
NOTE ORGANIZZATIVE
• La scheda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e inviata,
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della quota di anticipo, al
più presto, e comunque non oltre il 10 giugno, mezzo posta a “COP – Via
Aurelia, 481 – 00165 Roma”, oppure mezzo fax al n. 06/63.90.010, oppure
via mail a cop.roma@tiscali.it. L’iscrizione può essere effettuata anche di-
rettamente sul nostro sito internet www.centroorientamentopastorale.org;
• Per informazioni: tel. e fax: 06/63.90.010; cop.roma@tiscali.it;
www.centroorientamentopastorale.org;

• I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola bianca per le celebrazioni.

QUOTE E NORME DI PARTECIPAZIONE:
• quota di iscrizione: € 30
• quota di soggiorno: in camera a due o tre letti € 180 

in camera singola € 225

• pranzi extra (per non pernottanti): € 20
• quota di anticipo, da versare al momento dell’iscrizione € 100

Tali quote sono indivisibili, e si intendono dalla cena del 23 al pranzo del
26 giugno. 

La Segreteria garantisce la prenotazione dell’alloggio solo a chi ha inviato
la scheda di iscrizione e  versato la quota di anticipo (che verrà detratta
dal saldo da versare in segreteria accoglienza).

ALBERGO E SEGRETERIA ACCOGLIENZA PRESSO:
Casa di ospitalità Villa Lascaris
Via Lascaris, 4
10044 Pianezza – tel. 011.967.61.45 – 349/8373075

Come raggiungere la casa in auto
Percorrendo la tangenziale, direzione nord o sud, uscire a Collegno/Pia-
nezza. Proseguire sulla SS. 24 per Susa. Dopo l’uscita dalla tangenziale,
alla 3ª rotonda, imboccare la 2ª uscita e seguire le indicazioni Villa Lascaris. 

Come raggiungere la casa con i mezzi pubblici
Da Torino, stazione di Porta Nuova e Porta Susa, con la metropolitana fino
al capolinea (stazione Fermi). Di lì bus n. 37; scendere alla fermata Dora
Riparia e raggiungere a piedi la struttura. Da corso Tassoni, angolo corso
Regina Margherita, bus n. 32; scendere alla fermata Dora Riparia e rag-
giungere a piedi la struttura.

«Non è mossa la Chiesa da alcuna ambizione

terrena; essa mira a questo solo: a conti-

nuare, sotto la guida dello Spirito Paraclito,

l’opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel

mondo a rendere testimonianza alla verità, a

salvare e non a condannare, a servire e non

ad essere servito» (GS 3).

La distanza del tempo, la diversità del conte-

sto ecclesiale, culturale e sociale, non smi-

nuiscono la straordinaria attualità della

Gaudium et spes.

La maturata consapevolezza che la Chiesa

esiste nella storia, il chiaro riferimento alla

centralità di Gesù Cristo (GS 11-45), l’atten-

zione all’uomo “immagine di Dio”, la sua di-

gnità, i legami sociali ed il valore della sua

attività nel mondo sono i motivi che fanno

della Gaudium et spes un’eredità viva da non

sciupare, ma da vivere come promessa da cui

attendersi ancora frutti rigogliosi nel futuro.

CENTRO DI ORIENTAMENTO PASTORALE

Chiesa, mondo, storia 
Oggi, in continuità con 

il Concilio Vaticano II

Pianezza (To), 23|26 giugno 2014

64ª Settimana nazionale 
di aggiornamento pastorale

Raggiungerò Pianezza con  l’auto  mezzi pubblici

Mi prenoto:
 per la sola partecipazione ai lavori
 per la partecipazione con pensione completa in camera singola
 per la partecipazione con pensione completa in camera a due letti 

(con ………………………………….………………….)

Ho versato la quota di anticipo di € 100 tramite 
(preferibilmente mezzo bonifico bancario):
 bonifico bancario sul CC intestato a 

Associazione Centro Orientamento Pastorale 
IBAN IT 28 O 02008 05275 000002944909, 
causale “Settimana COP 2014, anticipo per ….”

 assegno bancario intestato al Centro di Orientamento Pastorale
 ccp. n. 42203000 intestato a 

Associazione Centro di Orientamento Pastorale

Informativa ex D.LGS nr 196/03. Con la firma posta qui sopra lei consente al trattamento dei suoi
dati, che saranno trattati in forma anche automatizzata al fine di dare seguito alla sua richiesta. I
dati sono conservati in archivi informatici e cartacei custoditi così da ridurre al minimo i rischi di
perdita e di accesso non autorizzato.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome 

Nome

Ufficio esercitato

Diocesi

Via/piazza 

Paese/città 

CAP

tel. 

fax e e-mail 



Lunedì 23 giugno
ore 15.00       Arrivi e accoglienza  

ore 17.00      Saluti e apertura dei lavori

ore 17.30       Relazione introduttiva

La Chiesa, popolo di Dio, pellegrino 
della storia degli uomini 
ROBERTO REPOLE
Docente di teologia sistematica Facoltà Teologica di Torino

ore 20.00       Cena 

Dopo cena     Assemblea 

                     

Martedì  24 giugno
ore 9.00         Celebrazione delle Lodi

ore 9.30        Relazione
Leggere come “profeti” la storia
LUIGI ALICI
Docente di filosofia morale Università di Macerata

ore 11.30       Primo focus di approfondimento 
“Uscire” per... incontrare. 
Lo stile pastorale della Chiesa 
dalla Gaudium et spes a papa Francesco
PIERO SCHIAVAZZI
Giornalista vaticanista

ore 13.00       Pranzo  

ore 15.30      Secondo focus di approfondimento 
Una Chiesa che sia segno nel mondo.
Società, politica, economia
JOHNNY DOTTI
Imprenditore sociale e pedagogista

ore 18.00       Celebrazione eucaristica
                     presso la cappella della Fraternità di s. Massimo
                     Presiede S.E. MONS. MATTEO MARIA ZUPPI

Vescovo ausiliare diocesi di Roma

ore 20.00       Cena

Dopo cena     Serata culturale

Mercoledì 25 giugno
ore 09.00       Celebrazione delle Lodi

ore 09.30       Terzo focus di approfondimento 
«Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce... soprattutto dei poveri 
e di tutti coloro che soffrono».
Per una Chiesa “samaritana”
S.E. MONS. MATTEO MARIA ZUPPI

                     Dibattito

ore 11.30       Relazione
Istanze di rinnovamento pastorale 
a partire dalla Gaudium et spes
S.E. MONS. DOMENICO SIGALINI
Vescovo di Palestrina, Presidente del COP

                     Dibattito

ore 13.00       Pranzo

ore 15.00       Partenza in pullman

ore 15.30       Visita guidata della Sacra di San Michele 

ore 17.00       Celebrazione eucaristica 
                     Presiede S.E. MONS. DOMENICO SIGALINI
                     Rientro a Pianezza e cena

Giovedì 26 giugno
ore 09.00      Celebrazione delle Lodi 

ore 09.30       Prospettive del COP
S.E. MONS. DOMENICO SIGALINI

ore 10.30       Relazione
«Solamente nel mistero del Verbo 
incarnato trova vera luce il mistero 
dell’uomo». La prospettiva antropologica 
dalla Gaudium et spes ad oggi
S.E. MONS. IGNAZIO SANNA
Arcivescovo di Oristano

ore 12.00      Celebrazione eucaristica

ore 12.30       Pranzo e partenze

Progetto per il duomo di Torino: prospetto e sezioneCampanile – Duomo di Torino
In copertina: Duomo di Torino

Moderatore della Settimana: don Giovanni Villata,
direttore Centro studi e documentazione diocesi di Torino
Animatore spirituale: don Giampaolo Laugero, 
parroco in S. Croce (Mondovì) e docente di storia della Chiesa 
presso lo Studentato Teologico Interdiocesano di Fossano
Animazione liturgica: a cura dell’Ufficio Liturgico 
della diocesi di Torino e Fraternità di s. Massimo di Villa Lascaris



64ª Settimana di aggiornamento pastorale 

Chiesa, mondo, storia 
 Oggi, in continuità con il concilio Vaticano II 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
   

  (È INDISPENSABILE LA COMPILAZIONE DI TUTTI I CAMPI) 

 
 
 DIOCESI   

 
 
 
 COGNOME          NOME  
 
  
 
 UFFICIO ESERCITATO               

 
 
 
 INDIRIZZO            

 
 
 
 CAP                             LOCALITA’                  PR 
 
 
 
 EMAIL                                                                             TELEFONO / CELLULARE 

 
 

Raggiungerò Pianezza in                                   
        
                                                                                               AUTO            MEZZI PUBBLICI        
 
  
   
    

 
              

RICHIESTA STANZA SINGOLA       
              
  

RICHIESTA STANZA DOPPIA – CON _______________________________________________________________ 
 

 
NO ALLOGGIO 

 

 
 
          

 
    
 
NOTE 
 
 
Da inviare, unitamente alla copia del pagamento della quota di anticipo, entro il 10 GIUGNO  
per posta elettronica a cop.roma@tiscali.it  o tramite fax allo 06/6390010 
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