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L’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 
 

in collaborazione con gli altri Uffici 

pastorali, valorizzando le risorse del 

nostro territorio e tenendo conto del 

mutevole contesto culturale e sociale 

 

si occupa principalmente  

 

di sostenere ed accompagnare le 

parrocchie e le Unità pastorali  

• nella formazione dei catechisti 

• nella riflessione sul coinvolgimento 

delle famiglie e delle comunità nei 

percorsi di catechesi 

di coordinare esperienze e proposte  

• di itinerari di Iniziazione Cristiana 

dei bambini e ragazzi, insieme alle 

loro famiglie  

• di evangelizzazione e catechesi 

degli adulti 

 

Mantiene gli opportuni accordi con 

l’Ufficio Catechistico Nazionale e con gli 

analoghi organismi delle Diocesi italiane 

e in particolare con quelli che 

appartengono alla Regione Ecclesiastica 

del Piemonte e Valle d’Aosta. 

Arcidiocesi di Torino 

 

Arcidiocesi di Torino 
 

ANNO PASTORALE 

2010-2011 
 

PROPOSTE 

UFFICIO CATECHISTICO 



 I percorsi di formazione 

“ “ “ “ Primi   passi”Primi   passi”Primi   passi”Primi   passi”    

FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE    DIDIDIDI    BASEBASEBASEBASE    

• per le catechiste e i 

catechisti che cominciano 

il loro servizio nella 

catechesi dei bambini e dei 

ragazzi   

• per chi ha già cominciato e desidera 

rivitalizzare lo slancio della propria 

missione al servizio dell’annuncio del 

Vangelo 
 

organizziamo 

 

5+1 laboratori sui “fondamentali” della 

catechesi (Chi è il catechista? Cosa significa 

Iniziazione Cristiana? Come progettare un 

itinerario? Come condurre un incontro? Come 

coinvolgere i bambini e le loro famiglie?….) per 

riflettere, conoscere, sperimentare, provare a 

fare... 
 

La formazione si terrà presso i locali della 

Curia in via Valdellatorre 3 (facilmente 

raggiungibile anche dalla tangenziale e con 

possibilità di parcheggio interno), nei giorni:  

Mercoledì 13 ottobre (ore19.30-22.30) 

  20 ottobre          

  27 ottobre 

  3 novembre,  

  10 novembre 

e sabato 20 novembre dalle 15.30 alle 21. 

 

Agli incontri sono invitati anche i parroci, i 

viceparroci, i diaconi, le religiose e i religiosi 

che lo desiderano. 

 

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio 

Catechistico tel. 011.51.56.340 

 

 

CCCCONVEGNOONVEGNOONVEGNOONVEGNO    DIOCESANODIOCESANODIOCESANODIOCESANO    DEIDEIDEIDEI    CATECHISTICATECHISTICATECHISTICATECHISTI    

• A tutte le catechiste e i catechisti 

• Ai parroci, ai vice parroci e ai diaconi 

• Alle religiose e ai religiosi 

• Agli educatori dell’ACR e ai capi 

SCOUT 

 

proponiamo il 

 

convegno diocesano dei catechisti 
 

Un’occasione per incontrarsi, per pensare 

insieme, per confrontarsi e per 

sperimentare… 
 

Un’opportunità per condividere il cammino 

della nostra Chiesa e per sentirsi 

accompagnati nel compito della catechesi. 
 

Sabato 28 maggio 2011  

dalle ore 9 alle ore 12.30 

salone del S. Volto in via Valdellatorre 3. 

 

 L’iniziativa annuale 

 Gli incontri nelle UP 

Per conoscere ricchezze e 

difficoltà della pratica della 

catechesi nelle nostre 

comunità,  
 

rinnoviamo il desiderio e la 

disponibilità ad incontrare, 

nelle UP, i parroci e i viceparroci, i diaconi, le 

religiose e i religiosi, le catechiste e i 

catechisti, i membri delle équipe pastorali… 

 

Per appuntamenti: Ufficio Catechistico tel. 

011.51.56.340 
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In collaborazione con il Servizio per il Catecumenato 

e con l’Ufficio Liturgico della nostra Diocesi, per 

attuare le indicazioni sull’Iniziazione Cristiana della 

CEI 
 

proponiamo 

 

10 incontri per scoprire il catecumenato e per 

imparare a costruire itinerari di tipo catecumenale 

con i bambini e le loro famiglie. 

 

La formazione si svolge in due periodi: 

♦ I 5 venerdì di ottobre, a partire dal 1/10  

♦ E altri 5 venerdì di gennaio/febbraio 2011 a 

partire dal 14/1 

 

e ha luogo presso i locali della LDC, c.so Francia 

214, Cascine Vica (To), dalle ore 20 alle ore 22.30. 

 

Per informazioni e iscrizioni: Servizio Diocesano 

per il catecumenato tel. 011.51.56.342 

 

 

PERPERPERPER    OPERATORIOPERATORIOPERATORIOPERATORI    DELLADELLADELLADELLA    PASTORALEPASTORALEPASTORALEPASTORALE    

BATTESIMALEBATTESIMALEBATTESIMALEBATTESIMALE    

In collaborazione con l’Ufficio Famiglia, l’Ufficio 
Liturgico e il Servizio per il Catecumenato  
 

organizziamo 
 
5 incontri per le équipe che animano la pastorale 
battesimale.  
 
La formazione si svolgerà a Villa Lascaris (Pianezza) 
nei giorni 
Giovedì   17 febbraio 2011 (ore 20.30-22.30) 
  24 febbraio        
  3 marzo     
  10   marzo        

  17   marzo   

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Catechistico 
tel. 011.51.56.340 


