il Distretto Sud, nell’Unità Pastorale di Bra 
e Savigliano. Inoltre, un corso di formazione per 
operatori già in servizio sarà organizzato in Torino città
LuOgO E DATA: date e luoghi da definire
IN COLLABORAzIONE CON: Ufficio Catechistico e 
Servizio per la Pastorale Battesimale

CONVEgNO DIOCEsANO PER LA PAsTORALE 
DELLA DIsABILITà 
DEsTINATARI: operatori pastorali del mondo della 
disabilità, volontari e tutti i fedeli
LuOgO E DATA: Centro Congressi del Santo Volto, 
Torino, via Nole angolo via Borgaro, sabato 3 
dicembre 2016, ore 8 – 13. L’evento sarà preceduto 
da un laboratorio di formazione nel mese di 
novembre
IN COLLABORAzIONE CON: Tavolo diocesano per la 
Pastorale della Disabilità

BETEL-IN CAmmINO DOPO LA fERITA
DEsTINATARI: persone separate
DEsCRIzIONE: percorso di gruppo per il discernimento 
e la rielaborazione dell’esperienza della separazione 
alla luce della fede (10 incontri)
LuOgO E DATA: a partire da gennaio 2017, verrà attivato 
un gruppo ogni 10-12 iscritti; luogo da definire

sERVIzIO DIOCEsANO DI ACCOmPAgNAmENTO 
DELLE fRAgILITà fAmILIARI
DEsCRIzIONE: Attraverso una équipe di esperti in 
ambito teologico, giuridico-civile, morale, psicologico 
e pastorale il centro offre ascolto e consulenza a 
singoli e coppie per: affrontare situazioni di crisi 
coniugale; verificare le condizioni per l’avvio del 
processo di nullità matrimoniale; intraprendere 
percorsi di discernimento per persone separate, 
divorziate, in nuova unione. Inoltre, offre su tali 
temi consulenza e formazione a sacerdoti, religiosi, 
operatori pastorali e parrocchie

3. INCONTRI DI fORmAzIONE
EDuCARE LA sEssuALITà, gusTARE L’AmORE 2°ANNO
DEsTINATARI: animatori, educatori, genitori, insegnanti
DEsCRIzIONE: corso avanzato di formazione 
sull’educazione remota all’affettività, guidato dal 
prof. Fabio Veglia
LuOgO E DATA: 29 gennaio 2017, 12 febbraio, 12 
marzo, 2 aprile, 21 maggio, 17 giugno (pom), 18 
giugno, 8 luglio (pom), 9 luglio, 17 settembre, 8 
ottobre. Luogo da definire 
IN COLLABORAzIONE CON: Pastorale Giovanile

È fINITA LA LuNA DI mIELE
DEsTINATARI: neo-sposi
DEsCRIzIONE: percorso di arricchimento del legame 
di coppia per neo-sposi, guidato da conduttori di 
percorsi di enrichment familiare formati presso 
Centro Studi Famiglia - Università Cattolica Milano 
LuOgO E DATA: gennaio-marzo 2017, luogo da definire. 
Iscrizione entro il 30 novembre 2016
IN COLLABORAzIONE CON: Caritas

PER uNA PARROCCHIA IN usCITA: APRIAmO CAmmINI 
DEsTINATARI: consigli pastorali, gruppi 
missionari, famiglie, catechisti, operatori 
pastorali, pastorale dei migranti, gruppi liturgici, 
operatori di pastorale sociale
DEsCRIzIONE: laboratori di formazione per 
delineare, a partire da alcuni ambiti ed 
esperienze pastorali, stile e priorità di una 
parrocchia in uscita
LuOgO E DATA: · Per il distretto Sud-Est: Carmagnola – Parrocchia 

Santi Pietro e Paolo Ap 
 lunedì 7 - 14 - 21 novembre 2016 ore 20.45 · Per il distretto Ovest: Rivoli – Oratorio Stella c/o 

Parrocchia S. Maria della Stella
 lunedì 16 - 23 - 30 gennaio 2017 ore 20.45· Per il distretto Nord: Ciriè – Chiesa S. Giuseppe 

(Salone Caritas) 
 lunedì 6 -13 - 20 febbraio 2017 ore 20.45· Per il distretto Torino Città: Torino – Parrocchia 

S. Ignazio di Loyola 
 lunedì 6 -13 - 20 marzo 2017 ore 20.45 
I laboratori si potranno svolgere anche presso le UP
che ne faranno richiesta.
IN COLLABORAzIONE CON: Ufficio Catechistico, 
Liturgico, Catecumenato, Migrantes, Pastorale 
Sociale e del Lavoro

4. sPIRITuALITà 
EsERCIzI sPIRITuALI PER fAmIgLIE
DEsTINATARI: famiglie
DEsCRIzIONE: due giorni di riflessione, dialogo e 
preghiera 
LuOgO E DATA: 18-19 marzo 2017, luogo da definire

INCONTRI DI PREgHIERA PER LE COPPIE
DEsTINATARI: coppie di sposi
DEsCRIzIONE: momento di preghiera e di condivisione 
sulla spiritualità coniugale
LuOgO E DATA: Torino, Parrocchia S. Ignazio di Loyola, 
ore 21.00 nei seguenti martedì: 11 ottobre 2016, 
8 novembre, 13 dicembre e 10 gennaio 2017, 7 
febbraio, 7 marzo, 9 maggio
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Presentazione
L’obiettivo specifico del Centro Missiona-
rio diocesano è mantenere vivo nelle co-
munità parrocchiali il senso dell’universa-
lità e della cattolicità della Chiesa e ribadire 
il primato dell’annuncio del Vangelo come 
vocazione insita nel battesimo.
L’impegno del Centro Missionario dioce-
sano si esplica su tre ambiti:
• Animazione. Suo scopo è che la co-

munità parrocchiale e diocesana sen-
ta propria la chiamata all’annuncio 
del Vangelo sul proprio territorio e nel 
mondo.

• Formazione. Si rivolge agli animatori 
missionari (in gruppi missionari o as-
sociazioni) con lo scopo di approfondi-
re spiritualità, teologia e attualità della 
missione.

• Cooperazione. Riguarda primariamen-
te gli impegni presi con altre Chiese in 
ordine all’evangelizzazione, con l’invio 
di missionari, lo scambio, il sostegno 
economico e la preghiera. Una nuova 
forma di cooperazione riguarda l’acco-
glienza e la valorizzazione di sacerdoti 
non italiani per motivi di studio o per 
servizio pastorale. In quest’ottica, il 
Centro Missionario diocesano è il tavolo 
di comunione di tutte le forze missiona-
rie presenti sul territorio. 

Per l’anno pastorale 2016-2017 l’Ufficio 
Missionario intende proseguire la rifles-
sione sulla parrocchia missionaria, in 
collaborazione con altri uffici di pastora-
le, per giungere ad individuare cammini 
orientati ad una comunità in uscita, at-
tingendo anche dall’esperienza vissuta in 
altre Chiese.
Gli obiettivi specifici riguarderanno le se-
guenti iniziative per:
adulti e gruppi missionari 
• durante il mese missionario saranno 

proposte serate di testimonianza e di ri-
flessione intorno al tema della giornata 
missionaria mondiale;

• l’ufficio aderisce al Convegno della Fa-
coltà Teologica sulla Evangelii Gaudium, 
del 5 e 6 dicembre 2016;

• proseguirà la visita ai gruppi missiona-
ri parrocchiali o di Up, per rivitalizzare 
la loro presenza e servizio e favorire un 
maggior coordinamento diocesano;

• sarà offerta l’opportunità di incontri di 
formazione missionaria organizzati per 
Distretto;

• il cammino annuale e quello specifico 
per la Quaresima di Fraternità saranno 
supportati da sussidi specifici;

• sono disponibili le schede sui Nuovi Stili 
di vita per incontri formativi;

bambini e ragazzi
• in collaborazione con gli altri Uffici pasto-

rali sarà proposto un percorso di Avvento, 
per la preparazione alla Giornata Missio-
naria dei Ragazzi (6 gennaio), nonché un 
cammino quaresimale specifico;

• si intende proporre un gemellaggio fra 
gruppi di bambini per stimolare l’aper-
tura e la solidarietà verso le situazioni dei 
loro coetanei nel mondo;

giovani
• sarà offerto un percorso diocesano di 

formazione per quanti vorranno vivere 
un’esperienza missionaria estiva;

• sarà avviato un confronto con i giovani 
rientrati da un’esperienza missionaria;

religiose e religiosi
• l’Ufficio Missionario, in collaborazio-

ne con il SUAM (Segretariato Unitario 
di Animazione Missionaria) e il Vi-
cariato per la vita consacrata, intende 
proseguire nello scambio e confronto 
con le congregazioni missionarie o 
aventi missioni.

mIssIONARIO
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In alto, mons. Nosiglia dà il mandato 
a don Paolo Burdino, fidei donum in 
Kenya; al centro, un gruppo di donne 
all’uscita da una chiesa in Kenya; in 

basso, Michele Mola, laico fidei donum 
in Brasile (foto Ufficio Missionario)
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INIzIATIVE CONDIVIsE
gIORNATA mIssIONARIA DEI CONsACRATI
(gIORNATA DELLA CHIEsA uNIVERsALE) 
DEsTINATARI: tutte le religiose e i religiosi. 
LuOgO E DATA: 1 ottobre 2016, ore 9.30, parrocchia S. 
Teresa di Gesù Bambino – Torino
BREVE DEsCRIzIONE: celebrazione eucaristica nella 
memoria liturgica di S. Teresa di Gesù Bambino, 
patrona delle missioni, proposta con Vicariato per la 
Vita consacrata, Usmi, Suam

PER uNA PARROCCHIA IN usCITA: APRIAmO CAmmINI 
DEsTINATARI: consigli pastorali, gruppi missionari, 
famiglie, catechisti, operatori pastorali, pastorale 
dei migranti, gruppi liturgici, operatori di pastorale 
sociale
DEsCRIzIONE: laboratori di formazione per delineare, 
a partire da alcuni ambiti ed esperienze pastorali, 
stile e priorità di una parrocchia in uscita. Percorso 
in collaborazione con gli Uffici: Catechistico, 
Catecumenato, Famiglia, Migrantes, Liturgico, 
Pastorale Sociale e del lavoro
LuOgO E DATA:· Per il distretto Sud-Est: Carmagnola 
 Parrocchia Santi Pietro e Paolo Ap 
 lunedì 7 - 14 - 21 novembre 2016 ore 20.45 · Per il distretto Ovest: Rivoli 
 Oratorio Stella c/o Parrocchia S. Maria della Stella
 lunedì 16 - 23 - 30 gennaio 2017 ore 20.45· Per il distretto Nord: Ciriè 
 Chiesa S. Giuseppe (Salone Caritas)
 lunedì 6 - 13 - 20 febbraio 2017 ore 20.45· Per il distretto Torino Città: Torino
 Parrocchia S. Ignazio di Loyola 
 lunedì 6 - 13 - 20 marzo 2017 ore 20.45
I laboratori si potranno svolgere anche presso le UP
che ne faranno richiesta

AVVENTO RAgAzzI
DEsTINATARI: tutti i ragazzi e le ragazze della diocesi
LuOgO E DATA: nelle parrocchie, durante l’Avvento 
DEsCRIzIONE: in collaborazione con l’Ufficio 
Catechistico verrà proposta una sussidiazione per 
l’Avvento e la Novena di Natale, in preparazione alla 
Giornata dei Ragazzi Missionari del 6 gennaio

INIzIATIVE

CONsuLTA mIssIONARIA DIOCEsANA
DEsTINATARI: gruppi missionari, congregazioni 
missionarie, associazioni, commissioni missionarie 
di UP, Fidei Donum rientrati
LuOgO E DATA: Istituto Missioni Consolata - via 
Cialdini 4 Torino, lunedì 28 novembre 2016 ore 19-22 
e lunedì 8 maggio 2017 ore 19-22
DEsCRIzIONE: incontro dei rappresentanti dei gruppi 
per un momento di formazione, confronto, verifica e 
programmazione

INCONTRI DEI sACERDOTI NON ITALIANI 
E DEI CAPPELLANI DELLE COmuNITà ETNICHE
LuOgO E DATA: martedì 29 novembre 2016 e 7 marzo 
2017, ore 9.30-14.00, c/o Istituto Missioni Consolata 
– via Cialdini 4, Torino
DEsCRIzIONE: incontro tra i sacerdoti che 
provengono da chiese sorelle in altri Paesi per un 
confronto sulle sfide pastorali della loro presenza 
nella diocesi di Torino

gIORNATA mIssIONARIA DEI sACERDOTI E DEI RELIgIOsI 
(gIORNATA DELLA CHIEsA uNIVERsALE)
DEsTINATARI: tutti i sacerdoti e i religiosi
LuOgO E DATA: sabato 3 dicembre 2016
DEsCRIzIONE: nella memoria liturgica di S. Francesco 
Saverio, patrono delle missioni, i sacerdoti e i 
religiosi sono chiamati a riscoprire la dimensione 
missionaria universale della loro consacrazione 
e a rinnovare il loro impegno per l’animazione 
missionaria delle comunità in cui operano

gIORNATA mIssIONARIA RAgAzzI 
(gIORNATA DELLA CHIEsA uNIVERsALE)
DEsTINATARI: tutti i ragazzi e le ragazze
LuOgO E DATA: venerdì 6 gennaio 2017 nelle 
parrocchie diocesane
DEsCRIzIONE: i ragazzi si fanno veri e propri 
missionari attraverso la preghiera e la solidarietà 
con i coetanei di tutto il mondo che si trovano in 
situazione di maggiore necessità. Colletta finalizzata

suLLE ROTTE DEL mONDO (RIENTRATI)
DEsTINATARI: giovani e gruppi che hanno vissuto un 
viaggio missionario negli ultimi anni
DATA: sabato 19 novembre 2016, ore 15.00-22.00 
(sede da definire)
DEsCRIzIONE: incontro di condivisione dell’esperienza 
vissuta

suLLE ROTTE DEL mONDO (PARTENTI)
DEsTINATARI: giovani e gruppi che si preparano a un 
viaggio missionario
LuOgO E DATA: mercoledì 15 febbraio 2017, 15 
marzo, 5 aprile, 10 maggio ore 20.30, c/o parrocchia 
S. Ignazio di Loyola, via Monfalcone 150 – 
Torino. Domenica 18 giugno ore 15 incontro con 
l’Arcivescovo e benedizione a chi parte
DEsCRIzIONE: cammino di preparazione che offre 
chiavi di lettura della realtà del mondo e stimola 
i partecipanti a riflettere sulle motivazioni e 
potenzialità di questo viaggio

DALLA PARTE DEI POVERI 
DEsTINATARI: tutta la diocesi
LuOgO E DATA: giovedì 26 gennaio 2017, ore 20.45, 
c/o Santuario della Consolata – Torino 
DEsCRIzIONE: in occasione della Giornata mondiale 
per i Malati di lebbra, veglia di preghiera e 
testimonianza per una cultura dell’inclusione

AssEmBLEA mIssIONARIA DI QuAREsImA
DEsTINATARI: gruppi missionari, congregazioni 
missionarie, associazioni, Fidei Donum rientrati, 
catechisti, operatori pastorali, pastorale dei migranti
LuOgO E DATA: luogo da definirsi - Torino, sabato 25 
febbraio 2017, ore 9.30-12.30
DEsCRIzIONE: assemblea di lancio della QdF 2017 
e di incontro con l’Arcivescovo

gIORNATA mONDIALE DEI mALATI DI LEBBRA 
(gIORNATA DELLA CHIEsA uNIVERsALE)
DEsTINATARI: tutta la diocesi
LuOgO E DATA: nelle parrocchie, chiese e istituti 
diocesani, domenica 29 gennaio 2017 
BREVE DEsCRIzIONE: giornata di preghiera e 
solidarietà con i fratelli colpiti dal morbo di Hansen 
e dallo stigma sociale ad esso collegato. Colletta 
finalizzata

QuAREsImA DI fRATERNITà
DEsTINATARI: tutta la diocesi
LuOgO E DATA: nelle parrocchie, chiese e istituti 
diocesani, da mercoledì 1 marzo 2017
DEsCRIzIONE: con il mercoledì delle Ceneri inizia il 
cammino di Quaresima di Fraternità, accompagnato 
dal sussidio diocesano e dalla proposta di 
condivisione attraverso i progetti

VEgLIA IN OCCAsIONE DELLA gIORNATA DI PREgHIERA 
E DIgIuNO PER I mIssIONARI mARTIRI 
(gIORNATA DELLA CHIEsA uNIVERsALE)
DEsTINATARI: tutta la diocesi
LuOgO E DATA: Santuario della Consolata - Torino, 
venerdì 24 marzo 2017, ore 20.45
DEsCRIzIONE: insieme alle comunità Migranti e 
all’Ufficio per la pastorale dei Giovani, nell’anniversario 
dell’uccisione del Beato Oscar A. Romero, si fa memoria 
di quanti hanno immolato la propria vita per il Vangelo

INIzIATIVE sPECIfICHE
AssEmBLEA mIssIONARIA DIOCEsANA
DEsTINATARI: gruppi missionari, congregazioni 
missionarie, associazioni, commissioni missionarie 
di UP, Fidei Donum rientrati
LuOgO E DATA: sabato 17 settembre 2016, ore 15-18, 
Istituto Missioni Consolata, via Cialdini 4 – Torino
DEsCRIzIONE: assemblea di inizio anno con 
l’introduzione al tema annuale e la presentazione 
delle attività

I gIOVEDì DELL’OTTOBRE mIssIONARIO
DEsTINATARI: gruppi missionari, congregazioni 
missionarie, associazioni, commissioni 
missionarie di Up
LuOgO E DATA: Parrocchia S. Rita in Torino alle 20.45 
nei seguenti giovedì: 6, 13, 20 e 27 ottobre 2016
DEsCRIzIONE: serate di approfondimento sul tema 
della Giornata Missionaria mondiale 2016 «Nel 
nome della misericordia»

VEgLIA PER LA gIORNATA mIssIONARIA mONDIALE
DEsTINATARI: tutta la diocesi
LuOgO E DATA: sabato 22 ottobre 2016, ore 20.45, 
Cattedrale - Torino
DEsCRIzIONE: veglia di preghiera con liturgia della 
Parola, testimonianze e mandato missionario

gIORNATA mIssIONARIA mONDIALE
(gIORNATA DELLA CHIEsA uNIVERsALE)
DEsTINATARI: tutta la diocesi
LuOgO E DATA: nelle parrocchie, chiese e istituti 
diocesani, domenica 23 ottobre 2016 
DEsCRIzIONE: fedeli di tutti i continenti sono chiamati 
ad aprire il cuore alle esigenze spirituali della missione 
e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a 
sostegno delle giovani Chiese. Colletta obbligatoria

Nella pagina accanto, un incontro 
a cura dell’Ufficio Missionario con l’Arcivescovo; 

a lato, gli opuscoli della Quaresima 
di fraternità 2016 (foto Bussio)



EsERCIzI sPIRITuALI TERzA ETà
LuOgO E DATA: dalle ore 9 del 5 ottobre 2016 alle 
ore 16 del 7 ottobre 2016 c/o Villa Lascaris di 
Pianezza
IN COLLABORAzIONE CON: Parrocchia Regina 
Mundi di Nichelino
DEsCRIzIONE: predica gli Esercizi don Maurizio De 
Angeli 
INfORmAzIONI E IsCRIzIONI: Parrocchia Nichelino 
Regina Mundi, tel. 011 0718677 e recapiti 
Ufficio (vedi box)

gIORNATA DI RITIRO E sPIRITuALITà
DEsTINATARI: persone della Terza Età della 
Diocesi
LuOgO E DATA: giovedì 17 novembre 2016 a Villa 
Lascaris di Pianezza

gIORNATA DI RITIRO E sPIRITuALITà
DEsTINATARI: persone della Terza Età della 
Diocesi
LuOgO E DATA: giovedì 16 febbraio 2017 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 14 marzo 2017 c/o 
parrocchia Santo Volto - Torino

gITA - PELLEgRINAggIO PER LA TERzA ETà
mODALITà E sEDE: da definire
DATA: giovedì 27 aprile 2017

INIzIATIVE

Presentazione
L’Ufficio per la Pastorale della Terza Età 
ha le sue origini nel 1971 con il «Movi-
mento diocesano Anziani» sorto per 
iniziativa del compianto mons. Lino Ba-
racco. Dal 2010 l’ambito pastorale terza 
età è stato costituito come specifico Set-
tore dell’Ufficio diocesano per la Pasto-
rale 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 intendono 
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 
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Sopra, il pellegrinaggio diocesano 
a Roma 8-10 aprile 2016 (foto Bussio)
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AREA 
gIOVANI

Gli orientamenti per l’area della pastorale giovanile sono espressi nel testo «Destare la 
vita» consegnato dall’Arcivescovo il 3 ottobre 2015 ad esperimentum e sul quale si conti-
nuerà il discernimento con le comunità, i ministri ordinati e i giovani per tutto il prossi-
mo anno pastorale. Lo stesso Arcivescovo, nell’ultima Assemblea diocesana, ha ribadito 
che i soggetti prioritari della nostra pastorale missionaria sono stati indicati dal Conve-
gno Ecclesiale nazionale di Firenze del novembre scorso: la famiglia, i giovani, i poveri, 
camminando insieme in un’esperienza sinodale e aprendoci sempre più alla missiona-
rietà (essere “Chiesa in uscita”). Non si tratta di cambiare registro, ma di continuare a 
suonare sullo stesso tono e gli stessi tasti, però con un ritmo meno individualista e più 
di comunione e soprattutto con la preoccupazione di uscire e andare fuori dagli schemi 
chiusi della propria realtà parrocchiale o di gruppo, ponendoci piuttosto in cammino in-
sieme come unità pastorale e coinvolgendo anche chi sta “fuori”. 
Un’attenzione particolare andrà dunque riservata al mondo giovanile, perché esso rap-
presenta la frontiera più difficile, ma anche più necessaria, delle nostre comunità e su di 
essa deve dunque concentrarsi l’impegno delle unità pastorali. La consueta visita annua-
le dell’Arcivescovo nelle unità pastorali affronterà con il clero tale problema, a partire 
dagli adolescenti, che incontrerà, in orario congruo deciso in loco, i gruppi di adolescenti 
secondo una metodologia predisposta bene e in sintonia con i linguaggi propri della loro 
specifica età. Un’opportuna documentazione dei risultati degli incontri, inviata alla Dio-
cesi, potrà diventare un punto di riferimento per il lavoro pastorale unitario da svolgere 
nelle rispettive unità pastorali.
Il percorso che pertanto si prevede è biennale: dopo il primo anno pastorale (2016-
2017), si provvederà a fare una verifica, in ciascuna unità pastorale, del cammino e delle 
esperienze svolte nelle diverse parrocchie. Al termine del secondo anno (2017-2018) si 
terrà l’assemblea diocesana, nel mese di giugno, per accogliere quanto emerso, condivi-
derlo e rilanciarlo su una base di consolidamento che decideremo insieme. L’assemblea 
diocesana del 2017 si soffermerà su uno dei tre soggetti che rappresenta in particolare la 
nostra sfida e insieme la risorsa più importante: gli adolescenti e i giovani. 
Le Unità Pastorali restano il punto di riferimento imprescindibile. In ciascuna di esse, 
l’Equipe di Unità Pastorale, riflettendo sulla missione e la Chiesa in uscita che abita le pe-
riferie esistenziali dell’umano per annunciare Gesù Cristo, potrà proporre alcuni segni 
di presenza dei cristiani che si uniscono per testimoniare il Vangelo in alcuni ambienti 
specifici del territorio, quali la scuola e l’università, il mondo del lavoro, della salute, del 
tempo libero e del sociale.
È necessario dunque attivare le commissioni in tutte le Unità Pastorali, perché permet-
tono di allargare la sinodalità verso la base ecclesiale e di offrire un supporto necessario 
all’attuazione delle iniziative stabilite nei vari ambiti della pastorale. L’Unità Pastorale agi-
sce poi per mezzo delle commissioni, che possono essere diverse; tuttavia, almeno queste 
quattro non debbono mancare: 1) quella che unisce catechesi, liturgia e missione; 2) quel-
la che unisce carità e azione sociale (Agorà); 3) quella di pastorale della famiglia; 4) quella 
di pastorale dei giovani e scolastica (e, per la città, anche universitaria). In ognuna delle 
commissioni sia presente un presbitero o diacono o un coordinatore che ha fatto lo SFOP.
Con la famiglia e i poveri, i giovani siano i soggetti privilegiati da cercare e incontrare 
anche fuori dalle nostre strutture e ogni iniziativa pastorale sia impostata a partire da 
questo obiettivo primario. Per fare ciò è sempre più necessario programmare insieme, 
agire insieme e verificare insieme il cammino comune tra tutte le parrocchie e compo-
nenti ecclesiali della stessa Unità Pastorale, tenendo presente però che spesso occorrerà 
anche collegarsi con altre Unità che gravitano di fatto sullo stesso quartiere o territorio, 
in particolare per gli ambiti più missionari, quali sono i giovani e i poveri. 

Introduzione
Giovani partecipanti al pellegrinaggio diocesano 
a Roma 8-10 aprile 2016 (foto Bussio)



INIzIATIVE

Presentazione
Nel più ampio cammino di riassetto della 
Diocesi, continua il discernimento sulla 
Pastorale Giovanile, iniziato quattro anni 
fa con il Sinodo dei Giovani. A un anno 
dalla consegna della bozza di lavoro sugli 
Orientamenti di Pastorale Giovanile, pro-
segue dunque il dibattito e il confronto con 
tutti coloro che sono coinvolti nel servizio 
pastorale dei giovani. Per queste ragioni 
le priorità dell’Ufficio sono quelle emerse 
dalle esigenze indicate da quanti hanno 
preso parte al confronto. 
• La prima tra le priorità concerne la condi-

visione di un progetto ampio ma unitario 
della Pastorale Giovanile, praticabile e 
concreto. È molto sentita l’esigenza di evi-
denziare, nella complessità, quei «punti 
fermi» che possano essere condivisi da 
tutti, accolti prima in una «mentalità dio-
cesana» che in un testo scritto. 

• La riflessione sulla «comunità educan-
te» risulta essere ugualmente urgente, 
insieme all’accompagnamento e la for-
mazione di coloro che condividono la 
responsabilità per la Pastorale Giovanile.

• Una terza priorità concerne la necessi-
tà di poter offrire itinerari differenziati 

rispetto alla complessità del mondo gio-
vanile: sono chiamati in gioco gli ambiti 
e gli ambienti di vita dei giovani stessi.

• La Pastorale Giovanile diocesana ha oriz-
zonti più ampi delle singole comunità, 
che pur restano importanti e significative, 
rispondendo alle esigenze del territorio, 
secondo la modalità delle Unità Pastorali.

• L’Oratorio viene sempre più percepito 
come «paradigma» pastorale, se capace 
di un necessario rinnovamento rispetto 
ai giovani over 18 e alle sue possibili de-
clinazioni: parrocchiale, inter-parroc-
chiale, di ambiente. 

• Il rapporto con tutti i soggetti coinvolti nel 
servizio ai giovani cerca nella costituzione 
della Consulta diocesana della Pastorale 
Giovanile lo strumento privilegiato, in 
una più profonda ripresa del valore e del 
significato dell’associazionismo. L’Uffi-
cio si impegna a lavorare su questi temi e 
priorità, da approfondire ulteriormente 
fino all’Assemblea diocesana del 2017, 
come richiesto dall’Arcivescovo, in si-
nergia con la Noi Torino - team Oratori 
piemontesi e con tutti gli altri soggetti di 
Pastorale Giovanile.

gIOVANI E RAgAzzI
Ufficio per la pastorale di
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PELLEgRINAggIO AD AssIsI
DEsTINATARI: adolescenti e giovani
LuOgO E DATA: Assisi, 1-2 ottobre 2016
DEsCRIzIONE: «8500 Passi con Francesco… L’amore 
che non muore» è il pellegrinaggio per adolescenti e 
giovani organizzato dalla Pastorale Giovanile regionale 
in occasione dell’offerta dell’olio per la lampada di San 
Francesco da parte della Regione Piemonte. La bozza di 
programma (proposto dai Frati di Assisi) prevede:
Sabato 1 ottobre 2016
17.30 – 18.30: accoglienza giovani alla Domus Pacis
Cena in autonomia
Passaggio ai varchi della Basilica
19.30: (terminati i Vespri) ritrovo in Basilica di Santa 
Maria degli Angeli davanti alla Porziuncola
Catechesi sul tema della misericordia e dell’anniversario 
del Perdono d’Assisi che si celebra quest’anno
20.30: saluto Custode in Porziuncola: breve preghiera, 
benedizione e passaggio per la Porta della Misericordia 
in Porziuncola. Partenza
21.30 – (22.30) 23.00: tragitto per San Damiano
23.00 – 24.00: attività a San Damiano
Domenica 2 ottobre 2016
24-01: tragitto verso la Basilica di San Francesco, con 
flambeaux e in silenzio 
01-02: passaggio per la Porta della Misericordia 
Saluto Custode; breve momento di preghiera; 
benedizione e poi passaggio personale alla Tomba di 
san Francesco.
Nella mattinata celebrazione dell’Eucarestia e partenza 
per il ritorno nel primo pomeriggio 

E sE LA fEDE AVEssE RAgIONE?
LuOgO E DATA: Basilica di Maria Ausiliatrice, ore 20.45-
22.30, nei seguenti giovedì: 6 ottobre, 3 novembre, 1 
dicembre 2016 e 9 febbraio 2017. Seguono il Ritiro al 
Colle don Bosco il 3 – 5 marzo 2017 e il Ritiro a Forno di 
Coazze il 10-12 marzo 2017. Nuovi incontri nei giovedì 
30 marzo e 4 maggio 2017.
DEsTINATARI: adolescenti (dalla 4ª sup) e giovani 
DEsCRIzIONE: promosso dalla Pastorale Giovanile 
diocesana e salesiana di Piemonte e Valle d’Aosta, 
quinto anno del percorso di preghiera e catechesi 
per giovani (dalla 4ª superiore in poi). Il percorso 
sarà dedicato alla vita spirituale, ai vizi capitali, alla 
preghiera, all’ascesi cristiana e ai frutti dello Spirito. 
Sarà possibile arrivare nel cortile della Basilica di Maria 
Ausiliatrice alle 19.45 per vivere la cena al sacco in 
spirito di fraternità. Alle 20.45 l’accoglienza e alle 21 
l’inizio della catechesi. La novità di quest’anno prevede 
l’offerta mensile di materiali per il cammino personale 
e di gruppo e la proposta di un ritiro spirituale di 
Quaresima, a scelta in due date e luoghi differenti, sul 
tema delle tentazioni di Gesù e la lotta nel deserto 

CON sALE IN zuCCA
LuOgO E DATA: 31 ottobre 2016, ore 21.00-23.30, sede 
da definire
DEsTINATARI: adolescenti e giovani
DEsCRIzIONE: in collaborazione con tutte le realtà che 
operano nella Pastorale Giovanile, serata di preghiera 
nella Notte dei Santi con l’Arcivescovo
 
RITIRI gIOVANIssImI & gIOVANI
LuOgO E DATA: Casalpine diocesane
AVVENTO: per i giovani il 3-4 dicembre 2016, per i 
giovanissimi il 17-18 dicembre 2016
QuAREsImA: per i giovani il 25-26 marzo 2017, per i 
giovanissimi l’1-2 aprile 2017
DEsTINATARI: giovanissimi (14-18) e giovani (over 18)
BREVE DEsCRIzIONE: in stretta cstretta collaborazione 
con l’Azione Cattolica di Torino, nell’ambito del 
percorso educativo AC diocesano, quattro ritiri per 
aderenti AC ma aperti a tutti

gmg DIOCEsANA 2017
LuOgO E DATA: sede da definire, 8 aprile 2017 
DEsTINATARI: adolescenti e giovani
DEsCRIzIONE: appuntamento di festa, preghiera e 
incontro con l’Arcivescovo, per tutti gli adolescenti e i 
giovani

fORmAzIONE ANImATORI 
E COORDINATORI DI ORATORIO
LuOgO E DATA: nei Distretti e, su richiesta, nelle Unità 
Pastorali. 
Per animatori: al martedì, ore 18.30-21.30, nelle date 
2, 9, 16, 23 maggio 2017; al mercoledì, ore 18.30-
21.30, nelle date 26 aprile, 3, 10, 17 maggio 2017
Per i coordinatori: week end a Forno di Coazze, 13-14 
maggio 2017; tre serate in viale Thovez 45, Torino, 
ore 20.30-22.30, nei giorni 11, 18, 25 maggio 2017
DEsTINATARI: giovanissimi (14-18) e giovani (over 18)
DEsCRIzIONE: «Per chi vuole starci»: promossi 
e coordinati dall’Ufficio di Pastorale Giovanile 
attraverso Noi Torino - team Oratori piemontesi, sono 
offerti diversi percorsi di formazione per animatori, 
educatori e coordinatori di Oratorio. Le date indicate 
riguardano le proposte diocesane ma, contattando 
l’Ufficio di Pastorale Giovanile o la Noi Torino, è 
possibile concordare percorsi a livello di Unità 
Pastorali in date e luoghi diversi

Nella pagina accanto, il pellegrinaggio diocesano 
a Roma 8-10 aprile 2016 (foto Bussio); 
e i partecipanti a una escursione in montagna



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

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

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
 

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)

sTRumENTI PERmANENTI
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

INIzIATIVE

Presentazione
L’università è un tempo ed un luogo. La mis-
sione 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 univer-
sitaria (Atenei e residenze universitarie in 
special modo). L’università come tempo è 
invece quello spazio in cui i giovani si ren-
dono 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, asso-
ciazioni, congregazioni e movimenti) offre 
diverse tipologie di servizio e aiuto diretta-
mente per i giovani e per la progettazione 
pastorale di coloro che se ne prendono cura. 
Ci sentiamo in tutto questo fortemente sol-
lecitati da quanto Papa Francesco ha detto 
nel suo discorso alla Chiesa Italiana a Fi-
renze a proposito del dialogo: «Il modo mi-
gliore per dialogare non è quello di parlare e 
discutere, ma quello di fare qualche cosa in-
sieme, 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, Politecni-
co e Iusto Rebaudengo hanno firmato un 
protocollo di intesa dal nome Servire con 
lode per invitare tutti gli studenti universi-
tari 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 af-
finché gli universitari possano inserirsi nei 

nostri ambienti rinvigorendoli e nello stesso 
tempo attingendo un’esperienza formativa 
unica. Parrocchie, associazioni, congrega-
zioni 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 Setti-
mane comunitarie per universitari: la possi-
bilità 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 maggior-
mente verso i lontani. Per questa ragione, 
grazie alla collaborazione con il Centro Dio-
cesano Vocazioni e con i Frati Minori, abbia-
mo portato a tre le opportunità durante l’an-
no. Un nuovo capitolo che si apre, anche in 
questo caso con la possibilità di coinvolgere 
le nostre comunità, è quello dei tirocini for-
mativi curriculari. Diverse facoltà chiedono 
ai giovani di fare esperienza concreta sui ter-
ritori, 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, so-
prattutto nelle Unità Pastorali lontane 
da Torino, dei percorsi ad hoc, iniziative 
singole e strumenti pastorali che possa-
no innescare nei territori nuovi processi 
e coinvolgimento. L’esperienza di alcune 
Unità Pastorali che hanno già scommes-
so in questo senso rende buona testimo-
nianza delle sinergie che si sono create. 
Molte iniziative, infine, non sono presen-
ti 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.

uNIVERsITARI
Ufficio per la pastorale degli
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via XX Settembre 83 - Torino 
tel. 011 5156239
universitari@diocesi.torino.it 
www.universitari.to.itPER
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Gruppo di giovani universitari con il direttore dell’Ufficio 
(foto Barbara Celia)



via Val della Torre 3 - Torino 
tel. 011 5156452 /454 - fax 011 5156455
irc.scuola@diocesi.torino.it 
pastoralescolastica@diocesi.torino.it
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6ª sETTImANA DELLA sCuOLA - «LAuDATO sI’: 
LA CusTODIA DELLA CAsA COmuNE»
DEsTINATARI: studenti (scuole infanzia, primaria, 
secondaria di 1° e 2° grado), genitori, dirigenti 
scolastici, docenti di ogni ordine grado di scuole 
statali e paritarie, formazione professionale
LuOgO E DATA: da lunedì 3 ottobre a sabato 8 
ottobre 2016, in diverse sedi
IN COLLABORAzIONE CON: Uffici Curia (Università, 
Cultura, Giovani, Sport…), Ufficio scolastico 
regionale per il Piemonte, enti della formazione 
professionale, associazioni della scuola per 
genitori-dirigenti-docenti, personalità della cultura
DEsCRIzIONE: la Settimana della Scuola intende 
coinvolgere tutti i componenti del mondo 
scolastico (studenti, genitori, docenti, dirigenti 
scolastici), con l’obbiettivo di far emergere 
l’aspetto educativo contenuto nella Laudato 
sì. Infatti «L’educazione sarà inefficace e i 
suoi sforzi saranno sterili, se non si preoccupa 
anche di diffondere un nuovo modello riguardo 
all’essere umano, alla vita, alla società e alla 
relazione con la natura» (Laudato sì, n. 215) 
INfORmAzIONI: vedere recapiti Ufficio 
Scuola e sito: 
www.diocesi.torino.it/settimanadellascuola 

PROgETTO CONDIVIsO «PER uN uOmO umANO»
DEsTINATARI: gli studenti di ogni ordine e grado 
di scuola statale e paritaria 
LuOgO E DATA: le date degli incontri sono 
concordate dagli insegnanti con le associazioni 
e gli enti che “condividono” il Progetto e 
vengono autorizzate dai Consigli di classe; la 
sede è presso le scuole partecipanti al Progetto
IN COLLABORAzIONE CON: Centro internazionale di 
Sindonologia, Movimento per la Vita, Sermig, 
Centro cattolico di Bioetica, Progetto Amos, 
Radici, Ali, Ufficio diocesano Pastorale della 
Salute, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico 
territoriale e regionale.
DEsCRIzIONE: il Progetto ha da sempre la finalità 
del ri-orientamento della persona dal dis-amore 
all’amore, attraverso l’incontro con vissuti ed 
esperienze di diversa valenza formativa secondo 
la specificità delle singole associazioni ed enti

CONVEgNO INTERREgIONALE DI fORmAzIONE 
E AggIORNAmENTO PER INsEgNANTI DI RELIgIONE
DEsTINATARI: insegnanti di religione di ogni ordine 
e grado delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta
LuOgO E DATA: giovedì 9 marzo 2017, dalle ore 9 
alle ore 17, presso Teatro Grande Valdocco – 
via Sassari 28b - Torino
IN COLLABORAzIONE CON: Elledici Scuola, 
Associazioni Aimc e Uciim 
DEsCRIzIONE: il Convegno tratta i temi 
pedagogico-didattici emergenti ed è inserito 
tra le finalità della formazione permanente 
dell’insegnante di religione
PER INfORmAzIONI: tel. 011/9552171
redazionescuola@elledici.org 
www.scuola.elledici.org 

INIzIATIVE

La settimana della scuola a Valdocco 2015; 
nella pagina accanto, insegnanti al convegno interregionale 

di formazione e aggiornamento (foto Ufficio Scuola)

Presentazione
L’Ufficio diocesano per la Scuola è un os-
servatorio permanente sul mondo della 
Scuola statale e paritaria. In modo par-
ticolare dà il proprio contributo perché 
la Scuola non smarrisca il suo specifico 
compito educativo, ossia: istruire edu-
cando ed educare istruendo.
Assicura particolare attenzione alla scuo-
la cattolica di ogni ordine e grado e alla 
formazione professionale.
L’Ufficio diocesano Scuola è articolato 
in tre settori: Irc, Pastorale scolastica, 
Scuole cattoliche.
• Il Settore Irc si occupa dell’insegna-

mento della religione cattolica nelle 
scuole statali e paritarie di ogni ordine 
e grado; elabora strumenti per l’aggior-
namento degli insegnanti di religione 
cattolica e, tra questi, è di particolare 
rilievo il convegno regionale annuale. 
Propone laboratori didattici e corsi di 
aggiornamento per l’Irc e per le disci-
pline attinenti; incontri con i dirigenti 
scolastici, conferenze sulla scuola e altre 
attività formative.

 La maggioranza degli insegnanti di re-
ligione cattolica è costituita da laiche 
e laici. In alcune scuole dell’infanzia e 
primarie l’Irc (Insegnamento Religione 
Cattolica) è ancora impartito dall’inse-

gnante titolare di sezione o di classe. Nel 
territorio della Diocesi sono presenti 
scuole cattoliche e di ispirazione cristia-
na di ogni ordine e grado e scuole di for-
mazione professionale.

• Il Settore Pastorale scolastica organizza 
diverse iniziative formative: Settimana 
della Scuola, concorsi per le scuole di 
ogni ordine e grado, proposte didattiche 
rivolte agli istituti scolastici di ogni ordi-
ne e grado (v. «Progetto condiviso»). 
La Consulta di Pastorale scolastica è 
composta da: associazioni professionali 
(Aimc, Uciim, Agesc, Age), Fidae, Fism 
e vari movimenti.

• Settore Scuole cattoliche e di ispira-
zione cristiana. Le scuole cattoliche 
svolgono un ruolo importante sia nella 
comunità cristiana che nel contesto del 
mondo scolastico. Sono scuole pari-
tarie pubbliche, si distinguono per la 
peculiarità dell’offerta formativa e per 
la qualità riconosciuta del loro sistema 
scolastico. Nonostante le difficoltà, la 
presenza delle scuole cattoliche è an-
cora rilevante nel territorio dell’Ar-
cidiocesi. L’Ufficio diocesano Scuola, 
a nome dell’Ordinario, incontra i re-
sponsabili delle scuole paritarie e rila-
scia l’idoneità per l’Irc.

sCuOLA
Ufficio diocesano per la 
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Presentazione
Istituito il 1° settembre 2012 dall’Arcivesco-
vo di Torino Mons. Cesare Nosiglia, l’Ufficio 
per la Pastorale dello Sport è un osservatorio 
interattivo in collaborazione con le asso-
ciazioni sportive di ispirazione cristiana e 
in dialogo con federazioni sportive, enti di 
promozione sportiva, istituzioni civili, C.E.I, 
Uffici di Curia ecc. Il suo fine primario è la 
promozione della Pastorale e dei valori del-
lo sport secondo un progetto approvato da 
Mons. Nosiglia (cfr. www.diocesitorino.it > 
Ufficio Sport); da gennaio 2015 l’Ufficio si 
avvale dell’apporto consultivo ed organiz-
zativo della Commissione diocesana per la 
Pastorale dello Sport, composta da esperti 
operanti da anni in associazioni sportive di 
ispirazione cristiana. L’attività dell’Ufficio 
è documentata sul sito diocesano, sul set-
timanale diocesano «La Voce del Popolo» 
alla pagina Pastorale dello Sport e attraverso 
la collana di studi e sussidi «Pubblicazioni 
dell’Ufficio per la Pastorale dello Sport».

sPORT
Ufficio per la pastorale dello

c/o Curia di via Val della Torre 3 - Torino 
(mar. dalle 10 alle 12 su appuntamento) tel. 
011 5156345; pastoralesport@diocesi.torino.it 
c/o parrocchia Immacolata Lingotto (merc. 
e ven. su appuntamento), tel. 011 3171351 
parr.immacolata.lingotto@diocesi.torino.itPER
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INIzIATIVE
s. mEssA PER gLI sPORTIVI DEfuNTI 
LuOgO: Parrocchia Immacolata Concezione e S.G. 
Battista, via Monte Corno 36 Torino 
DATA: novembre 2016 (data da definire)

INCONTRI suLLA PAsTORALE DELLO sPORT
LuOgO: nei Distretti della Diocesi
DATA: periodo marzo-aprile 2017 (date da definire)

ALTRI uffICI

Pellegrini alla Porta Santa 
del Duomo di Torino 

(foto Bussio)

Obiettivi 2016-2017 
• Collaborazioni con altri Uffici. L’Ufficio 

per la Pastorale dello Sport è membro del 
Tavolo diocesano Disabili insieme agli 
Uffici Caritas, Salute, Famiglia, Catechi-
stico… dove opera per la valorizzazione 
dello sport per disabili; partecipa al pro-
getto «Servire con Lode» dell’Ufficio per 
la Pastorale Universitaria per la promo-
zione del volontariato tra gli universitari 
e prosegue la collaborazione con gli Uffici 
Giovani, Università e Scuola.

• Progetti dell’Ufficio. A integrazione della 
ricerca «Lo Sport della Speranza» sulle 
società sportive di parrocchie, Oratori e 
scuole cattoliche dell’Arcidiocesi (circa 
100 associazioni con 17.300 tesserati), su 
invito del Vescovo si proseguono lo studio 
della composizione etnico-religiosa delle 
associazioni sportive d’ispirazione cri-
stiana in vista d’un convegno su identità e 
integrazione nello sport d’ispirazione cri-
stiana e la ricerca sulle strutture sportive 
di parrocchie, Oratori e scuole cattoliche 
per una loro rivalutazione strutturale e 
funzionale “in rete”. Nell’anno pastorale 
2016-17 saranno potenziate le proposte 
formative per atleti, dirigenti e tecnici e 
per le società sportive di parrocchie, Ora-
tori e scuole cattoliche sulla spiritualità 
e Pastorale dello sport, sulla conoscenza 
del Magistero sullo sport e sull’approfon-
dimento dell’identità sportiva cattolica. 
Si mantengono inoltre la consulenza alle 
nuove società sportive e il sostegno tecni-
co per quelle già collegate all’Ufficio.
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Presentazione
Nel settore dell’educazione e della cultura 
sono stati apportati notevoli cambiamenti 
conseguenti alla ristrutturazione della Pa-
storale scolastica, così dal 2012 l’Ufficio per 
la Pastorale della Cultura ha vita autonoma. 
Ciò ha determinato anche un mutamen-
to delle funzioni di questo organismo, che 
non si limita a pensare le iniziative, ma si 
occupa anche fattivamente del loro svolgi-
mento, impegnandosi in prima persona ne-
gli aspetti tecnici e organizzativi dei singoli 
eventi predisposti.
L’impegno più oneroso riguarda le serate 
di incontro col pubblico. Torino è una cit-
tà “satura” di questo genere di iniziative e 
certamente la proposta diocesana non può 
competere con i mezzi a disposizione di altre 
istituzioni che dispongono di altro budget e 
diffusione a mezzo stampa. 
Dal 2013 l’Ufficio si è impegnato nel pro-
getto «Scrittori di Scrittura» in collabo-
razione con Facoltà Teologica, Effatà Edi-
trice e Amici di Torino Spiritualità. Alla 
pubblicazione dei primi quattro volumi 
(«Amen» di Margherita Oggero, «Un’e-
strema solitudine» di Gian Luca Favetto, 
«Giuseppe figlio di Giacobbe» di Silvana 
De Mari e «Un’annunciazione» di Elena 
Loewenthal), è seguita quella di altri quat-
tro («Il Vangelo senza moneta» di Gian-
luigi Ricuperati, «I giorni sulla terra» di 
Elena Varvello, «Le nozze di Cana» di Da-
vide Longo e «Perché non sono ancora» di 
Paolo di Paolo). La collana è proseguita con 
altri quattro titoli e le rispettive presen-
tazioni: Tiziano Fratus («Geremia voleva 
diventare un mulino»), Christian Raimo 
(«Rimetti a noi i nostri debiti»), Cristia-
no Cavina («La processione del Cristo 
morto») e Bruno Gambarotta («Saul»). 
In questa fase si stanno proponendo i testi 
con presentazioni al di fuori della Diocesi 
e il progetto si è arricchito dal maggio 2016 
di una sezione blog sul sito dedicato (www.

scrittoridiscrittura.it) che settimanalmente 
prolunga la riflessione sul tema della ri-
scrittura biblica.
Come contributo alle iniziative atte al rias-
setto della Diocesi, l’Ufficio ha in cantiere un 
questionario per valutare il livello della vita 
culturale di coloro che guidano le comunità 
locali. Il progetto si svilupperà conforme-
mente alle esigenze di tempo degli incaricati.
In collaborazione con la Facoltà Teologica e 
con l’Ufficio Catechistico, si sta inoltre va-
gliando la possibilità di proporre un corso 
di formazione teologica di base su scala dio-
cesana. Altre iniziative saranno conseguenti 
allo stanziamento del budget all’Ufficio.
Le attività culturali promosse da Istituti re-
ligiosi e singole associazioni cristiane sono 
particolarmente numerose in Diocesi e si 
sente il desiderio di una qualche forma di 
coordinamento per pubblicizzarle adeguata-
mente e non ripetere a breve distanza le me-
desime iniziative. Per questo motivo è sorto 
un Tavolo per raccogliere le proposte offerte 
da istituzioni cristiane e diffonderle trami-
te la rete informatica, con la pubblicazione 
periodica di una Newsletter inviata a coloro 
che partecipano regolarmente agli incontri e 
lasciano il loro indirizzo di posta elettronica.
L’Ufficio, infine, è presente sui social 
network con una pagina su Facebook (www.
facebook.com/pastoralecultura.to). L’obiet-
tivo è dare più spazio ai laici, rispetto a sacer-
doti e religiosi, al fine di coinvolgere anche 
chi è “lontano”. In un’epoca in cui le con-
trapposizioni ideologiche sono ancora molto 
forti e da cui Torino non è certo immune, la 
cultura offre infatti una possibilità di dialogo 
che, per svariate ragioni, non sarebbe ipo-
tizzabile in altri campi. Scopo primario delle 
iniziative culturali diocesane è aiutare i cre-
denti a farsi un’idea personale, che non sia 
semplice ripetizione di concetti espressi da 
altri (magari anche autorevolmente), ma che 
sia frutto di una sintesi personale e vissuta.

CuLTuRA
Ufficio per la pastorale della
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via Val della Torre 3 - Torino 
(ricevimento solo su appuntamento)
pastoralecultura.to@gmail.com
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sCRITTORI DI sCRITTuRA
IN COLLABORAzIONE CON: Torino Spiritualità e 
Facoltà Teologica di Torino
DEsCRIzIONE: scrittori dell’area metropolitana e 
nazionale presscrittori dell’area metropolitana e 
nazionale presentano la loro personale riscrittura 
di brani biblici e si confrontano con il pubblico sulle 
loro tecniche narrative
DATE: da definire

Incontro del ciclo “Scrittura di scrittura” 2016 
(foto Ufficio Cultura)
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Presentazione
Negli ultimi anni, grazie ai rapporti per-
sonali avviati dall’Ufficio, sono aumentati 
il dialogo e il confronto con molti giorna-
listi. Altro aspetto positivo: è in aumento 
il numero dei “rilanci” sia di interventi 
e documenti dell’Arcivescovo e di Uffici 
diocesani, sia di notizie riportate sui set-
timanali di proprietà della Diocesi. Inol-
tre sono sempre numerose le presenze 
agli incontri, tipicamente formativi, che 
l’Arcivescovo riserva specificamente agli 
operatori dei media, almeno in occasio-
ne di Pasqua, Natale e della festa del Pa-
trono S. Francesco di Sales.
Tra le iniziative nel settore, la cura per 
le “sale della comunità” della Diocesi. 
Sono seguite tramite l’Ufficio torinese 
dell’Acec (Associazione Cattolica Eser-
centi Cinema), a sua volta in costante 
contatto con l’Ufficio (il direttore è la 
medesima persona) e tramite l’Ufficio 
diocesano per la Pastorale del Turismo e 
Tempo Libero.
L’Ufficio si occupa anche di formazione 
attraverso stages presso la propria sede 
e le redazioni cattoliche, l’Aiart, i Paolini, 
le Paoline e l’associazione di comunica-
zione Cgs dei Salesiani.
Negli ultimi anni lo sviluppo esponen-
ziale della tecnologia ha permesso la dif-
fusione dei social network di ispirazione 
cattolica. Queste nuove opportunità sono 

colte in particolare dai giovani e da pro-
fessionisti, che hanno avviato radio e siti 
internet specifici in base alla loro appar-
tenenza: dai siti parrocchiali a quelli degli 
istituti scolastici, da quelli dei vari Uffici 
diocesani a quello del Seminario dioce-
sano con relativo blog.

COmuNICAzIONI 
sOCIALI

Ufficio diocesano per le INIzIATIVE

via Val della Torre 3 - Torino, tel. 011 5156315 
comunicazioni@diocesi.torino.it 
www.diocesi.torino.it 
Facebook: www.facebook.com/diocesitorino/ 
Twitter: UCS_DiocesiTOPER
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INCONTRI DELL’ARCIVEsCOVO CON gLI OPERATORI DEI mEDIA
DEsCRIzIONE: momenti comunitari di riflessione, 
preghiera e formazione
DATA E LuOgO: in occasione di Natale 2016, festa 
del patrono dei giornalisti S. Francesco di Sales 
(gennaio 2017) e Pasqua 2017, in date e sedi da 
definire

gIORNATA DELLA sTAmPA CATTOLICA
DEsCRIzIONE: in occasione di Natale 2016, festa 
del patrono dei giornalisti S. Francesco di Sales 
(gennaio 2017) e Pasqua 2017, in date e sedi da 
definire 
IN COLLABORAzIONE CON: Ufficio per la Pastorale 
della Cultura, Ufficio per la Pastorale degli 
Universitari, Ufficio per la Pastorale della Scuola, 
Agenzia giornalistica diocesana (Agd), settimanali 
diocesani («il nostro tempo» e «La Voce del 
Popolo»), quotidiano «Avvenire», radio e tv locali.
DATA E LuOgO: da definire

Qui accanto, un’intervista all’Arcvescovo 
(foto Reale); in basso, una suora scatta 
una foto con il cellulare durante l’Ostensione 2015 
(foto Flickr Ostensione 2015)



Presentazione
Nel recupero di una visione cristiana in-
tegrale dell’uomo, anche nella sua dimen-
sione terrena, il tempo libero è riscoperto 
come “tempo di grazia”, tempo cioè di “ri 
- creazione” di tutti gli aspetti della perso-
na, da quello fisico a quello intellettuale e 
spirituale, nelle ore “liberate”, dal lavoro e 
dalle altre preoccupazioni quotidiane, per 
poter svolgere le mille possibili attività a 
questo scopo. Per questo l’Ufficio si impe-
gna per una promozione e un’educazione a 
una tale fruizione integrale del tempo libe-
ro, attraverso la divulgazione dei documenti 
pontifici ed episcopali e altri sull’argomen-
to, anche per la formazione di operatori e 
l’assistenza “tecnica” e legale delle comu-
nità, ecc. (vedi la sezione “documenti” nel 
portale dell’Ufficio). Sotto questo aspetto 
desidera collaborare con gli Uffici che si oc-
cupano delle varie età dell’uomo per il loro 
uso del tempo libero e con l’Ufficio Cate-
chistico in previsione di preparare schede 
specifiche. Con l’Ufficio per la Pastorale 
del Lavoro, il Turismo cerca di affrontare 
le problematiche pastorali degli operatori 
professionali del settore.
Insieme all’Ufficio Salute, provvede an-
nualmente alla redazione, stampa e dif-
fusione del manifesto unitario dei pelle-
grinaggi diocesani (riportato nella sezione 
“news” del sito) e all’attuazione dei pelle-
grinaggi diocesani unitari a Lourdes. Inol-
tre si lavora per un coordinamento delle as-
sociazioni e gruppi di ispirazione cristiana.
L’Ufficio ha diversi settori. Di seguito se-
gnaliamo i rispettivi referenti, che possono 

essere direttamente contattati
• Settore viaggi e pellegrinaggi, in partico-

lare per la Terra Santa (Lorenzo Ceribelli 
cell. 335/7733717), e collaborazione con 
l’Opera Diocesana Pellegrinaggi (tel. 
011/561351, vedi sito)

• Settore Via Francigena (don Michele Do-
sio, cell. 335/6210403, vedi sito)

• Settore Associazioni e Volontariato per le 
visite ai luoghi d’arte sacri (sig.na Ornel-
la Ramella Pairin, cell. 340/1636494); 
inoltre Associazione Guarino Guarini, 
nata dall’Ufficio stesso, per i corsi sull’ar-
te sacra e per garantire la presenza dei 
volontari nelle chiese di interesse stori-
co-artistico (sig.ra Maria Marocco, tel. 
011 5156335, vedi sito)

• Settore Case Per Ferie (don Claudio Pa-
vesio, cell. 335/8000467, vedi nel sito i 
link specifici e www.hospites.it)

• Settore Aeroporto Di Caselle (don Clau-
dio Giai Gischia, cell. 338/6611762)

• Settore Associazioni e Compagnie di 
Teatro Amatoriale (dott. Riccardo Gili, 
cell. 328/9148583); Associazione Casa 
del teatro sacro e popolare, (dott. Beppe 
Valperga, cell. 335/5653272); compagnia 
Compagni di viaggio (dott. Gili sopracita-
to); vedi anche i due link nel sito.

• Settore sale cinematografiche acec-sas 
(don Livio Demarie, cell. 377/1168020).

Infine fa capo alla sede dell’Ufficio torinese 
la Commissione regionale della Conferen-
za Episcopale Piemontese per la Pastorale 
del Tempo Libero, Turismo e Sport (vedere 
l’apposita sezione sul sito).

TEmPO LIBERO

Ufficio per la pastorale di 
pellegrinaggi, turismo e
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via Val della Torre 3, Torino
Orari: 9 - 12 (mar. e ven.); 15.30 - 17.30 tutti i giorni (sab. chiuso) 
tel. 011 5156348 - fax 011 5156339 - turismo@diocesi.torino.it
www.diocesi.torino.it>Uffici Diocesani>Ufficio per la 
Pastorale del Turismo e Tempo LiberoPER
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Un convegno al Centro Congressi Santo Volto (foto Bussio)



24-25 OTTOBRE 2015
21-22 NOVEMBRE 2015

23-24 GENNAIO 2016

20-21 FEBBRAIO 2016

2-3 APRILE 2016

CARmAgNOLA (fRAz. CAsANOVA)  TEmATICHE
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Corsisti dello SFOP

OPERATORI 
PAsTORALI (sfOP) 

Servizio Formazione 

Presentazione
La formazione complessiva degli operatori 
pastorali della nostra Diocesi – in acroni-
mo SFOP - si articola su due prospettive:
• formazione per gli operatori di base: a 

cura degli Uffici pastorali;
• formazione dei coordinatori degli ope-

ratori dei vari ambiti pastorali.
È di questa seconda categoria specifica 
che si occupa lo SFOP. Infatti l’esigenza 
espressa dalle Assemblee diocesane è 
quella di sostenere la complessità dell’a-
gire pastorale, che richiede oggi la forma-
zione di operatori laici abilitati a coordi-
nare in maniera nuova i vari ambiti del 
servizio pastorale. Per queste ragioni lo 
SFOP intende abilitare due tipi di figure:
• coordinatori dei vari ambiti pastora-

li con attenzione specifica al primato 
dell’educazione e della famiglia;

• coordinatori di gruppi di animazione 
che operano in parrocchie senza il par-
roco residente.

Informazioni generali
Sede del corso: 
I anno - Villa Lascaris, Pianezza (To)
II anno - Abbazia Casanova, Carmagnola (To)
Articolazione del percorso biennale: 2 ri-
tiri e 5 week end ogni anno.
Dopo un colloquio previo con i responsabili 
dello SFOP, i partecipanti del I anno segui-
ranno un corso propedeutico di Introduzio-
ne al Cristianesimo e alla vita parrocchiale 
(tre incontri, al sabato, ore 15-18).

Metodo di lavoro
Il processo formativo prevede, in ogni in-
contro, tre fasi tra loro integrate:
a. fase di espressione o precomprensione;
b. fase analitica;
c. fase riespressiva o di riappropriazione.
Strumenti di base
La Bibbia, le quattro Costituzioni del Con-
cilio Vaticano II, il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, il Codice di Diritto Canonico, la 
dottrina sociale della Chiesa, il Magistero
Requisiti 
Si richiede: 
• almeno 21 anni di età 
• diploma di scuola media superiore o ti-

tolo equipollente 
• una congrua esperienza pastorale com-

provata dal parroco o dal moderatore o 
dal superiore con lettera 

• capacità di gestire relazioni umane 
• frequenza obbligatoria a tutto il percorso 
• elaborazione d’un progetto pastorale al 

termine del percorso 
Accompagneranno i partecipanti quattro 
figure formative, che opereranno in siner-
gia tra loro e con la Commissione respon-
sabile dello SFOP: responsabile di sede, 
coordinatori dei laboratori, esperti, tutor.
Iscrizione
I candidati al percorso SFOP dovranno es-
sere scelti di comune accordo fra parroco, 
moderatore dell’UP e VET del Distretto. 
È inoltre necessario sapere, fin dalla do-
manda, almeno ambito e luogo in cui i can-
didati saranno impegnati a fine percorso.
Le iscrizioni si accettano solo se i candidati 
sono presentati con lettera controfirmata 
da parroco, Moderatore e VET.

I ANNO
A partire dall’insegnamento conciliare (cfr Gaudium et Spes nn. 40-45), il primo anno intende fornire ai 
partecipanti le categorie fondamentali della formazione teologico-pastorale, nel duplice e reciproco riferimento 
alla Rivelazione cristiana (Scrittura, Tradizione, Magistero) e al concreto orizzonte culturale in cui vive la Chiesa. 
E questo per abilitare a un conveniente servizio pastorale all’uomo di oggi, secondo gli Orientamenti della 
Conferenza Episcopale Italiana per il decennio 2010-2020, e con particolare attenzione alla formulazione dei 
Convegni ecclesiali di Verona (2006) e Firenze (2015).
OBIETTIVO: introdurre i partecipanti all’interno delle grandi e fondamentali tematiche relative alla fede, alla 
Chiesa, alla Diocesi e alla pastorale

II ANNO
Il secondo anno è caratterizzato dalla formazione specifica circa le aree pastorali scelte 
dai partecipanti (Catechesi, Liturgia, Servizio pastorale con i ragazzi e i giovani, Pastorale 
famigliare, Carità, Scuola, Università, Cultura, Pastorale sociale e del lavoro, Salute), nella 
riformulazione dei tre compiti di annuncio, celebrazione e servizio alla luce degli ambiti 
antropologici proposti ai Convegni ecclesiali di Verona (2006) e Firenze (2015).
OBIETTIVO: acquisire abilità a progettare percorsi pastorali in genere e negli specifici 
ambiti in qualità di coordinatori. All’inizio del II anno ogni partecipante dovrà avere 
chiara la scelta del suo ambito di lavoro, precedentemente concordata con il parroco, 
il Moderatore dell’UP e il Vicario Episcopale Territoriale (VET) 

fORmAzIONE PERmANENTE
È destinata a chi ha il Mandato, fin dall’inizio dei 
percorsi, e consiste in due appuntamenti a Villa Lascaris 
di Pianezza: un week end sabato 25 e domenica 26 
febbraio 2017 e il pomeriggio di domenica 7 maggio 
2017. Nell’appuntamento pomeridiano della domenica 
sono invitati a partecipare anche gli Operatori Pastorali 
formatisi negli anni ’90. La partecipazione alla 
formazione permanente sarà uno degli elementi da 
tenere in conto per il rinnovo del Mandato triennale.

Sarà l’Arcivescovo a conferire il Mandato a chi 
avrà finito il percorso ed è stato ritenuto idoneo 
dai formatori. La data di consegna del Mandato 
è sabato 8 ottobre 2016, alle ore 17, nella 
Cattedrale di Torino.
RITIRI INIzIALE E fINALE DI OgNI ANNO
I ritiri inziale (domenica 2 ottobre 2016) e finale 
(domenica 2 aprile 2017) si terranno insieme 
per tutti i partecipanti presso Villa Lascaris di 
Pianezza.

15-16 OTTOBRE 2016
12-13 NOVEMBRE 2016

14-15 GENNAIO 2017

11-12 FEBBRAIO 2017

11-12 MARzO 2017

22-23 OTTOBRE 2016

19-20 NOVEMBRE 2016
21-22 GENNAIO 2017

18-19 FEBBRAIO 2017

18-19 MARzO 2017

PIANEzzA (VILLA LAsCARIs)  TEmATICHE

CARmAgNOLA (fRAz. CAsANOVA)  TEmATICHE

mONDO – Il contesto sociale in cui vive la Chiesa nell’oggi di Dio e dell’uomo
CuLTuRA – Le categorie di pensiero, gli stili contemporanei e la dinamica 
dell’atto di fede
fEDE – Il Vangelo non è solo un messaggio, ma uno stile di vita e una 
conversione da attuare
CHIEsA – Il servizio pastorale nel cammino concreto della nostra Diocesi 
(parrocchie, unità pastorali, aggregazioni laicali, vita consacrata)
L’AgIRE PAsTORALE OggI – Accogliere le indicazioni dei Convegni ecclesiali di 
Verona (2006) e di Firenze (2015)

CHIEsA - I ministeri a servizio della missione: una Chiesa che integra la 
missionarietà con la ministerialità
PROgETTuALITà - Redazione del progetto e inizio attività Uffici diocesani
uffICI DIOCEsANI - Giovani, Famiglia, Catechistico, Liturgico, Caritas, Scuola, 
Università, Cultura, Sociale e del lavoro, Salute 
uffICI DIOCEsANI - Giovani, Famiglia, Catechistico, Liturgico, Caritas, Scuola, 
Università, Cultura, Sociale e del lavoro, Salute
uffICI DIOCEsANI - Famiglia, Catechistico, Liturgico, Caritas, Scuola, Università, 
Cultura, Sociale e del lavoro, Salute
REVIsIONE DEL PERCORsO

PERCORsO fORmATIVO 

 via Val della Torre 3 - Torino
da lunedì a venerdì, ore 9-13; 14-16 
tel. 011 5156340 – 011 5156300, fax: 011 5156339
sfop.segreteria@diocesi.torino.itPER
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c/o Casa del Diaconato, 
via XX Settembre 87 - Torino
cell. 3392997518 
www.diocesi.torino/diaconato
c.rughet@diocesi.torino.it PER
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Presentazione
Nel marzo del 1972, don Giovanni Pignata, 
vicario episcopale per la formazione perma-
nente del Clero, annunciò alla Diocesi che si 
sarebbe dato avvio a un corso in preparazio-
ne al diaconato. In 44 anni dalla reintrodu-
zione del diaconato permanente in Diocesi, 
le ordinazioni sono state 199. I primi 5 dia-
coni sono stati ordinati nel 1975. Altri giova-
ni si stanno preparando come aspiranti. 
Quando i pastori rivolgono la chiamata 
esplicita della Chiesa al ministero del dia-

conato, l’aspirante è presentato all’équipe 
formativa per intraprendere un cammino 
che durerà cinque anni. Non deve aver com-
piuto più di 55 anni; se è sposato, deve esser-
lo da più di cinque anni; se è celibe, sa che 
dovrà impegnarsi al celibato per il resto della 
vita. All’aspirante è chiesto di fare esperien-
za di vita fraterna con un fine settimana al 
mese, ritiri spirituali e di formazione con la 
famiglia, una settimana residenziale a fine 
agosto. Luogo di crescita e di verifica rimane 
sempre la comunità cristiana di provenienza 
o quella di servizio. Deve inoltre frequentare 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose per 
la formazione biblica e teologica, seguendo 
le lezioni al Polo Teologico torinese di via XX 
settembre 83 - ogni sabato e una sera alla 
settimana - e superando i relativi esami.
I diaconi ordinati sono inseriti nella comu-
nità diaconale, che ha i suoi periodici mo-
menti di formazione spirituale e aggiorna-
mento pastorale. La comunità diaconale è 
suddivisa in gruppi per curare la fraternità.
I compiti del diacono sono ricondotti dal 
Concilio vaticano II (Lumen Gentium 29) 
alla triplice diaconia della liturgia, della 
predicazione e della carità. Concretamente, 
poi, la vita di ogni diacono si spende in una 
molteplicità di forme e di servizi. Ma l’im-
portanza sempre più rilevante di ciò che il 
diacono fa poggia sulla ricchezza di ciò che il 
diacono è: collaboratore del vescovo e inse-
rito nell’Ordine sacro, serve la comunione 
tra tutte le componenti del popolo di Dio e 
spinge la Chiesa nella sua missione verso il 
mondo (Ad Gentes 16).

DIACONATO 
permanente

Presentazione
Il Vicariato per la Vita Consacrata ha il com-
pito di animare la Vita Consacrata nella 
complessa realtà della Chiesa locale. 
Al Vicario spetta il compito di:

VITA CONsACRATA
CIsm-usmI

Vicariato episcopale per la

via Val della Torre 3 - Torino 
tel. 011 5156311, fax 011 5156304
Orario segreteria: lunedì ore 9-12 / mercoledì 
ore 15-18 / venerdì ore 9-12.
religiosi@diocesi.torino.itPER
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INIzIATIVE

INIzIATIVE

ACCOgLIENzA NuOVI AsPIRANTI
DATA: sabato 10 settembre 2016, ore 16, Villa 
Lascaris di Pianezza

EsERCIzI sPIRITuALI PER AsPIRANTI DIACONI
DATA E LuOgO: da venerdì 23 a domenica 
25 settembre 2016, Druento

INIzIO ANNO DIACONALE CON L’ARCIVEsCOVO E 
RITI DI AmmIssIONE PER CANDIDATI AL DIACONATO 
PERmANENTE 
DATA E LuOgO: domenica 25 settembre 2016, ore 
18.30, nella chiesa di San Lorenzo a Torino

EsERCIzI sPIRITuALI PER DIACONI
DATA E LuOgO: da sabato 22 a martedì 25 aprile 
2017, Forno di Coazze

CONfERImENTO DEI mINIsTERI
DATA E LuOgO: domenica 7 maggio 2017, ore 15.30, 
in Cattedrale

RITIRO DIACONI E AsPIRANTI CON ARCIVEsCOVO 
DATA E LuOgO: sabato 20 maggio 2017, ore 9.30 
nella chiesa di San Lorenzo a Torino

sETTImANA REsIDENzIALE PER AsPIRANTI 
DIACONI E LORO fAmIgLIE
DATA E LuOgO: da martedì 22 a lunedì 28 agosto 
2017, Forno di Coazze 

INCONTRO ANNuALE DELL’ARCIVEsCOVO CON I/LE 
suPERIORI/E mAggIORI
LuOgO E DATA: venerdì 23 settembre 2016, ore 11, 
Valdocco - Sala don Cocco

AVVENTO: INCONTRO DI PREgHIERA CON 
L’ARCIVEsCOVO
LuOgO E DATA: sabato 26 novembre 2016, ore 9.30, 
Chiesa del Santo Volto - via Val della Torre 11, 
Torino

fEsTA DELLA VITA CONsACRATA – gIuBILEI 
LuOgO E DATA: domenica 5 febbraio 2017, ore 
15.30, in Cattedrale

QuAREsImA: mOmENTO DI PREgHIERA CON 
L’ARCIVEsCOVO
LuOgO E DATA: sabato 1 aprile 2017, ore 9.30, Chiesa 
del Santo Volto - via Val della Torre 11, Torino

• favorire il collegamento delle comunità 
religiose con il Vescovo

• partecipare alla vita degli Istituti religiosi 
e di vita consacrata anche in occasione di 
Capitoli generali, provinciali, elezioni di 
superiori/e… 

• favorire la conoscenza e la collabora-
zione reciproca tra le varie realtà: Ci-
sm-Usmi

• prestare sostegno a religiosi/e in situa-
zioni giuridiche particolari o in stato di 
difficoltà

• seguire l’inserimento di nuove presenze 
di religiosi/e in Diocesi

• conferire giurisdizione per le confessioni
• seguire, curare, archiviare la documenta-

zione inerente agli Istituti di Vita Consa-
crata e associazioni.
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Sezione affari correnti
La Sezione offre i seguenti servizi:
• raccolta annuale delle copie degli Atti 

parrocchiali (Battesimo-Matrimo-
nio-Cresima-Morte);

• consulenza per gli uffici parrocchiali per 
la redazione di Atti e certificati, gestione 
dei registri ed archiviazione della docu-
mentazione parrocchiale;

• ricerche anagrafiche (limitate al solo ter-
ritorio diocesano) per genealogie e servizi 
amministrativi per l’estero. Le richieste 
vanno inoltrate per posta, via mail o via 
fax e coprono gli anni 1823-1865: per gli 
anni precedenti, rivolgersi direttamen-
te alla Parrocchia di competenza; per gli 
anni successivi, rivolgersi all’Ufficio di 
Stato Civile del Comune di competenza;

• emissione di Decreti di rettificazione di 
Atti parrocchiali;

• reperimento di Certificati religiosi re-
lativamente al territorio dell’Arcidio-
cesi di Torino

Archivio storico diocesano
Nel Palazzo arcivescovile sono custodite 
le memorie storiche delle più importan-
ti istituzioni ecclesiastiche della Diocesi 
di Torino. Tra le collezioni più preziose 
dell’Archivio arcivescovile (AAT): la serie 
dei Protocolli vescovili, 174 volumi a co-
minciare dal 1265; le carte della Mensa ve-
scovile dal X secolo; i registri delle Ordina-
zioni sacerdotali; il Tribunale ecclesiastico; 
le Provvisioni dal 1580; le Visite pastorali 
con le Relazioni sullo stato delle chiese e gli 
Inventari; e la copia dei Registri parrocchia-

li di tutta la Diocesi dal 1823. 
Esiste anche un fondo diplomatico accu-
ratamente ordinato comprendente circa 
2.500 pergamene. 
L’Archivio capitolare, prodotto dal Capi-
tolo della Metropolitana di Torino (ACT), 
istituzione antichissima che risale ai tempi 
di Carlo Magno, conserva preziosi codici 
miniati in pergamena dell’XI secolo, una 
serie ininterrotta di Atti capitolari a partire 
dal Mille, e un ricco fondo musicale assai 
apprezzato dai cultori di musica antica. 
L’Archivio dell’Abbazia di San Michele della 
Chiusa (ASM) possiede carte dal 1200 fino 
agli inizi dell’Ottocento, con protocolli ab-
baziali, visite pastorali dell’Abate, e un pre-
zioso Sinodo del XVII secolo. 
Sarebbe lungo elencare gli Archivi cosid-
detti minori: la Confraternita dello Spirito 
Santo che si è occupata anche del riscatto 
degli schiavi, la Cappella Palatina, la chie-
sa di San Filippo in Chieri, le Monache del 
SS. Crocifisso, i Cappellani del Lavoro, il 
carteggio del Duca di Genova, il fondo del-
la Parrocchia metropolitana, il vastissimo 
archivio del Centro Catti (circolo di studi 
sulla resistenza e sul fascismo che raccoglie 
documenti anche inediti di notevole in-
teresse). Chi ama la ricerca storica e vuole 
verificare direttamente ciò che legge sui 
libri di storia trova qui il suo pascolo, in un 
ambiente sereno e accogliente.
Per una descrizione dettagliata di Fondi, Se-
zioni, Pubblicazioni consultare il sito dioce-
sano www.diocesi.torino.it (sezione Uffici 
- Archivio Arcivescovile).

Arcivescovile
ARCHIVIO

via dell’Arcivescovado, 12 - Torino 
Orario: lunedì - venerdì ore 9-12
tel. 011 5156271 - fax 011 5156273
archivio@diocesi.torino.itPER
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c/o Segreteria Centro Studi e documentazione 
- via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156307
segreteria.csd@diocesi.torino.it. PER
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Formazione permanente 
dei preti giovani
Le iniziative - sette residenze rivolte ai 
preti del primo quinquennio di ordi-
nazione e due settimane (esercizi spi-
rituali e settimana di aggiornamento) 
per quelli dei primi dieci anni - mira-
no ad affiancare i preti nei primi anni 
del loro ministero, attraverso proposte 
di ordine spirituale e culturale e attra-
verso la condivisione e la riflessione 
sulla prassi pastorale. 

Calendario iniziative:
• Primo quinquennio:

3-4 ottobre 2016
24-25 ottobre 2016
28-29 novembre 2016
16-17 gennaio 2016
20-21 febbraio 2017
20-21 marzo 2017
29-30 maggio 2017

• Primo e secondo quinquennio:
29 gennaio-3 febbraio 2017: 
Esercizi Spirituali
7-15 maggio 2017: 
Settimana residenziale

Ritiri del presbiterio 
con il Vescovo
• 7 dicembre 2016, ore 9.30-12, parroc-

chia di Pianezza: ritiro Avvento
• 8 marzo 2017, ore 9.30-12, parrocchia 

di Pianezza: ritiro Quaresima

Settimana residenziale 
di Diano Marina
Rivolta a tutto il Presbiterio, in particola-
re a quanti nell’anno precedente hanno 
celebrato un lustro di ordinazione, la Set-
timana mira a un aggiornamento di or-
dine teologico. Obiettivo è riprendere in 
considerazione tematiche affrontate negli 
anni della formazione teologica di base, per 
considerarne ulteriori sviluppi e per tenta-
re di declinarle in modo più adeguato con 
la cultura del nostro tempo. La Settimana è 
organizzata in collaborazione con la Facoltà 
Teologica dell’Italia settentrionale - Sezio-
ne parallela di Torino e vede il contributo di 
significativi teologi del panorama naziona-
le. La collocazione della settimana favorisce 
occasioni preziose di fraternità tra leve di-
verse del presbiterio.
Nell’Anno pastorale 2016-2017 la Settima-
na residenziale di Diano Marina si svolge da 
lunedì 9 a venerdì 13 gennaio 2017.

del Clero

fORmAzIONE 
PERmANENTE

Qui accanto, una concelebrazione durante la settimana 
residenziale di Diano Marina 2015 (foto Borio); nella pagina 
accanto, lo stemma del Capitolo Metropolitano, Istituzione 
nata nel periodo post-carolingio (foto Archivio Arcivescovile)



Informazioni generali
Gran parte degli Uffici pastorali dio-
cesani (inclusi l’Amministrativo, la 
Tesoreria, la Cancelleria e la Disciplina 
dei Sacramenti), hanno sede in 
via Val della Torre 3 - 10149 Torino
reception e centralino: tel. 011 5156300, 
orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16
La Segreteria dell’Arcivescovo, l’Ar-
chivio Arcivescovile e l’Istituto dio-
cesano per il Sostentamento del Clero 
hanno invece sede in
via Arcivescovado 12 - 10121 Torino
centralino: tel. 011 5156300, 
orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16
portineria: orario 8-18

Chiusure programmate 
Oltre ai giorni corrispondenti alle festi-
vità nazionali e locali (Natale, Pasqua, 
San Giovanni...), gli Uffici di Curia re-
steranno chiusi al pubblico anche nei 
seguenti giorni feriali:
• mercoledì 2 novembre 2016 
• venerdì 9 dicembre 2016
• giovedì 13 aprile 2017 
 (Giovedì Santo) solo pomeriggio
• venerdì 14 aprile 2017 
 (Venerdì Santo) solo pomeriggio
• martedì 20 giugno 2017 
 (festa della Consolata, Patrona Diocesi)
Inoltre osserveranno una chiusura par-
ziale nelle seguenti occasioni:
• 1 dicembre 2016 ore 9-11 
 (per ritiro di Avvento)
• 2 marzo 2017 ore 9-11 
 (per ritiro di Quaresima)

metropolitana
CuRIA
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via Nole - angolo via Borgaro - Torino
tel. +39 339 42 90 588
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INIzIATIVE
Per il programma dettagliato e aggiornato degli incontri 
al Centro Congressi consultare il sito 
www.congressisantovolto.com/informazioni/eventi

Presentazione
Il centro congressi Santo Volto nasce con 
l’obiettivo di divenire fulcro catalizzato-
re delle tematiche di maggior interesse 
tecno-scientifico, culturale, sociale e di 
attualità, nonché di confronto tra mon-
do laico e cattolico, in una prospettiva 
etica e valoriale.
Gli eventi di carattere nazionale e inter-
nazionale, coordinati da personale di alta 
competenza e professionalità, sono gestiti 
nelle diverse fasi della loro realizzazione, 
da quella progettuale sino al post-evento.
Eleganza, professionalità, efficienza con-
traddistinguono il Centro Congressi, cre-
ato nel rispetto degli attuali standard di 

sicurezza e della funzionalità strutturale.
Situato in zona limitrofa al centro città, è fa-
cilmente raggiungibile in auto, con i mezzi 
pubblici e dall’aeroporto di Caselle; gode 
inoltre di ampio parcheggio adiacente.
La Sala Convegni dispone di 700 posti; è 
attrezzata completamente con camerini, 
strumenti audiovisivi e microfoni, PC e 
videoproiettore e prevede assistenza tec-
nica e presenza di hostess.
Il Centro ha un’ampia hall e un accoglien-
te foyer, aree idonee anche per mostre, 
esposizione e catering. Sono infine pre-
senti luminosi spazi per la reception e la 
segreteria. A disposizione salette per in-
contri e meeting.
Disponibili, inoltre, la sala Perazzo da 99 
posti e 5 salette da 50 posti attrezzate per 
incontri e meeting.

Santo Volto

CENTRO 
CONgREssI

Nella pagina acconto, 
un convegno al Centro 

Congressi (foto Bussio); 
accanto, opera d’arte 

nel cortile interno 
del Centro Congressi 

(foto Reale)

In questa pagina 
gli Uffici della Curia e 

la chiesa del Santo Volto 



fACOLTà 
TEOLOgICA

Sez. parallela di Torino
Ciclo istituzionale
Il quinquennio filosofico–teologico è il 
ciclo di base degli studi teologici e porta al 
conseguimento del Baccalaureato in Teo-
logia. Il suo scopo, oltre a una solida for-
mazione filosofica, il cui studio è prope-
deutico alla teologia, è quello di presentare 
la dottrina cattolica, insieme con l’intro-
duzione al metodo della ricerca scientifica. 
Direttore: don Roberto Repole.

Corso di specializzazione
La Sezione di specializzazione in Teologia
morale persegue le finalità accademiche
proprie della Facoltà Teologica dell’Italia

settentrionale, con queste specificazioni: 
a promozione degli studi di Teologia 

morale, con attenzione privilegiata 
alla morale sociale e al confronto ap-
profondito con le scienze sociali;

b formazione tteologica degli alunni al 
fine di prepararli a un’attività perso-
nale di ricerca e insegnamento o a re-
sponsabilità pastorali specializzate;

c incentivazione dei rapporti di con-
fronto e collaborazione tra i centri di 
studio teologico della Regione. Diret-
tore don Pier Davide Guenzi.

Istituto Superiore di 
Scienze Religiose (ISSR)
L’Istituto ha lo scopo di dare una forma-
zione teologica accademica a laici e reli-
giosi per una loro cosciente e attiva parte-
cipazione ai compiti di evangelizzazione, 
favorendo l’assunzione di compiti profes-
sionali nella vita ecclesiale, in particolare la 
preparazione dei docenti di Religione cat-
tolica nelle scuole italiane di ogni ordine 
e grado, e nell’animazione cristiana della 
società. Direttore: don Alberto Piola.

Master post-universitari
Corso biennale in Bioetica e Corso in Comu-
nicazione Sociale.
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tel. 011 4360249
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INAuguRAzIONE ANNO ACCADEmICO 2016-2017
DATA E LuOgO: martedì 18 ottobre 2016. Ore 16: 
Messa a san Lorenzo presieduta dall’Arcivescovo. 
Segue relazione nell’Aula Magna della Facoltà 
teologica in via XX Settembre 83

CONVEgNO «ANNuNCIARE IL VANgELO OggI. ALLA LuCE 
DELLA EVANgELII gAuDIum»
DATA E LuOgO: lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2016 (mattina)
TEmA: «Annunciare il Vangelo oggi. Alla luce della 
Evangelii gaudium»
IN COLLABORAzIONE CON: Uffici diocesani Lavoro, 
Missionario, Catechistico, Liturgico, Famiglia, 
Migrantes, Catecumenato

gIORNATA DI sTuDIO INTERfACOLTà
DATA E LuOgO: mercoledì 15 marzo 2017 c/o Pontificia 
Università Salesiana in via Caboto 27 a Torino
TEmA: «Società senza festa? Forza e debolezza di 
un “tempo sospeso”»

Presentazione
La Biblioteca del Seminario di Torino si 
configura come biblioteca diocesana e bi-
blioteca della Facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale - Sezione parallela di Tori-
no, del Ciclo di specializzazione in Teologia 
morale con indirizzo sociale e dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose.
La Biblioteca ha un patrimonio di oltre 
250.000 tra volumi e opuscoli sciolti, 
periodici e manoscritti.
L’accesso alla Biblioteca diocesana è 
libero e gratuito. Una sala di consulta-
zione è a disposizione dei lettori per la 
lettura in sede. Il prestito esterno dei 
volumi è riservato agli studenti e ai pro-

fessori della Facoltà teologica e dell’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose.
Sono a disposizione degli utenti due fo-
tocopiatrici self service; si stampano li-
ste relative a ricerche effettuate on line.
Direttore della Biblioteca del Semi-
nario è don Alberto Piola.

via XX Settembre 83 - Torino 
tel. 011 436 0612; fax 011 436 0370
to0326@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
biblioteca@teologiatorino.it
Orario: da lun-giov: 14-19; ven: 10-12; 14-19 
Chiusa in agosto 
Catalogo informatizzato: 
www.librinlinea.it/search/public/appl/adv_search.php

RECAPITI E ORARI

BIBLIOTECA
del Seminario arcivescovile

A sinistra, il colonnato del cortile interno 
della Facoltà Teologica; in basso, la Biblioteca 
del Seminario (foto Biblioteca del Seminario)



Presentazione
Il Seminario di Torino è una comunità sot-
to la responsabilità del Vescovo. I semina-
risti sono accompagnati nel loro cammino 
dal rettore, dal vicerettore e dal padre spi-
rituale. Il progetto di vita del Seminario è 
articolato attraverso i contributi della for-
mazione spirituale, umana, teologica, co-
munitaria e pastorale.
La trama delle relazioni interpersonali im-
prontate alla carità e alla verità, l’attenzione 
a chi è nel bisogno, il dialogo educativo e 
l’obbedienza rispettosa, attiva e responsa-
bile verso gli educatori, la correzione frater-
na fatta con delicatezza e sincerità, la qualità 
evangelica della vita in comune, il senso di 
responsabilità reciproca e l’umile impegno 
nel servizio sono un’anticipazione della vita 
futura nel presbiterio.
Il Seminario di Torino fu fondato il 4 giugno 
1567 dal Cardinale Girolamo della Rovere 
in attuazione del Decreto del Concilio di 
Trento che aveva deciso l’istituzione dei Se-
minari diocesani. L’attuale sede del Semi-

nario Maggiore in via Lanfranchi 10 venne 
acquistata nel 1988 dalle Suore Fedeli Com-
pagne di Gesù. Nel 1992 venne aperto come 
Seminario Maggiore e vi si trasferirono tutti 
i seminaristi della Teologia.
Il Seminario Maggiore si trova ai piedi 
della collina, tra la chiesa della Gran Ma-
dre e il Monte dei Cappuccini, nel verde 
di un grande parco. Il luogo invita al si-
lenzio, alla riflessione e alla preghiera, 
e, nello stesso tempo, allo sguardo sulla 
città, alle «gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi». Il ret-
tore è don Ferruccio Ceragioli.
La comunità del Seminario ha gestito fino 
al 2015 un blog «Il tesoro nel campo» 
(www.iltesoro.org), nato per condividere 
con i “naviganti” della Rete la passione per 
il Vangelo e la fiducia in Cristo che chiama 
a seguirlo; l’aggiornamento del blog è stato 
interrotto ma è proseguito l’impegno sui 
social, anzitutto Facebook all’account www.
facebook.com/seminario.torino/ 

di Torino
sEmINARIO

INIzIATIVE

via F. Lanfranchi 10 - Torino,
tel. 011 8194555, fax 011 8399210, 
vocationes@seminarioditorino.it
www.seminarioditorino.itPER
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c/o Villa Lascaris, via Lascaris 4 - Pianezza (TO)
tel. 011 9676145
torino.cdv@gmail.com
www.seminarioditorino.itPER
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L’EsODO (mAsCHILE)
DEsCRIzIONE: percorso di discernimento vocazionale 
maschile, che comprende un’esperienza comunitaria 
di 40 giorni, personalizzata in base ai propri impegni 
di studio e di lavoro.
DATA E LuOgO: settembre - ottobre 2016

sETTImANE COmuNITARIE
DATE E LuOgHI: «Take off»: 6-12 novembre 2016 (cfr. 
Pastorale Universitari), presso il Convento di S. Antonio 
a Torino; «God in touch»: 5-11 marzo 2017 (cfr. Pastorale 
Universitari), presso il Convento di S. Antonio a Torino; 
«God in touch - bis»: 2-8 aprile 2017 (cfr. Pastorale 
Universitari), presso il Convento di S. Antonio a Torino; 
«Il rischio dell’amore»: 7-13 maggio 2017 (cfr. Pastorale 
Universitari, Pastorale Sociale e del Lavoro) presso 
Comunità Propedeutica a Villa Lascaris di Pianezza

EsERCIzI sPIRITuALI VOCAzIONALI
DATE E LuOgHI: U17-19 febbraio 2017 presso 
Comunità Propedeutica a Villa Lascaris di Pianezza

I 4 AmORI
DEsCRIzIONE: cammino antropologico, psicologico, 
biblico e spirituale per imparare a scegliere e amare 
(per giovani 19-30 anni)
sEDE E DATE: presso Comunità Propedeutica a Villa 
Lascaris di Pianezza nei seguenti fine settimana 3-4 
dicembre 2016, 4-5 febbraio 2017, 1-2 aprile 2017

I sENTIERI DELL’AmORE
DEsCRIzIONE: Ritiri per giovanissimi (14-18 anni)
sEDE E DATE: saranno rese note nell’autunno 2016

suLLA TuA PAROLA 
DEsCRIzIONE: incontri di preghiera per giovanissimi 
(14-18 anni)
sEDE E DATE: presso il Seminario Maggiore di via 
Lanfranchi; le date saranno comunicate nell’autunno 2016

VEgLIE DI PREgHIERA DEL gIOVEDì
sEDE E DATE: presso il Seminario Maggiore di via 
Lanfranchi; le date saranno comunicate nell’autunno 2016

sETTImANA COmuNITARIA PER gIOVANIssImI 
(14-18 ANNI) 
sEDE E DATE: presso il Seminario Maggiore di via 
Lanfranchi; le date saranno comunicate nell’autunno 2016

Presentazione
Il Centro Diocesano Vocazioni – Comunità 
Propedeutica di Torino è una compagnia di 
amici, uomini e donne, sposi e consacrati, 
sacerdoti e missionari che condividono tra 
loro l’incontro con Cristo e l’amore per i gio-
vani. Il Cdv - in collaborazione con gli Uffici 
di Pastorale Giovanile e Universitaria - offre 
cammini di crescita spirituale e discerni-

mento vocazionale presso la Casa di Spiri-
tualità di Villa Lascaris, in alcune comunità 
religiose e nelle unità pastorali che ne fanno 
richiesta. Dal 2015 la nuova sede del Cdv, 
dopo anni di permanenza presso la struttura 
del Seminario Minore in viale Thovez 45 a 
Torino, è a Villa Lascaris di Pianezza (To). Il 
rettore è don Alessandro Marino.

 VOCAzIONI (CDV)
Centro Diocesano

INIzIATIVE
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ORDINAzIONI DIACONALI, mEssA CON ARCIVEsCOVO 
LuOgO E DATA: sabato 13 novembre 2016, ore 15.30, Cattedrale

gIORNATA DEL sEmINARIO, CELEBRAzIONE CON ARCIVEsCOVO 
LuOgO E DATA: domenica 4 dicembre 2016, pomeriggio

gIORNATA mONDIALE DELLE VOCAzIONI, CONfERImENTO DEI 
LETTORATI E ACCOLITATI, mEssA CON ARCIVEsCOVO 
LuOgO E DATA: domenica 7 maggio 2017, ore 15.30, Cattedrale

ORDINAzIONI PREsBITERALI, mEssA CON ARCIVEsCOVO 
LuOgO E DATA: sabato 10 giugno 2017, ore 10, Cattedrale

Giovani seminaristi (foto Sir)
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 CALENDARIO 
DATE

Una volontaria presso 
la Porta Santa del Duomo di Torino (foto Bussio)

DATA CATEGORIA ORA LUOGO DESCRIZIONE

gIOVEDì 1 Giornata per la custodia del Creato

mARTEDì 6 CLERO 21.00 Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

VENERDì 9 CATECHISTICO 10.00 e 
20.45

Curia (Sala 
Perazzo) - Torino

Presentazione progetto "Tobia" per 
catechisti dell'Iniziazione Cristiana

sABATO 10 DIACONATO 
PERMANENTE 16.00 Villa Lascaris 

Pianezza Accoglienza nuovi aspiranti diaconi

DOmENICA 11 ARCIVESCOVO 15.30 Cattedrale 
Torino

S. Messa per 25° ordinazione 
episcopale mons. Cesare Nosiglia

gIOVEDì 15 
XXVI 
CONGRESSO 
EUCARISTICO 
NAZIONALE

Genova Apertura lavori

gIOVEDì 15 
XXVI 
CONGRESSO 
EUCARISTICO 
NAZIONALE

21.00 Cattedrale 
Torino

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo 
per apertura del XXVI Congresso 
eucaristico nazionale 

sABATO 17 MISSIONARIO 15.00-18.00
Istituto Missioni 
Consolata 
Torino

Assemblea missionaria diocesana

DOmENICA 18 
XXVI 
CONGRESSO 
EUCARISTICO 
NAZIONALE

Genova Chiusura lavori

DOmENICA 18 LITURGICO 
IDML 21.00-22.30

Centro 
Congressi
S. Volto - Torino

Presentazione Corsi per la formazione 
liturgica e tecnica dell’IDML
Anno 2016-17

mERCOLEDì 21 CLERO 09.30-14.00 Centro Congressi 
S. Volto - Torino

Assemblea del Clero diocesano 
(pranzo incluso)

VENERDì 23 CATECHISTICO Roma Giubileo dei catechisti (tre giorni)

VENERDì 23 DIACONATO 
PERMANENTE

Casa di 
spiritualità Mater 
Unitatis Druento

Inizio Esercizi spirituali per aspiranti 
diaconi (tre giorni)

VENERDì 23 VITA 
CONSACRATA 11.00

Valdocco 
(Sala don 
Cocco) - Torino

Incontro annuale dell’Arcivescovo 
con i/le Superiori/e Maggiori

sABATO 24 LAVORO Fossano Celebrazione nazionale Giornata 
per la custodia del Creato

sABATO 24 FAMIGLIA
Parrocchia 
Madonna dei 
Poveri - Collegno

Festa della famiglia (due giorni)

DOmENICA 25 ARCIVESCOVO mattina UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

DOmENICA 25 DIACONATO 
PERMANENTE 18.30 Chiesa di San 

Lorenzo - Torino
Inizio anno diaconale con l’Arcivescovo 
e riti di ammissione per candidati 
al diaconato permanente 

gIOVEDì 29 ARCIVESCOVO pomeriggio UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

VENERDì 30 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale
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OTTOBRE2016
DATA CATEGORIA ORA LUOGO DESCRIZIONE

sABATO 1 Assisi
Pellegrinaggio per offerta olio lampada 
S. Francesco da parte della Regione 
Piemonte (termina 4 ottobre)

sABATO 1 ARCIVESCOVO mattino UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

sABATO 1 CARITAS/
SALUTE 08.00-13.00 Teatro S. Anna 

Torino Convegno "Il dolore della mente"

sABATO 1 
MISSIONARIO/
VITA 
CONSACRATA

09.30
Parrocchia S. 
Teresa Gesù 
Bambino - Torino

Giornata missionaria dei consacrati - 
celebrazione eucaristica (Giornata della 
Chiesa universale)

sABATO 1 CATECHISTICO 9.30-18.00 Teatro Valdocco 
Torino

Giornata diocesana dei catechisti e 
consegna mandato; presenzia Arcivescovo

sABATO 1 
MISSIONARIO/
VITA 
CONSACRATA

18.00 Santuario della 
Consolata - Torino

S. Messa per Giornata missionaria 
delle Consacrate

DOmENICA 2 ARCIVESCOVO mattina UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

DOmENICA 2 SFOP Villa Lascaris 
Pianezza

Ritiro di inizio anno per studenti I 
e II anno SFOP; presente Arcivescovo

LuNEDì 3 

SCUOLA/
UNIVERSITÀ/
CULTURA/
GIOVANI/
SPORT

sedi varie 6ª Settimana della Scuola su «Laudato si’: 
la custodia della Casa comune»

LuNEDì 3 CLERO Residenza preti giovani I quinquennio 
(due giorni)

LuNEDì 3 
LITURGICO/
SALUTE/ 
CARITAS

20.30-22.30
Parrocchia 
SS. Pietro e 
Paolo Apostoli 
Cercenasco

Avvio Corso nuovi Ministri Straordinari 
della Comunione Anno 2017 - Distretto 
Sud Est

mARTEDì 4 CALENDARIO 
LITURGICO San Francesco d'Assisi

mARTEDì 4 

SCUOLA/
UNIVERSITÀ/
CULTURA/
GIOVANI/
SPORT

sedi varie 6ª Settimana della Scuola su «Laudato si’: 
la custodia della Casa comune»

mARTEDì 4 CARITAS/
MIGRANTI 15.00-17.00 Curia (Sala 

Perazzo) - Torino Incontro di coordinamento servizi di carità

mARTEDì 4 
LITURGICO/
SALUTE/ 
CARITAS

20.30-22.30 Parrocchia Gesù 
Operaio - Torino

Avvio Corso nuovi Ministri Straordinari 
della Comunione Anno 2017 - Distretti 
Torino Città, Nord, Ovest

mARTEDì 4 CLERO 21.00 Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

mERCOLEDì 5 

SCUOLA/
UNIVERSITÀ/
CULTURA/
GIOVANI/
SPORT

sedi varie 6ª Settimana della Scuola su «Laudato si’: 
la custodia della Casa comune»

mERCOLEDì 5 TERZA ETÀ Villa Lascaris 
Pianezza Esercizi spirituali Terza Età (tre giorni)

gIOVEDì 6 

SCUOLA/
UNIVERSITÀ/
CULTURA/
GIOVANI/
SPORT

sedi varie 6ª Settimana della Scuola su «Laudato si’: 
la custodia della Casa comune»

gIOVEDì 6 GIOVANI 20.45-22.30 Basilica Maria 
Ausiliatrice Torino

"E se la fede avesse ragione?": 
avvio del percorso di preghiera e catechesi 
per giovani (over 18) 

gIOVEDì 6 MISSIONARIO/
MIGRANTI 20.45 Salone parrocchia 

S. Rita - Torino "Giovedì" dell'ottobre missionario

VENERDì 7 

SCUOLA/
UNIVERSITÀ/
CULTURA/
GIOVANI/
SPORT

sedi varie 6ª Settimana della Scuola su «Laudato si’: 
la custodia della Casa comune»

sABATO 8 

SCUOLA/
UNIVERSITÀ/
CULTURA/
GIOVANI/
SPORT

sedi varie 6ª Settimana della Scuola su «Laudato si’: 
la custodia della Casa comune»

sABATO 8 SFOP 17.00 Cattedrale
Torino

Consegna Mandato di fine corso biennale 
agli operatori pastorali; presenzia 
Arcivescovo

DOmENICA 9 ARCIVESCOVO mattina UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

LuNEDì 10 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 24 - Nole Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 11 FAMIGLIA 21.00
Parrocchia S. 
Ignazio di Loyola 
Torino

Incontro di preghiera per coppie

mERCOLEDì 12 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

gIOVEDì 13 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

gIOVEDì 13 CATECHISTICO Collegio Sacra 
Famiglia- Torino

Avvio Laboratorio avanzato per catechisti 
di gruppi di adulti

gIOVEDì 13 MISSIONARIO/
MIGRANTI 20.45 Salone parrocchia 

S. Rita - Torino "Giovedì" dell'ottobre missionario

VENERDì 14 ECUMENISMO 10.00-12.00 Teatro grande 
Valdocco - Torino

«L'unità della Chiesa: sogno di Dio, 
compito per i cristiani», conferenza del 
card. Kurt Koch; presenzia Arcivescovo

VENERDì 14 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 34-35 
Cuorgnè - Favria Incontro annuale nell'unità pastorale

VENERDì 14 
GIUBILEO 
DELLA 
MISERICORDIA

20.30 Cattedrale Giubileo dei carcerati: momenti 
di riflessione e preghiera

VENERDì 14 21.00 Chiesa S. Maria 
Piazza-TO Adorazione notturna per le vocazioni

sABATO 15 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

sABATO 15 SFOP Villa Lascaris 
Pianezza

Avvio I anno formazione 
nuovi operatori pastorali

sABATO 15 
GIUBILEO 
DELLA 
MISERICORDIA

Settimo Torinese Celebrazione regionale Giubileo 
del mondo del lavoro
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sABATO 15 
CATECUMENATO/
CARITAS/
MIGRANTES/
MISSIONARIO

09.00-12.00 Curia (Sala 
Perazzo) - Torino

Avvio Laboratorio di approfondimento 
per accompagnatori di catecumeni adulti

DOmENICA 16 ARCIVESCOVO mattina UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

DOmENICA 16 FAMIGLIA 10.00-16.00 Torino Avvio corso "Chiamati all'amore" per 
coppie in cammino verso il matrimonio

DOmENICA 16 CARITAS 16.00 Centro Congressi 
S. Volto - Torino

Concerto per Giornata mondiale 
di lotta contro povertà

LuNEDì 17 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 28 Settimo Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 18 FACOLTÀ 
TEOLOGICA 16.00

Chiesa di San 
Lorenzo - Torino e 
Facoltà teologica 
a Torino

Inaugurazione anno accademico 
2016-2017; presenzia Arcivescovo

mARTEDì 18 FAMIGLIA 20.50-22.30

Parrocchia 
Madonna 
della Divina 
Provvidenza 
Torino

Incontro per per persone separate 
e divorziate sole

mERCOLEDì 19 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

gIOVEDì 20 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

gIOVEDì 20 UNIVERSITARI
Parrocchia S. 
Teresa di Gesù 
Bambino - Torino

Avvio "Luce di Verità", percorso di 
catechesi e riflessioneper universitari

gIOVEDì 20 MISSIONARIO/
MIGRANTI 20.45 Salone parrocchia 

S. Rita - Torino "Giovedì" dell'ottobre missionario

VENERDì 21 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

sABATO 22 LAVORO Incontro informativo sull'Agorà del Sociale; 
presenzia Arcivesovo

sABATO 22 SFOP Fraz. Casanova 
Carmagnola TO

Avvio II anno formazione operatori 
pastorali

sABATO 22 ARCIVESCOVO pomeriggio UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

sABATO 22 MISSIONARIO 20.45 Cattedrale 
Torino

Veglia per la Giornata Missionaria 
mondiale; presenzia Arcivescovo

DOmENICA 23 ARCIVESCOVO mattina UP 49 
(Villafranca) Visita pastorale

DOmENICA 23 MISSIONARIO tutte le 
parrocchie

Giornata Missionaria mondiale (Giornata 
della Chiesa universale) - Colletta 
obbligatoria

DOmENICA 23 ORDO 
VIRGINUM 15.45 Cattedrale 

Torino
Consacrazioni nell'Ordo Virginum; presiede 
l'Arcivescovo

DOmENICA 23 FAMIGLIA 21.00 Villa Lascaris 
Pianezza

Incontro per persone separate 
e in nuova unione

LuNEDì 24 CLERO Residenza preti giovani I quinquennio 
(due giorni)

LuNEDì 24 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 31, 32 e 33 
Cafasse, Lanzo e 
Valli Lanzo

Incontro annuale nell'unità pastorale

mERCOLEDì 26 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 25 Ciriè Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 27 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 47 
(Cumiana Vigone) Visita pastorale

gIOVEDì 27 MISSIONARIO/
MIGRANTI 20.45 Salone parrocchia 

S. Rita - Torino "Giovedì" dell'ottobre missionario

VENERDì 28 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 47 
(Cumiana Vigone) Visita pastorale

VENERDì 28 CONSIGLIO 
PASTORALE 18.00-22.00 Villa Lascaris - 

Pianezza Riunione Consiglio pastorale diocesano

VENERDì 28 CATECUMENATO 19.00-20.30
Parrocchia Maria 
Regina delle 
Missioni - Torino

Celebrazione della Riconciliazione 
e momento di festa per tutti i neofiti 
(anno past. 2015-16)

sABATO 29 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 47 
(Cumiana Vigone) Visita pastorale

sABATO 29 LAVORO 09.00-13.00 Presentazione Scuola Formaz. all'Impegno 
Sociale e Politico (SFISP)

DOmENICA 30 ARCIVESCOVO mattina UP 47 
(Cumiana Vigone) Visita pastorale

LuNEDì 31 GIOVANI 21.00-23.30 "Con sale in zucca": serata di preghiera 
con Arcivescovo nella Notte dei Santi

NOVEmBRE2016
DATA CATEGORIA ORA LUOGO DESCRIZIONE

mARTEDì 1 CALENDARIO 
LITURGICO Tutti i Santi

mERCOLEDì 2 CALENDARIO 
LITURGICO Commemorazione dei fedeli defunti

mERCOLEDì 2 UFFICI 
DIOCESANI CURIA CHIUSA

gIOVEDì 3 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 47 
(Cumiana Vigone) Visita pastorale

VENERDì 4 ARCIVESCOVO mattina e 
pomeriggio

UP 47 
(Cumiana Vigone) Visita pastorale

VENERDì 4 LAVORO S. Messa per i defunti sul lavoro; 
presenzia Arcivescovo

sABATO 5 LITURGICO 09.00-17.00 Centro Congressi 
S. Volto - Torino Giornata diocesana degli Operatori liturgici

sABATO 5 ARCIVESCOVO pomeriggio UP 47 
(Cumiana Vigone) Visita pastorale

DOmENICA 6 CATECUMENATO 09.00-16.00
Istituto Missioni 
Consolata - Torino

1° Ritiro per catecumeni 
e loro accompagnatori

DOmENICA 6 ARCIVESCOVO mattina
UP 47 
(Cumiana Vigone)

Visita pastorale

DOmENICA 6 UNIVERSITARI/
CDV

Convento 
S. Antonio di 
Padova - Torino

Avvio "Take off", settimana 
comunitaria per universitari 
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LuNEDì 7 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 29 e 30 San 
Mauro e Gassino 

Incontro annuale nell'unità pastorale

LuNEDì 7 

LAVORO/
MISSIONARIO/
CATECHISTICO/
LITURGICO/
FAMIGLIA/
MIGRANTES/
CATECUMENATO

20.45

Parrocchia 
SS. Pietro e 
Paolo Apostoli  
Carmagnola

Avvio Laboratorio "per una parrocchia 
in uscita" per Distretto Sud-Est 

mARTEDì 8 ORDO 
VIRGINUM

19
Santuario della 
Consolata 
Torino

S. Messa per 25° fondazione dell'Ordo 
Virginum; presiede l'Arcivescovo

mARTEDì 8 CLERO 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

mARTEDì 8 FAMIGLIA 21.00
Parrocchia S. Ignazio 
di Loyola - Torino

Incontro di preghiera per coppie

mERCOLEDì 9 CONSIGLIO 
PRESBITERALE

9.30-12.30
Villa Lascaris 
Pianezza

Riunione Consiglio presbiterale diocesano

mERCOLEDì 9 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 60 
Castelnuovo 
don Bosco

Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 10 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 47 
(Cumiana Vigone)

Visita pastorale

VENERDì 11 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 47 
(Cumiana Vigone)

Visita pastorale

VENERDì 11 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione notturna per le vocazioni

DOmENICA 13 66° Giornata del Ringraziamento

DOmENICA 13 ARCIVESCOVO mattina
UP 47 
(Cumiana Vigone)

Visita pastorale

DOmENICA 13 
GIUBILEO 
DELLA 
MISERICORDIA

15.30 Cattedrale
Festa della Chiesa locale con ordinazioni 
diaconali, chiusura Porta Santa

LuNEDì 14 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 36 - Rivoli Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 15 FAMIGLIA 20.50-22.30

Parrocchia 
Madonna della 
Divina Provvidenza 
Torino

Incontro per persone separate 
e divorziate sole

mERCOLEDì 16 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 37 -38 
Alpignano 
Pianezza

Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 17 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 47 
(Cumiana Vigone)

Visita pastorale

gIOVEDì 17 TERZA ETÀ
Villa Lascaris 
Pianezza

Giornata di ritiro e spiritualità

gIOVEDì 17 FAMIGLIA 21.00

Parr. Natività M. 
Vergine - Torino; 
parr. S. M. Stella 
- Rivoli; parr. SS. 
Giov. e Remigio - 
Carignano

Incontro per persone separate 
e in nuova unione

VENERDì 18 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 47 
(Cumiana Vigone)

Visita pastorale

sABATO 19 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 47 
(Cumiana Vigone)

Visita pastorale

sABATO 19 MISSIONARIO 15.00-22.00
"Sulle rotte del mondo": incontro di 
condivisione di giovani e gruppi "rientrati"

DOmENICA 20 CALENDARIO 
LITURGICO

Cristo Re 

DOmENICA 20 Giornata per il Sostentamento del Clero

DOmENICA 20 ARCIVESCOVO mattina
UP 47 
(Cumiana Vigone)

Visita pastorale

LuNEDì 21 CALENDARIO 
LITURGICO

Giornata per le Claustrali

sABATO 26 VITA 
CONSACRATA

09.30
Chiesa S. Volto 
Torino

Avvento: incontro di preghiera 
con l’Arcivescovo per religiosi/e

DOmENICA 27 CALENDARIO 
LITURGICO

I domenica di Avvento

DOmENICA 27 ARCIVESCOVO mattina UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

LuNEDì 28 CLERO
Residenza preti giovani I quinquennio 
(due giorni)

LuNEDì 28 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 39 Venaria Incontro annuale nell'unità pastorale

LuNEDì 28 MISSIONARIO 15.30-23.00
Istituto Missioni 
Consolata - Torino

Consulta Missionaria diocesana

mARTEDì 29 MISSIONARIO/
MIGRANTI

09.30-14.00
Istituto Missioni 
Consolata - Torino

Incontro dei sacerdoti non italiani 
e dei cappellani delle comunità etniche

mERCOLEDì 30 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 40 - 41 
Orbassano Piossasco

Incontro annuale nell'unità pastorale

DICEmBRE2016
DATA CATEGORIA ORA LUOGO DESCRIZIONE

gIOVEDì 1 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

gIOVEDì 1 UFFICI 
DIOCESANI 09.00-11.00 Cappella S. Volto Ritiro di Avvento per la Curia; uffici chiusi

VENERDì 2 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

sABATO 3 MISSIONARIO
Giornata Missionaria dei sacerdoti e dei 
religiosi (Giornata della Chiesa universale)

sABATO 3 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

sABATO 3 
CARITAS/
SALUTE/
FAMIGLIA/ 
CATECUMENATO

08.00-13.00 Centro Congressi 
S. Volto - Torino

Convegno diocesano 
per la Pastorale della Disabilità
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sABATO 3 GIOVANI Casalpina 
diocesana

Ritiro di Avvento per giovani over 18 
(due giorni)

sABATO 3 CDV/SEMINARIO
Villa Lascaris 
Pianezza

Week end "I 4 amori", per imparare a 
scegliere e amare (per giovani 19-30 anni)

DOmENICA 4 ARCIVESCOVO mattina UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

DOmENICA 4 SEMINARIO pomeriggio
Seminario 
Maggiore Torino

Giornata del Seminario; 
celebrazione con Arcivescovo

LuNEDì 5 

LAVORO/
MISSIONARIO/
CATECHISTICO/
LITURGICO/
FAMIGLIA/
MIGRANTES/
CATECUMENATO/
FAC. TEOL.

Facoltà 
Teologica Torino

Convegno su Evangelii Gaudium 
e "Chiesa in uscita" (prima parte)

mARTEDì 6 

LAVORO/
MISSIONARIO/
CATECHISTICO/
LITURGICO/
FAMIGLIA/
MIGRANTES/
CATECUMENATO/
FAC. TEOL.

Facoltà 
Teologica 
Torino

Convegno su Evangelii Gaudium 
e "Chiesa in uscita" (seconda parte)

mARTEDì 6 CARITAS/
MIGRANTI

15.00-17.00
Curia (Sala 
Perazzo) - Torino

Incontro di coordinamento 
servizi di carità

mARTEDì 6 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 45 - 
Collegno 

Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 6 CLERO 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

mERCOLEDì 7 CLERO 9.30-12.00
Parrocchia 
di Pianezza

Ritiro di Avvento del Presbiterio 
con Arcivescovo

gIOVEDì 8 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

VENERDì 9 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

VENERDì 9 UFFICI 
DIOCESANI

CURIA CHIUSA 

sABATO 10 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

DOmENICA 11 ARCIVESCOVO mattina UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

LuNEDì 12 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 55 - Nichelino Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 13 UNIVERSITARI 19.00 Cattedrale - Torino
Messa di Natale per il mondo 
universitario; presiede l’Arcivescovo

mARTEDì 13 FAMIGLIA 20.50-22.30

Parrocchia 
Madonna della 
Divina Provvidenza 
Torino

Incontro per per persone separate 
e divorziate sole

mARTEDì 13 FAMIGLIA 21.00
Parrocchia 
S. Ignazio di 
Loyola - Torino

Incontro di preghiera per coppie

mARTEDì 13 FAMIGLIA 21.00

Parr. Natività M. 
Vergine - Torino; 
parr. S. M. Stella 
- Rivoli; parr. SS. 
Giov. e Remigio - 
Carignano

Incontro per persone separate 
e in nuova unione

mERCOLEDì 14 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 56 - 
Moncalieri

Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 15 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

VENERDì 16 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

VENERDì 16 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione notturna per le vocazioni

sABATO 17 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

sABATO 17 SALUTE 09.00-12.30
Presidio S. 
Camillo - Torino

Ritiro spirituale di Avvento rivolto 
al mondo della Salute

sABATO 17 GIOVANI
Casalpina 
diocesana

Ritiro di Avvento per giovanissimi 
14-18 anni (due giorni)

DOmENICA 18 ARCIVESCOVO mattina UP 12 (S. Volto) Visita pastorale

mARTEDì 20 LAVORO
S. Messa Natale per mondo del lavoro; 
presenzia Arcivescovo

DOmENICA 25 CALENDARIO 
LITURGICO

Natale del Signore

LuNEDì 26 CALENDARIO 
LITURGICO

S. Stefano

gENNAIO2017
DATA CATEGORIA ORA LUOGO DESCRIZIONE

DOmENICA 1 CALENDARIO 
LITURGICO

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 
- Giornata mondiale della pace

mARTEDì 3 CLERO 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

VENERDì 6 CALENDARIO 
LITURGICO Epifania del Signore

VENERDì 6 MIGRANTI
Chiesa S. Volto 
Torino

Festa dei popoli

VENERDì 6 MISSIONARIO tutte le 
parrocchie

Giornata Missionaria dei ragazzi 
(Giornata della Chiesa universale) 
Colletta finalizzata

VENERDì 6 ORDO 
VIRGINUM 16

Pontificia 
Università 
Salesiana - Torino

Incontro dell'Ordo Virginum 
con l'Arcivescovo

DOmENICA 8 ARCIVESCOVO mattina UP 10 (Parella) Visita pastorale
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LuNEDì 9 CLERO Diano Marina
Inizio Settimana di formazione per tutto 
il Presbiterio (termine: 13 gennaio)

mARTEDì 10 FAMIGLIA 21.00
Parrocchia 
S. Ignazio di 
Loyola - Torino

Incontro di preghiera per coppie

VENERDì 13 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione notturna per le vocazioni

sABATO 14 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 10 (Parella) Visita pastorale

DOmENICA 15 ARCIVESCOVO mattina UP 10 (Parella) Visita pastorale

DOmENICA 15 MIGRANTI 103° Giornata dei Migranti e Rifugiati

LuNEDì 16 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 1 
(Cattedrale) 
UP 2 (S. Massimo)

Incontro annuale nell'unità pastorale

LuNEDì 16 CLERO
Residenza preti giovani I quinquennio 
(due giorni)

LuNEDì 16 

LAVORO/
MISSIONARIO/
CATECHISTICO/
LITURGICO/
FAMIGLIA/
MIGRANTES/
CATECUMENATO

20.45
Parrocchia S. 
Maria della 
Stella - Rivoli

Avvio Laboratorio "per una parrocchia 
in uscita" per Distretto Ovest

mARTEDì 17 Giornata per le migrazioni e per il 
dialogo tra cattolici ed ebrei

mARTEDì 17 FAMIGLIA 20.50-22.30

Parrocchia 
Madonna della 
Divina Provvidenza 
Torino

Incontro per per persone separate 
e divorziate sole

mERCOLEDì 18 ECUMENISMO 21.00
Cattedrale
Torino

Settimana di preghiera per l'Unita dei 
cristiani: celebrazione ecumenica di apertura

gIOVEDì 19 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 10 (Parella) Visita pastorale

gIOVEDì 19 FAMIGLIA 21.00

Parr. Natività M. 
Vergine - Torino; 
parr. S. M. Stella 
- Rivoli; parr. SS. 
Giov. e Remigio - 
Carignano

Incontro per persone separate 
e in nuova unione

VENERDì 20 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 10 (Parella) Visita pastorale

sABATO 21 ARCIVESCOVO
pomeriggio 

e sera
UP 10 (Parella) Visita pastorale

DOmENICA 22 ARCIVESCOVO mattina UP 10 (Parella) Visita pastorale

DOmENICA 22 FAMIGLIA
Parrocchia Maria 
Regina Mundi - 
Nichelino

Rito dell'accoglienza e benedizione dei 
bimbi adottati

mARTEDì 24 S. Francesco di Sales

mERCOLEDì 25 SALUTE 10.00-12.00
Curia (Sala 
Perazzo) - Torino

Incontro con assistenti religiosi delle 
strutture sanitarie socio-assistenziali 

mERCOLEDì 25 ECUMENISMO 21.00
Tempio Valdese 
Torino

Settimana di preghiera per l'Unita dei 
cristiani: celebrazione ecumenica di chiusura

gIOVEDì 26 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 10 (Parella) Visita pastorale

gIOVEDì 26 MISSIONARIO 20.45
Santuario 
della Consolata 
Torino

"Dalla parte dei poveri", veglia 
di preghiera in occasione della Giornata 
mondiale Malati di lebbra

VENERDì 27 Giorno della Memoria per le vittime 
dell'Olocausto

VENERDì 27 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 10 (Parella) Visita pastorale

sABATO 28 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 10 (Parella) Visita pastorale

sABATO 28 FAMIGLIA
Esercizi spirituali per innamorati 
e fidanzati (due giorni)

sABATO 28 
CATECUMENATO/
CATECHISTICO/
LITURGICO

09.00-12.00
Curia (Sala 
Perazzo) - Torino

Avvio Laboratorio per chi accompagna 
adulti e/o ragazzi (7/14 anni) 
non battezzati

DOmENICA 29 ARCIVESCOVO mattina UP 10 (Parella) Visita pastorale

DOmENICA 29 MISSIONARIO
tutte le 
parrocchie

Giornata mondiale dei Malati di lebbra 
(Giornata della Chiesa universale) 
Colletta finalizzata

DOmENICA 29 FAMIGLIA/
GIOVANI

Avvio corso 2 °anno "Educare alla 
sessualità, gustare l'amore"

DOmENICA 29 CLERO
Esercizi spirituali preti giovani I 
e II quinquennio (sei giorni)

LuNEDì 30 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 3 (Crocetta) 
UP 4 (S. Cuore)

Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 31 CALENDARIO 
LITURGICO

S. Giovanni Bosco

fEBBRAIO2017
DATA CATEGORIA ORA LUOGO DESCRIZIONE

mERCOLEDì 1 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 5 (S. Paolo) 
UP 6 (Pozzo Strada)

Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 2 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 10 (Parella) Visita pastorale

sABATO 4 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 10 (Parella) Visita pastorale

sABATO 4 CDV/
SEMINARIO

Villa Lascaris 
Pianezza

Week end "I 4 amori", per imparare a 
scegliere e amare (per giovani 19-30 anni)

DOmENICA 5 ARCIVESCOVO mattina UP 10 (Parella) Visita pastorale

DOmENICA 5 Giornata per la Vita

DOmENICA 5 VITA 
CONSACRATA 15.30 Cattedrale 

Torino
Festa della Vita Consacrata - giubilei; 
presenza Arcivescovo
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LuNEDì 6 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 7 (Murialdo) Incontro annuale nell'unità pastorale

LuNEDì 6 

LAVORO/
MISSIONARIO/
CATECHISTICO/
LITURGICO/
FAMIGLIA/
MIGRANTES/
CATECUMENATO

20.45
Chiesa S. 
Giuseppe - Ciriè

Avvio Laboratorio "per una parrocchia 
in uscita" per Distretto Nord

mARTEDì 7 CLERO 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

mARTEDì 7 FAMIGLIA 21.00
Parrocchia 
S. Ignazio di 
Loyola - Torino

Incontro di preghiera per coppie

mERCOLEDì 8 AMMINISTRATIVO 09.30-12.30
Incontro per il Clero sulle questioni 
amministrative

mERCOLEDì 8 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 9 (S. Alfonso) Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 9 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

VENERDì 10 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

VENERDì 10 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione notturna per le vocazioni

sABATO 11 SALUTE 08.00-13.00
Centro Congressi 
S. Volto - Torino

Convegno diocesano per la XXV 
Giornata mondiale del Malato

sABATO 11 SALUTE 16.00
Chiesa S. Volto 
Torino

S. Messa con Arcivescovo per XXV 
Giornata mondiale del Malato 

DOmENICA 12 ARCIVESCOVO mattina UP 11 (Lucento) Visita pastorale

DOmENICA 12 FAMIGLIA
Villa Lascaris 
Pianezza

Giornata formazione per operatori 
percorsi prematrimoniali 
e di pastorale familiare 

LuNEDì 13 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 14 (Barriera 
di Milano)

Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 14 FAMIGLIA 20.50-22.30

Parrocchia 
Madonna della 
Divina Provvidenza 
Torino

Incontro per per persone separate 
e divorziate sole

mERCOLEDì 15 CONSIGLIO 
PRESBITERALE

9.30-12.30
Villa Lascaris 
Pianezza

Riunione Consiglio presbiterale 
diocesano

mERCOLEDì 15 ARCIVESCOVO 15.30-22 UP 26 (Caselle) Incontro annuale nell'unità pastorale

mERCOLEDì 15 MISSIONARIO 20.30
Parrocchia S. 
Ignazio di Loyola 
Torino

Avvio "Sulle rotte del mondo", 
corso per giovani e gruppi "partenti"

gIOVEDì 16 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

gIOVEDì 16 TERZA ETÀ
Villa Lascaris 
Pianezza

Giornata di ritiro e spiritualità

VENERDì 17 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

VENERDì 17 CDV/
SEMINARIO

Villa Lascaris 
Pianezza

Esercizi spirituali vocazionali 
(tre giorni)

sABATO 18 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

DOmENICA 19 ARCIVESCOVO mattina UP 11 (Lucento) Visita pastorale

DOmENICA 19 CATECUMENATO 09.00-16.00
Istituto Missioni 
Consolata 
Torino

2° Ritiro per catecumeni e loro 
accompagnatori. Arcivescovo celebra 
Rito Unzione

DOmENICA 19 
SALUTE/
LITURGICO/
CARITAS

15.00-17.30
Teatro S. Paolo 
Cascine Vica 
Rivoli 

Formazione ministri straordinari della 
Comunione in attività (chiesa e malati) 
Distretto Torino Ovest

LuNEDì 20 CLERO
Residenza preti giovani I quinquennio 
(due giorni)

LuNEDì 20 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 15 (Falchera) Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 21 FAMIGLIA 21.00

Parr. Natività M. 
Vergine - Torino; 
parr. S. M. Stella 
- Rivoli; parr. SS. 
Giov. e Remigio 
- Carignano

Incontro per persone separate 
e in nuova unione

mERCOLEDì 22 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 13 
(Madonna di 
Campagna)

Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 23 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

VENERDì 24 ARCIVESCOVO
mattina e 

pomeriggio
UP 11 (Lucento) Visita pastorale

VENERDì 24 CONSIGLIO 
PASTORALE

18.00-22.00
Villa Lascaris 
Pianezza

Riunione Consiglio pastorale diocesano

sABATO 25 ARCIVESCOVO
pomeriggio 

e sera
UP 11 (Lucento) Visita pastorale

sABATO 25 SFOP
Villa Lascaris 
Pianezza

Avvio formazione permanente per 
operatori pastorali con Mandato 

sABATO 25 MISSIONARIO 09.30-12.30
Assemblea missionaria di Quaresima, 
lancio della QdF e incontro con Arcivescovo

DOmENICA 26 ARCIVESCOVO mattina UP 11 (Lucento) Visita pastorale

LuNEDì 27 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 16 (S. Croce) Incontro annuale nell'unità pastorale

mARzO2017
DATA CATEGORIA ORA LUOGO DESCRIZIONE

mERCOLEDì 1 CALENDARIO 
LITURGICO Mercoledì delle Ceneri

mERCOLEDì 1 MISSIONARIO
tutte le parrocchie, 
chiese e Istituti 
diocesani

Avvio della Quaresima di Fraternità
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mERCOLEDì 1 CATECUMENATO 21.00 Cattedrale Rito dell'Elezione o Iscrizione del nome; 
celebra l'Arcivescovo

gIOVEDì 2 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

gIOVEDì 2 UFFICI 
DIOCESANI 09.00-11.00 Cappella S. Volto Ritiro di Quaresima per la Curia; uffici chiusi

VENERDì 3 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

sABATO 4 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

DOmENICA 5 CALENDARIO 
LITURGICO

I Quaresima

DOmENICA 5 ARCIVESCOVO mattina UP 11 (Lucento) Visita pastorale

DOmENICA 5 UNIVERSITARI/
CDV

Convento S. 
Antonio di Padova 
Torino

Avvio "God in touch", settimana 
comunitaria per universitari

DOmENICA 5 CARITAS/
LITURGICO

15.00-17.30
Salone parrocchia 
S. Rita - Torino

Formazione ministri straordinari della 
comunione in attività - Distretto Torino Città

LuNEDì 6 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 17 (S. Rita) 
UP 18 (S. Ignazio)

Incontro annuale nell'unità pastorale

LuNEDì 6 

LAVORO/
MISSIONARIO/
CATECHISTICO/
LITURGICO/
FAMIGLIA/
MIGRANTES/
CATECUMENATO

20.45
Parrocchia S. 
Ignazio di Loyola 
Torino

Avvio Laboratorio "per una parrocchia 
in uscita" per Distretto To Città

mARTEDì 7 MISSIONARIO/
MIGRANTI

09.30-14.00
Istituto Missioni 
Consolata - Torino

Incontro dei sacerdoti non italiani 
e dei cappellani delle comunità etniche

mARTEDì 7 CARITAS/
MIGRANTI

15.00-17.00
Curia (Sala 
Perazzo) - Torino

Incontro di coordinamento servizi di carità

mARTEDì 7 CLERO 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

mARTEDì 7 FAMIGLIA 21.00
Parrocchia S. Ignazio 
di Loyola - Torino

Incontro di preghiera per coppie

mERCOLEDì 8 CLERO 9.30-12.00
Parrocchia 
di Pianezza

Ritiro di Quaresima del Presbiterio 
con Arcivescovo

mERCOLEDì 8 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 19 (Mirafiori 
Nord) – UP 20 
(Mirafiori Sud) 

Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 9 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

gIOVEDì 9 SCUOLA 09.00-17.00
Teatro grande 
Valdocco - Torino

Convegno interregionale di formazione e 
aggiornamento per insegnanti di religione

gIOVEDì 9 CATECHISTICO/
LITURGICO

19.00-22.00 Avvio Laboratorio di Liturgia e Catechesi

VENERDì 10 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

VENERDì 10 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione notturna per le vocazioni

sABATO 11 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 11 (Lucento) Visita pastorale

DOmENICA 12 ARCIVESCOVO mattina UP 11 (Lucento) Visita pastorale

LuNEDì 13 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 21 (Lingotto) Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 14 TERZA ETÀ
Parrocchia S. Volto 
Torino

Incontro quaresimale dei gruppi parrocchiali 
Terza Età con l'Arcivescovo

mARTEDì 14 FAMIGLIA 20.50-22.30

Parrocchia 
Madonna della 
Divina Provvidenza 
Torino

Incontro per per persone separate e 
divorziate sole

mERCOLEDì 15 FACOLTÀ 
TEOLOGICA

Pontificia 
Università 
Salesiana - Torino

Convegno Interfacoltà

gIOVEDì 16 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

VENERDì 17 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

sABATO 18 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

sABATO 18 FAMIGLIA Esercizi spirituali per famiglie (due giorni)

DOmENICA 19 ARCIVESCOVO mattina UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

DOmENICA 19 
SALUTE/
LITURGICO/
CARITAS

15.00-17.30
Salone Oratorio 
S. Maria - Settimo

Formazione ministri straordinari della 
Comunione in attività (chiesa e malati) 
Distretto Torino Nord

LuNEDì 20 CLERO Residenza preti giovani I quinquennio (due giorni)

gIOVEDì 23 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

VENERDì 24 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

VENERDì 24 MISSIONARIO/
GIOVANI

20.45
Santuario della 
Consolata - Torino

Veglia per la Giornata dei missionari martiri 
(Giornata della Chiesa universale)

sABATO 25 ARCIVESCOVO
mattina e 

pomeriggio
UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

sABATO 25 CARITAS 08.30-13.00
Teatro Valdocco 
Torino

XXVIII Giornata Caritas diocesana

sABATO 25 GIOVANI
Casalpina 
diocesana

Ritiro di Quaresima per giovani over 18 
(due giorni)

sABATO 25 FAMIGLIA 19.00-22.00 Il Vescovo incontra i fidanzati

DOmENICA 26 ARCIVESCOVO mattina UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

DOmENICA 26 FAMIGLIA 21.00
Villa Lascaris 
Pianezza

Incontro per persone separate 
e in nuova unione

LuNEDì 27 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 22 (Cavoretto) 
UP 23 (Sassi)

Incontro annuale nell'unità pastorale

mERCOLEDì 29 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 48 (Carignano) Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 30 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

VENERDì 31 ARCIVESCOVO tutto giorno UP 27 (Volpiano) Visita pastorale
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sABATO 1 GIOVANI
Casalpina 
diocesana

Ritiro di Quaresima per giovanissimi 
14-18 anni (due giorni)

sABATO 1 CDV/
SEMINARIO

Villa Lascaris 
Pianezza

Week end "I 4 amori", per imparare a 
scegliere e amare (per giovani 19-30 anni)

sABATO 1 LAVORO Ritiro spirituale per mondo del lavoro 
(due giorni)

sABATO 1 SALUTE 09.00-12.30
Chiesa Osp. 
Molinette - Torino

Ritiro spirituale di Quaresima rivolto 
al mondo della Salute

sABATO 1 VITA 
CONSACRATA 09.30

Chiesa S. Volto 
Torino

Quaresima: incontro di preghiera 
con l’Arcivescovo per religiosi/e

sABATO 1 ARCIVESCOVO pomeriggio UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

DOmENICA 2 ARCIVESCOVO mattina UP 27 (Volpiano) Visita pastorale

DOmENICA 2 UNIVERSITARI/
CDV

Convento S. 
Antonio di Padova 
Torino

Avvio "God in touch", settimana 
comunitaria per universitari

DOmENICA 2 SFOP
Villa Lascaris 
Pianezza

Ritiro di fine anno per studenti I 
e II anno SFOP 

LuNEDì 3 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 54 (None) Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 4 CLERO 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

mERCOLEDì 5 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 57 (Santena) Incontro annuale nell'unità pastorale

sABATO 8 GIOVANI
GMG diocesana: festa, preghiera e incontro 
di adolescenti e giovani con Arcivescovo 

DOmENICA 9 CALENDARIO 
LITURGICO

Domenica delle Palme

LuNEDì 10 SALUTE
Radio Nichelino 
Comunità

Esercizi spirituali radiofonici
per malati e anziani

mARTEDì 11 SALUTE
Radio Nichelino 
Comunità

Esercizi spirituali radiofonici 
per malati e anziani

mARTEDì 11 FAMIGLIA 20.50-22.30

Parrocchia 
Madonna della 
Divina Provvidenza 
Torino

Incontro per per persone separate 
e divorziate sole

mERCOLEDì 12 SALUTE
Radio Nichelino 
Comunità

Esercizi spirituali radiofonici 
per malati e anziani

gIOVEDì 13 CALENDARIO 
LITURGICO

Giovedì Santo

gIOVEDì 13 UFFICI 
DIOCESANI

CURIA CHIUSA dalle 12.30 in poi

VENERDì 14 CALENDARIO 
LITURGICO

Venerdì Santo

VENERDì 14 UFFICI 
DIOCESANI

CURIA CHIUSA dalle 12.30 in poi

sABATO 15 CALENDARIO 
LITURGICO

Sabato Santo

sABATO 15 CATECUMENATO 21.00 Cattedrale
Arcivescovo celebra Sacramenti 
dell'Iniziazione Cristiana con gli eletti

DOmENICA 16 CALENDARIO 
LITURGICO

Pasqua di Risurrezione

LuNEDì 17 Lunedì dell'Angelo

gIOVEDì 20 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

VENERDì 21 ARCIVESCOVO
mattina e 

pomeriggio

UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

VENERDì 21 CONSIGLIO 
PASTORALE

18.00-22.00
Villa Lascaris 
Pianezza

Riunione Consiglio pastorale diocesano

sABATO 22 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

sABATO 22 DIACONATO 
PERMANENTE

Forno di Coazze Esercizi spirituali per diaconi (quattro giorni)

DOmENICA 23 ARCIVESCOVO mattina
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

mERCOLEDì 26 CONSIGLIO 
PRESBITERALE

9.30-12.30
Villa Lascaris 
Pianezza

Riunione Consiglio presbiterale diocesano

mERCOLEDì 26 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 50 (Bra) Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 27 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

gIOVEDì 27 TERZA ETÀ Gita – Pellegrinaggio per la Terza Età

gIOVEDì 27 FAMIGLIA 21.00

Parr. Natività M. 
Vergine - Torino; 
parr. S. M. Stella 
- Rivoli; parr. SS. 
Giov. e Remigio - 
Carignano

Incontro per persone separate 
e in nuova unione

VENERDì 28 ARCIVESCOVO
mattina e 

pomeriggio

UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

VENERDì 28 LAVORO
Veglia per mondo del lavoro; 
presenzia Arcivescovo

sABATO 29 ARCIVESCOVO mattina
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

APRILE2017
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mARTEDì 2 CARITAS/
MIGRANTI 15.00-17.00

Curia (Sala 
Perazzo) - Torino

Incontro di coordinamento servizi di carità

mARTEDì 2 GIOVANI 18.30-21.30
nei quattro 
Distretti

Avvio corso di formazione per animatori 
di Oratorio

mARTEDì 2 CLERO 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

mERCOLEDì 3 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 53 
(Carmagnola) Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 4 CALENDARIO 
LITURGICO Festa della Santa Sindone

gIOVEDì 4 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

gIOVEDì 4 
CATECUMENATO/
CATECHISTICO/
LITURGICO

19.00-22.00 Curia (Sala 
Perazzo) - Torino

Avvio Laboratorio base per accompagnatori 
di catecumeni adulti e catechisti ragazzi 
non battezzati

VENERDì 5 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

sABATO 6 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

DOmENICA 7 ARCIVESCOVO mattina
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

DOmENICA 7 CDV/
SEMINARIO

Villa Lascaris 
Pianezza

Avvio "Il rischio dell'amore", settimana 
comunitaria per i lavoratori

DOmENICA 7 CLERO
Inizio Settimana residenziale preti giovani 
I e II quinquennio

DOmENICA 7 
LITURGICO/
SALUTE/ 
CARITAS

15.00-17.30
Centro G. Arpino 
Bra CN

Incontro formazione permanente 
Ministri straordinari della Comunione in 
attività (chiesa e malati) Distretto Sud Est

DOmENICA 7 DIACONATO 
PERMANENTE

15.30 Cattedrale - Torino
Giornata mondiale delle Vocazioni, 
conferimento del lettorato e accolitato, 
Messa con Arcivescovo

LuNEDì 8 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 58 – 59 
(Pino – Chieri)

Incontro annuale nell'unità pastorale

LuNEDì 8 MISSIONARIO 19.00-22.00
Istituto Missioni 
Consolata - Torino

Consulta Missionaria diocesana

mARTEDì 9 FAMIGLIA 21.00
Parrocchia S. 
Ignazio di Loyola 
Torino

Incontro di preghiera per coppie

mERCOLEDì 10 ARCIVESCOVO 15.30-22.00
UP 51-52 
(Savigliano 
Racconigi)

Incontro annuale nell'unità pastorale

gIOVEDì 11 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

VENERDì 12 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

VENERDì 12 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione notturna per le vocazioni

sABATO 13 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

sABATO 13 GIOVANI
Santuario di Forno 
di Coazze 

Inizio corso di formazione 
per coordinatori di Oratorio

DOmENICA 14 ARCIVESCOVO mattina
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

LuNEDì 15 Giornata internazionale della Famiglia

LuNEDì 15 ARCIVESCOVO 15.30-22.00 UP 46 - Grugliasco Incontro annuale nell'unità pastorale

mARTEDì 16 Giornata per le Comunicazioni sociali

mARTEDì 16 FAMIGLIA 20.50-22.30

Parrocchia 
Madonna della 
Divina Provvidenza 
Torino

Incontro per per persone separate 
e divorziate sole

gIOVEDì 18 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

VENERDì 19 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

sABATO 20 ARCIVESCOVO pomeriggio
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

sABATO 20 DIACONATO 
PERMANENTE

09.30
Chiesa di San 
Lorenzo - Torino

Ritiro diaconi e aspiranti con Arcivescovo

DOmENICA 21 ARCIVESCOVO mattina
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

mARTEDì 23 FAMIGLIA 21.00

Parr. Natività M. 
Vergine - Torino; 
parr. S. M. Stella 
- Rivoli; parr. SS. 
Giov. e Remigio - 
Carignano

Incontro per persone separate 
e in nuova unione

mERCOLEDì 24 CALENDARIO 
LITURGICO

Basilica Maria 
Ausiliatrice - Torino

Festa di Maria Ausiliatrice

VENERDì 26 ARCIVESCOVO
mattina e 

pomeriggio

UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

mAggIO2017
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gIOVEDì 1 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

sABATO 3 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

DOmENICA 4 CALENDARIO 
LITURGICO

Pentecoste

DOmENICA 4 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

LuNEDì 5 Giornata mondiale per l'ambiente

LuNEDì 5 ASSEMBLEA 
DIOCESANA

19.00-22.00
Centro 
Congressi 
S.Volto - Torino

Assemblea diocesana - prima parte

mARTEDì 6 CALENDARIO 
LITURGICO

21.00
Cattedrale - 
Torino

Memoria Miracolo eucaristico di Torino: 
S. Messa con Arcivescovo e processione

gIOVEDì 8 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

VENERDì 9 ARCIVESCOVO
mattina e 

pomeriggio

UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

VENERDì 9 ASSEMBLEA 
DIOCESANA

19.00-22.00
Centro 
Congressi 
S.Volto - Torino

Assemblea diocesana - seconda parte

VENERDì 9 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione notturna per le vocazioni

sABATO 10 SEMINARIO 10.00
Cattedrale - 
Torino

Ordinazioni presbiterali, 
Messa con Arcivescovo 

sABATO 10 ARCIVESCOVO pomeriggio
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

sABATO 10 FAMIGLIA 15.00

Parrocchia 
Madonna 
della Divina 
Provvidenza - 
Torino

Incontro per per persone separate e 
divorziate sole - giornata conclusiva

DOmENICA 11 CALENDARIO 
LITURGICO

SS. Trinità

DOmENICA 11 ARCIVESCOVO mattina
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

DOmENICA 11 CALENDARIO 
LITURGICO

Santuario della 
Consolata - 
Torino

Inizio della Novena (termine il 20 giugno)

gIOVEDì 15 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

VENERDì 16 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

sABATO 17 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

sABATO 17 LITURGICO 09.30-11.30
Salone 
parrocchia S. Rita 
- Torino

Incontro Ministri Comunione solo chiesa

DOmENICA 18 CALENDARIO 
LITURGICO

Corpus Domini

DOmENICA 18 ARCIVESCOVO mattina

UP 42 
(Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

DOmENICA 18 MISSIONARIO 15.00
Giovani e gruppi "partenti": incontro con 
l'Arcivescovo e benedizione di chi parte

DOmENICA 18 FAMIGLIA 21.00
Villa Lascaris 
Pianezza

Incontro per persone separate e in 
nuova unione

mARTEDì 20 CALENDARIO 
LITURGICO

Festa della Consolata - patrona della 
Diocesi

gIugNO
2017

VENERDì 26 CONSIGLIO 
PASTORALE

18.00-22.00
Villa Lascaris 
Pianezza

Riunione Consiglio pastorale diocesano

sABATO 27 ARCIVESCOVO tutto giorno
UP 42 (Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

DOmENICA 28 CALENDARIO 
LITURGICO

Ascensione del Signore

DOmENICA 28 ARCIVESCOVO mattina

UP 42 
(Giaveno), 
43 (Avigliana), 
44 (Reano)

Visita pastorale

LuNEDì 29 CLERO
Residenza preti giovani I quinquennio 
(due giorni)
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mARTEDì 4 CLERO 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

DATA CATEGORIA ORA LUOGO DESCRIZIONE

mARTEDì 1 CLERO 21.00
Chiesa S. Maria 
Piazza-TO

Adorazione mensile per sacerdoti, 
religiosi e diaconi

mARTEDì 15 CALENDARIO 
LITURGICO

Assunzione di Maria Vergine

mARTEDì 22 DIACONATO 
PERMANENTE

Forno di Coazze Inizio settimana residenziale 
per aspiranti diaconi e loro famiglie

LugLIO

AgOsTO

2017

2017

Un volontario a Lourdes in occasione 
del pellegrinaggio diocesano del 22-27 aprile 2016 

(foto UPG Torino)
mARTEDì 20 UFFICI 

DIOCESANI
CURIA CHIUSA

mARTEDì 20 Giornata mondiale del rifugiato

gIOVEDì 22 MIGRANTI
Santuario 
di Forno di 
Coazze

Pellegrinaggio dei Sinti piemontesi 
(tre giorni)

sABATO 24 CALENDARIO 
LITURGICO

Festa di S. Giovanni Battista 
patrono della Città


