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PREFAZIONE
Vicario Generale

Carissimi,
nel prossimo anno pastorale vivremo una serie di
stimoli spirituali ed ecclesiali di grande portata,
che abbiamo pensato di
sintetizzare nell’efficace e provocante motto
«L’Amore più grande».
Si tratta dell’ostensione
della Sindone nel periodo dal 19 aprile al
24 giugno, della celebrazione del bicentenario della nascita di san Giovanni Bosco
(uno dei Santi più popolari e fecondi della
stagione piemontese e torinese dei Santi sociali), della tanto attesa visita di Papa
Francesco e, infine, dell’anno dedicato
alla vita consacrata. L’Amore più grande è
primariamente l’amore crocefisso del Signore, che per noi ha accettato di offrire se
stesso, ma tale amore è testimoniato anche
da quei cristiani a Lui fedeli che offrono se
stessi attraverso l’impegno quotidiano del
proprio lavoro nell’attenzione solidale al
prossimo.
Perciò, chiedo a tutte le componenti del
popolo di Dio, sacerdoti e diaconi, persone
consacrate, fedeli laici di impegnarsi nel
perseguire con amore e dedizione il programma pastorale di attività diocesane e di
offerte pastorali della Curia che è presentato in questo libretto. Accanto agli avvenimenti straordinari che saremo chiamati
a vivere nel 2015 e che saranno per noi
occasione di ricarica spirituale, ci sono le

Spanzotti G. M. (1510), battesimo di Gesù Cristo
da Cattedrale Metropolitana
di San Giovanni Battista di Torino

attività “normali” della vita pastorale delle
nostre parrocchie, dei gruppi e delle varie
aggregazioni laicali.
Queste attività si dovranno distribuire
attorno al “tripode” preferenziale che abbiamo portato avanti in questo anno: la pastorale riguardante l’iniziazione cristiana
dei fanciulli e dei ragazzi, che ha raccolto
nella recentissima Assemblea diocesana
di giugno un ricco materiale di proposte e
osservazioni; la proposta dei nuovi orientamenti di pastorale giovanile elaborati alla
luce del Sinodo dei giovani, che sarà oggetto di verifica con le parrocchie, le unità pastorali e le realtà giovanili; la prosecuzione
delle attività dell’Agorà del Sociale attorno
ai fondamentali temi dell’educazione, del
lavoro e del welfare, assunti anche come
metodo per lavorare insieme. La Lettera
pastorale tratterà di questi tre ambiti di lavoro collegandoli strettamente tra loro per
una pastorale unitaria e incisiva.
Ringrazio tutti i direttori della Curia e i loro
collaboratori che si dedicano con competenza e assiduità al compito di sostenere le
varie attività pastorali di settore e di offrire
una ricca formazione e sussidiazione, sforzandosi di lavorare sempre più in sinergia
e collaborazione e secondo un progetto di
progressiva semplificazione delle proposte.
Auguro a tutti e a ciascuno una buona estate (anche un po’ di riposo) e un buon anno
pastorale!
Cesare Nosiglia, Arcivescovo

Nel presentare le attività diocesane del
prossimo anno e le proposte formative dei
vari uffici pastorali della Curia, mi sembra
significativo rilevare lo spirito che ha guidato non solo la preparazione di questo Calendario diocesano, ma anche il lavoro a monte
svolto in quest’anno pastorale (2013-14). È
lo spirito di collaborazione e di semplificazione che, sia pure in modo progressivo e
paziente, i vari settori pastorali della Curia
intendono promuovere e perfezionare per
un servizio sempre più efficace alle nostre
comunità ecclesiali. È desiderio del Vescovo
che sempre di più la formazione generale,
seguita dal Vicario Generale, trovi dei criteri
ecclesiali comuni che poi portino alle differenti proposte per il Clero nella formazione
permanente e per gli operatori della pastorale, attraverso il Servizio Formativo per
Operatori Pastorali (SFOP) e la formazione
pastorale offerta dai singoli uffici di Curia.
Il tentativo di coordinarsi e di lavorare insieme tra uffici è stato perseguito con impegno ed è un segno di carità verso tutti gli
operatori della pastorale, dai ministri ordinati a tutti quei collaboratori e coordinatori
laici che offrono con entusiasmo e competenza il loro servizio pastorale. Il Vescovo ci
ha chiesto, come Curia, di lavorare insieme
e, in particolare, per gruppi affini:
agli uffici dell’area sociale (caritas/pastorale sociale e del lavoro/pastorale
della salute e migrantes) di dar corso
a quanto sta emergendo ed emergerà
dall’Agorà del sociale;

•

uffici giovani/università/scuola/
• agli
sport di curare il passaggio dal Sinodo
dei giovani ai futuri orientamenti di pastorale giovanile attraverso la consultazione dei preti, tenendo conto anche
della nuova risorsa che è rientrata a servizio della diocesi e che è la NoiTorino;
agli uffici catechistico/catecumenato/
famiglia/liturgico di continuare il tema
dell’iniziazione cristiana e perseverare
nell’accompagnamento sulla pastorale
battesimale (soprattutto nel periodo post
0-6 anni con le famiglie), monitorando e
aiutando parrocchie e unità pastorali.
agli uffici liturgico/turismo/opera diocesana pellegrinaggi di pensare a dei
“pacchetti” Sindone e a sussidi per i
pellegrini.
A tutte le parrocchie chiediamo di fare attenzione al Calendario diocesano prima di
stabilire le proprie attività comunitarie. Il
riferimento attento agli orientamenti diocesani e alle relative proposte è un modo
rilevante e concreto di vivere la diocesanità
e la comunione con il Vescovo che, come
Pastore di questa Chiesa particolare, ha il
compito di guidarci. Siamo sicuri che camminando insieme (come sottolinea spesso
Papa Francesco), magari con la rinuncia
a itinerari personali ritenuti più consoni,
tutti noi camminiamo incontro al Signore
e compiamo davvero la sua volontà. Buon
anno pastorale!

•

•

Mons. Valter Danna, Vicario Generale
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PREMESSA

INTRODUZIONE
Arcivescovo

nelle unità pastorali

Programma
per ciascun giorno
Ore 15,30 incontro con il clero
Ore 17,30-19,30 incontri personali
con il clero, segue il Vespro
Ore 20 cena
Ore 21 incontro con i consigli
pastorali parrocchiali

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

Calendario
Distretto pastorale Torino Città
Dal 6 ottobre al 1° dicembre 2014
Distretto pastorale Torino Ovest
Dal 3 dicembre al 15 dicembre 2014
Distretto pastorale Torino Sud-Est
Dal 12 gennaio al 23 febbraio 2015
Distretto pastorale Torino Nord
Dal 25 febbraio al 7 aprile 2015

VISITE2014-2015
PASTORALI
Si intendono occupati per la Visita
pastorale i giorni di:
giovedì;
venerdì;
sabato;
domenica mattina (per le Messe).
Se ci sono eventi diocesani o altro a
cui partecipa l’Arcivescovo, non c’è
visita contemporaneamente.
Sono altresì esclusi dal calendario della visita i giorni di solennità
(Settimana Santa, Le Palme, Epifania…).

•
•
•
•

1- Moncalieri
(Sud Est UP 56): 10 parrocchie
14 settembre – 2 novembre

2- Pianezza
(Ovest UP 38: 4 parrocchie) e Venaria (Ovest UP 39: 6 parrocchie)
6 novembre - 21 dicembre
3- Nole
(Nord UP 24): 9 parrocchie
4 - 25 gennaio
4- Pino
(Sud Est UP 58: 4 parrocchie) e Chieri (Sud Est UP 59: 11 parrocchie)
1° febbraio - 12 aprile
5- Sacro Cuore San Salvario
(Città UP 4: 3 parrocchie) e Crocetta (Città UP 3: 6 parrocchie)
dal 26 aprile in poi: programmazione variabile in relazione agli impegni
per l’Ostensione della Sindone 2015
Nota: le date potrebbero subire variazioni

2014-2015
«L’Amore più grande»
e l’Ostensione della Sindone
«L’Amore più grande» è il motto della
Ostensione della Sindone che si svolgerà
dal 19 aprile al 24 giugno 2015 ma è anche il
tema che vuole unificare il cammino di tutta l’Arcidiocesi in questo anno pastorale.
Sono parole chiaramente riprese dall’evangelista Giovanni (Gv 15,13), ma dette in
una forma non immediatamente “evangelica”: così scritte potremmo trovarle su
uno dei muri della nostra città o sul diario
di una ragazza che non ha mai aperto un
Vangelo; eppure proprio qui sta la loro
forza, nell’essere espressive del cuore più
intimo del Vangelo e, allo stesso tempo,
dell’esperienza più diffusa vissuta da ogni
persona: l’amore.
Gesù non è venuto a proporre un “altro”
amore, che non ha nulla a che vedere con
quello che tutti conosciamo, ma è venuto
a mostrare la grandezza e la profondità di
ogni amore se vissuto in tutta la sua verità e
in tutto il suo richiamo; illuminante a questo proposito l’enciclica di Papa Benedetto
XVI Deus Caritas Est. Proprio questa duplice valenza, teologale e umana, del tema
dell’amore è quindi strada privilegiata per
ridire che una fede, che non sia capace di
illuminare la vita, difficilmente potrà essere interessante per gli uomini e le donne
del nostro tempo.
Il tema dell’amore è un tema squisitamente missionario, perché è esperienza vissuta e desiderata da ogni uomo e da ogni
donna al di là di qualsiasi differenza di
razza, religione, o condizione sociale. Ed è
tema missionario perché, come ci ricorda
Papa Francesco, «la prima motivazione
per evangelizzare è l’amore di Gesù che
abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere
salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sem-

pre di più. Però,
che amore è quello che non sente la
necessità di parlare della persona
amata, di presentarla, di farla conoscere?» (EG 264). L’esperienza dell’amore
per sua natura chiama a uscire da se stessi,
a comunicarsi; così la Chiesa, testimone
di quell’amore, è chiamata a uscire da se
stessa e ad affrontare ogni attività pastorale, catechesi, carità, missione, liturgia,
come espressione di quell’amore.
E ancora Papa Francesco ci ricorda che
una Chiesa missionaria deve concentrarsi
sull’essenziale: «In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza
dell’amore salvifico di Dio manifestato in
Gesù Cristo morto e risorto» (EG 36).
Solo a partire da questo essere amati Dio,
che diventa esperienza concreta nella
Chiesa, solo a partire dalla sua libera e
gratuita iniziativa nei nostri confronti, che ci riempie di gratitudine, saremo
capaci di accogliere e farci compagni di
cammino degli ultimi, dei deboli e dei
poveri, cioè di coloro che non hanno da
darci in cambio nulla di ciò che il mondo
stima, ma possono darci molto di ciò che
vale agli occhi di Dio.
Di tutto questo, prima di qualsiasi discussione sulla sua autenticità, la Sindone ci
offre un’immagine allo stesso tempo semplice e potente, un’immagine dell’amore
di Dio per ognuno di noi; innanzitutto per
questo ha senso iniziare il cammino che ci
porterà davanti a quel Volto.

don Roberto Gottardo,
Commissione diocesana per la Sindone

Paliotto (Pietro Battistoro 1873)
Museo Diocesano di Torino
da Cattedrale Metropolitana di San
Giovanni Battista di Torino
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INCONTRI, VISITE E PRESENTAZIONE TEMA

INCONTRI
annuali dell’Arcivescovo

Anno Pastorale

Bicentenario nascita

don Bosco

Calendario
16 agosto 2014
Inizio ufficiale del Bicentenario
24 settembre
Presentazione «Corso accompagnatori sui luoghi di
don Bosco»
11 ottobre
Convegno «Educare ed evangelizzare»
24 gennaio 2015
Festa italiana del Bicentenario
31 gennaio
Festa di don Bosco
24 maggio
Festa di Maria Ausiliatrice – Incontro di tutti i Vescovi
e i Cardinali salesiani
6-9 agosto
VII Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice
11-16 agosto
Confronto Mondiale dei giovani del Movimento
Giovanile Salesiano (MGS)
16 agosto		
Chiusura del Bicentenario

della figura di don Bosco e la sua rilevanza
nella storia dell’educazione e della spiritualità.
L’ostensione straordinaria della Sindone
ci aiuterà a leggere nel mistero dell’Uomo
della Sindone le sofferenze di tanti ragazzi
e ragazze di oggi. A loro sicuramente don
Bosco avrebbe qualcosa da dire e strade
nuove da proporre.
La Famiglia salesiana nell’occasione del
Bicentenario intende assumere con rinnovata passione apostolica il programma
spirituale ed educativo di don Bosco sintetizzato nel «Da mihi animas, cetera tolle»
che è stato la ragione del suo instancabile
operare per «la gloria di Dio e la salvezza
delle anime».
Il Bicentenario è infine un’opportunità per
restituire alla Chiesa e alla società il carisma di don Bosco suscitato dallo Spirito
per tutti. Compito della Famiglia salesiana
è di farlo conoscere e coinvolgere anche
oggi numerosi giovani, laici e famiglie a
percorrere la via della santità nella missione educativa e pastorale.

Cristo crocifisso, Vergine addolorata,
San Giovanni Evalgelista
(Francesco Borello; Chieri 1636 - Torino, 1706)
Museo Diocesano di Torino - da Rivoli (To),
chiesa di S. Maria della Stella

Anno dedicato alla

VITA
CONSACRATA

L’Anno della vita consacrata è stato pensato nel contesto dei 50 anni dal Concilio
Vaticano II e, più in particolare, nella ricorrenza dei 50 anni dalla pubblicazione
del Decreto conciliare Perfectae caritatis
sul rinnovamento della vita consacrata. Il
Concilio ha rappresentato un soffio dello
Spirito Santo per tutta la Chiesa e in particolare per la vita consacrata. I 50 anni dal
Concilio sono stati per la vita consacrata un
percorso fecondo di rinnovamento, pur
nelle difficoltà del tempo presente. Pertanto le vengono posti innanzi tre obiettivi:
1- Fare memoria grata del recente passato
2- Abbracciare il futuro con speranza
3- Vivere il presente con passione
Questi obiettivi devono spingere i Consacrati ad aprirsi con fiducia e con fede alle
“periferie” del nostro tempo per testimoniarvi la priorità di Dio e del suo amore.

INIZIATIVE
7 ottobre 2014
L’Arcivescovo incontra i Superiori e le Superiore
maggiori
21 novembre 2014
«Consacrati/e per la città», serata cittadina
30 novembre 2014
Ritiro d‘Avvento per consacrati/e con l’Arcivescovo
al Santo Volto
8 febbraio 2015
Giornata della vita consacrata al Santo Volto
22 febbraio 2015
Ritiro di Quaresima per consacrati/e con
l’Arcivescovo al Santo Volto
14 marzo 2015
Convegno diocesano sulla vita consacrata, Centro
Congressi Santo Volto; presente Arcivescovo
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PRESENTAZIONE TEMA

Per ricordare i 200 anni della nascita di
don Bosco, avvenuta il 16 agosto 1815, i Salesiani hanno indetto le celebrazioni del
Bicentenario, che si svolgeranno dal 16
agosto 2014 al 16 agosto 2015.
Il tema del Bicentenario farà riferimento
alla Missione di don Bosco con i giovani e
per i giovani con l’intento di aiutare a conoscere e a meglio comprendere l’attualità

Ufficio per la pastorale di

GIOVANI
E RAGAZZI

giovani (18-30 anni), in una feconda e
preziosa collaborazione con Congregazioni e Istituti religiosi, con Associazioni, Movimenti e Gruppi, anche grazie
all’avvio della Consulta diocesana di Pastorale Giovanile.
Come richiesto dalla «Nota pastorale
della CEI sul valore e la missione educativa degli Oratori», si curerà inoltre la
nascita di un Coordinamento diocesano
degli Oratori, nella prospettiva di un loro
rilancio nell’azione pastorale non solo
dei ragazzi e degli adolescenti, ma anche
dei giovani attraverso la preziosa collaborazione dell’associazione NoiTorino.
Al coordinamento dell’Ufficio Giovani
è inoltre affidato il coordinamento delle
proposte giovanili legate al Bicentenario
della nascita di don Bosco, dell’Ostensione della Sindone e delle Giornate
dei Giovani a Torino in occasione della
visita del Papa, in stretta collaborazione
con la Famiglia Salesiana, il Comitato
Sindone e tutte le realtà che operano in
ambito giovanile.
Tutte le iniziative - ordinarie - nell’attuazione delle indicazioni sinodali e
straordinarie - legate agli eventi in
programma - avranno come unico
grande tema pastorale «L’Amore più
grande», che sarà declinato e promosso in tutte le attività e le proposte della
Pastorale giovanile.

11
UFFICIO GIOVANI e RAGAZZI

Il Sinodo dei Giovani, voluto dall’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia, ha
coinvolto direttamente il servizio e l’organizzazione dell’Ufficio per la Pastorale dei Giovani e dei Ragazzi dell’Arcidiocesi di Torino, in una prospettiva
di ripensamento e rinnovamento della
sua struttura e del suo agire pastorale.
La conclusione del Sinodo dei Giovani
rappresenta l’orizzonte di riferimento
entro cui collocare tutte le attività e le
iniziative di pastorale giovanile. All’Ufficio Giovani è infatti affidato il compito
di coordinamento nella preparazione
e nella consegna dei «Nuovi Orientamenti di Pastorale Giovanile» nel 2015.
L’Ufficio desidera perciò sensibilizzare
e promuovere lo spirito e il senso del
Sinodo, da non intendersi come evento
ma come un percorso per assumere uno
stile. Per queste ragioni, unitamente
alla cangiante e mutevole complessità
delle realtà giovanili, l’Ufficio Giovani è oggi chiamato a un rinnovamento
della sua organizzazione, in relazione
alle indicazioni che stanno emergendo dal percorso sinodale e sintetizzate
dall’esperienza di discernimento di Les
Combes, dal 29 luglio al 3 agosto 2014.
Sono dunque quattro le azioni pastorali
che l’Ufficio Giovani intende promuovere: incontrare, discernere, raccordare, accompagnare.
Oltre a garantire le attività ordinarie
previste per ogni anno per i ragazzi e gli
adolescenti, l’Ufficio Giovani si sente
particolarmente impegnato nell’esercizio di ascolto e conoscenza della ricca e variegata pastorale giovanile della
nostra Arcidiocesi, dedicando ancora,
in questa fase, maggior attenzione ai

Per informazioni

Presentazione

Notte dei Santi 2013
In basso, formazione animatori
NoiTorino; la GMG diocesana 2014
Nella pagina accanto, i world cafè

via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156342 - fax: 011 5156339
www.upgtorino.it - giovani@diocesi.torino.it
giovanintralci@upgtorino.it
facebook.com/upgtorino - twitter.com/upgtorino

INIZIATIVE

CONVEGNO ORATORI
DESTINATARI: Animatori over 18, educatori giovani
e adulti
LUOGO E DATA: 11 ottobre 2014, ore 9.30-13, S. Volto
BREVE DESCRIZIONE: Nell’ambito del Bicentenario
della nascita di don Bosco e nel segno de
«l’amore più grande», seconda tappa del rilancio
degli Oratori sul legame tra educazione ed
evangelizzazione, secondo “Il laboratorio dei
talenti”, Nota pastorale sul valore e la missione
degli Oratori della CEI. Il Convegno, con la
presenza dell’Arcivescovo, è organizzato dalle
rispettive Sezioni di Torino dell’Università Pontificia
Salesiana e della Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, con le corrispondenti Pastorali
Giovanili Salesiana e Diocesana.
E SE L’AMORE AVESSE RAGIONE?
LUOGO E DATA: Basilica di Maria Ausiliatrice –
Torino, ore 20.30-22.30, nei giorni: 2 ottobre, 6
novembre, 4 dicembre, 5 febbraio, 5 marzo
DESTINATARI: Giovani over 18
BREVE DESCRIZIONE: In collaborazione con la
Pastorale Giovanile Salesiana e la Pastorale degli
Universitari, terzo anno del percorso di preghiera e
catechesi per giovani iniziato nell’Anno della Fede
sulle diverse dimensioni dell’Amore ricevuto e
donato, nel segno de «L’Amore più grande».
RIVOLTI A TE
DESTINATARI: animatori, educatori giovani e adulti
BREVE DESCRIZIONE: come ideale continuazione
del Convegno del mattino su educazione ed
evangelizzazione, le attività di «RIVOLTI A TE»
rappresentano l’avvio di un percorso di laboratori di
nuova evangelizzazione per la pastorale giovanile,
che coinvolgeranno tutti i linguaggi evidenziati nel
Sinodo dei Giovani.
LUOGO E DATA: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45 a
Torino; 11 ottobre 2014, ore 14.30-19

RITIRI GIOVANISSIMI & GIOVANI
LUOGO E DATA: in Casalpine da definire nei periodi:
Avvento
Giovanissimi: 13-14 dicembre 2014
Giovani: 29-30 novembre 2014
Quaresima
Giovanissimi: 28 febbraio-1 marzo 2015
Giovani: 14-15 marzo 2015
DESTINATARI: Giovanissimi (14-18) e Giovani
(over 18)
BREVE DESCRIZIONE: In stretta collaborazione
con l’Azione Cattolica di Torino, nell’ambito del
percorso educativo AC diocesano, quattro ritiri
per aderenti AC ma aperti a tutti, per accogliere e
testimoniare «L’Amore più grande».

·
·

DIECI ANNI CHE VALGONO UNA VITA
LUOGO E DATA: Chieri, 28 marzo 2015
DESTINATARI: adolescenti e giovani
BREVE DESCRIZIONE: Lo studio e il lavoro,
l’emigrazione e la precarietà, l’amicizia e la
solitudine, la ricerca della propria vocazione
e l’incertezza del futuro: sono state queste le
grandi domande che ha affrontato il giovane
Giovanni Bosco nei dieci anni trascorsi a Chieri.
Nel Bicentenario della sua nascita, alla vigilia
dell’apertura dell’Ostensione della Sindone e
nell’attesa della visita del Papa, in collaborazione
con tutte le realtà che operano nella pastorale
giovanile, la 30ª Giornata Mondiale della Gioventù
avrà un’intonazione e particolare. Alle ore 16
partenza da Torino (piazza Hermada) per Chieri,
sui sentieri e per i boschi percorsi dal giovane
don Bosco. In serata festa e veglia di preghiera
sui luoghi del sua giovinezza, attingendo alla sua
esperienza de «L’Amore più grande». Possibilità di
rientro a Torino in autobus privati.

CRESIMANDI IN FESTA
LUOGO E DATA: 16 maggio 2015, ore 15-18, Parco
Dora
DESTINATARI: cresimandi e cresimati dell’anno
pastorale 2014/2015
BREVE DESCRIZIONE: In stretta collaborazione con
l’Ufficio Catechistico, pomeriggio di riflessione,
preghiera e festa con l’Arcivescovo.
SULLA TUA PAROLA
LUOGO E DATA: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45
– Torino; al giovedì sera dalle 19 alle 21 nei giorni:
23 ottobre 2014, 20 novembre 2014, 11 dicembre
2014, 15 gennaio 2015, 19 febbraio 2015, 19 marzo
2015
BREVE DESCRIZIONE: incontro di preghiera per
giovanissimi (14-18 anni)
INFO: Casa Pier Giorgio, viale E. Thovez 45 - Torino
tel. 011 6601166, fax 011 383923810131, torino.
cdv@gmail.com
RITIRI SULL’AFFETTIVITÀ PER GIOVANISSIMI
BREVE DESCRIZIONE: Due week-end per ragazzi/e
under 19, dedicati alla (ri)scoperta dell’amicizia e
dell’affettività
LUOGO E DATA: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45 –
Torino, nei giorni: 25-26 ottobre e 21-22 febbraio
INFO: Casa Pier Giorgio, viale E. Thovez 45 - Torino
tel. 011 6601166, fax 011 383923810131, torino.
cdv@gmail.com
I QUATTRO AMORI EXTRA
BREVE DESCRIZIONE: Un cammino antropologico,
psicologico, biblico e spirituale per scegliere e
amare (19-30 anni)
LUOGO E DATA: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45
– Torino, nei giorni: 22-23 novembre 2014, 14-15
febbraio 2015, 21-22 marzo 2015
INFO: Casa Pier Giorgio, viale E. Thovez 45 - Torino
tel. 011 6601166, fax 011 383923810131, torino.
cdv@gmail.com
SETTIMANE COMUNITARIE; ESERCIZI SPIRITUALI;
CAMMINO DELL’ESODO
DESTINATARI: giovani over 19
LUOGO: Casa Pier Giorgio, Viale Thovez 45, Torino
DATA: Take off: 9-15 novembre 2014 (universitari)
God in touch: 8-14 marzo 2015 (universitari)
Il rischio dell’Amore: 12-18 aprile 2015
(universitari/ lavoratori)
Esercizi spirituali: «Dio vuole che noi cresciamo»,
27 febbraio-1 marzo 2015
L’Esodo: 15 settembre - 26 ottobre; un percorso
di discernimento vocazionale, che comprende
un’esperienza comunitaria di 40 giorni,
personalizzata in base ai propri impegni di studio
e di lavoro.
INFO: Casa Pier Giorgio, viale E. Thovez 45 - Torino
tel. 011 6601166, fax 011 383923810131, torino.
cdv@gmail.com, www.iltesoro.org.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
··
·

MANDATO AGLI ANIMATORI DEGLI ORATORI
DESTINATARI: animatori, educatori giovani e adulti
BREVE DESCRIZIONE: pellegrinaggio dei giovani della
Diocesi e festa di Mandato con l’Arcivescovo agli
animatori degli Oratori, suoi luoghi della giovinezza
di don Bosco, nel Bicentenario della nascita del
Santo degli Oratori.
LUOGO E DATA: Castelnuovo don Bosco (AT), 6
giugno 2015, ore 15-19.
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START UP DELLA PASTORALE GIOVANILE
LUOGO E DATA: venerdì 26 settembre 2014
DESTINATARI: Giovani, adolescenti e adulti
impegnati nel servizio educativo
BREVE DESCRIZIONE: in collaborazione con tutte le
realtà che operano nella pastorale giovanile - Uffici
e Servizi diocesani, Congregazioni, Associazioni,
Movimenti e Gruppi - festa di apertura del nuovo
Anno Pastorale e presentazione di tutte le iniziative
e proposte secondo il tema pastorale 2014/2015
«l’amore più grande».

con sale in zucca
LUOGO E DATA: 31 ottobre 2014, ore 21.00-23.30
DESTINATARI: adolescenti e giovani
BREVE DESCRIZIONE: In collaborazione con tutte
le realtà che operano nella Pastorale giovanile,
serata di preghiera nella Notte dei Santi con
l’Arcivescovo, proposta come “route notturna” sul
modello della visita alle Sette Chiese di San Filippo
Neri, sostando in luoghi significativi del centro
di Torino legati ai Santi della nostra Diocesi: per
testimoniare «L’Amore più grande».

ACCOMPAGNATORI SUI LUOGHI DI DON BOSCO
DESTINATARI: giovani
BREVE DESCRIZIONE: Corso di formazione per
accompagnatori sui luoghi di don Bosco.
LUOGO E DATA: Due incontri al mese: al giovedì ore
18.30-20.30 a Valdocco, di carattere teorico; al
sabato ore 15-18 nei singoli luoghi di don Bosco.
1° livello:
Presentazione: mercoledì 24 settembre ore
18.30 – 20.15
Infanzia e fanciullezza di don Bosco: giovedì 9
ottobre, 18-30-20.30 a Valdocco e sabato 18
ottobre al Colle d Bosco (tutto il giorno)
Decennio di studio e di lavoro del giovane
Bosco: giovedì 6 novembre a Valdocco e sabato
15 novembre a Chieri
Itinerario del giovane prete: giovedì 8 gennaio a
Valdocco e sabato 17 gennaio a Torino
Arrivo a Valdocco: giovedì 12 febbraio a
Valdocco e sabato 28 febbraio a Valdocco
Metodo – verifica – organizzazione: giovedì 12
marzo
2° livello
Santa Maria Domenica Mazzarello: giovedì 25
settembre, 18-30-20.15 a Valdocco e sabato 4
ottobre a Mornese
San Francesco di Sales: giovedì 13 novembre a
Valdocco
I santi della carità della Torino di don Bosco:
giovedì 11 dicembre
La spiritualità di don Bosco: giovedì 19 febbraio
Il sistema educativo di don Bosco: giovedì 26
marzo
Visita a Valsalice: sabato 21 marzo
INFO: www.donboscoèqui.it;
guide2015@31gennaio.net.

via XX Settembre 83 - Torino
tel. 011 5156239
dluca.universitari@gmail.com
universitari@diocesi.torino.it
www.universitari.to.it

Ufficio per la pastorale degli

UNIVERSITARI

Presentazione

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

glienza di gruppi di pastorale universitaria di altre diocesi e la presentazione
pastorale della Sindone negli Atenei.
L’Ufficio mette poi a disposizione delle comunità tre moduli, «Futurando»
indirizzato in special modo alle matricole (vedi in seguito), «Question
Cafè» e «Chiesa Aperta»: l’Ufficio è
a disposizione per costruire insieme
questi percorsi nel dettaglio. Anche
quest’anno resta attivo, in collaborazione con Caritas, «Servire con Lode»,
un cammino di formazione e azione per
studenti volto all’educazione al servizio
mediante attività concrete di volontariato in enti che hanno scelto di fare un
patto educativo con l’Ufficio.
Da maggio 2014 è a disposizione dei
giovani una applicazione (app) per dispositivi mobili, chiamata «Applaude» creata in rete con altri servizi di
pastorale universitaria del nord Italia
(a giugno 2014: Milano, Genova, Novara, Vercelli, Alessandria, Brescia, Pavia, Trento). Tra le diverse funzionalità,
riscontrabili nel sito www.applaude.it,
vi è anche la diffusione di iniziative di
vario genere pensate per questa fascia
di età: l’Ufficio diocesano per la pastorale degli Universitari è a disposizione
per far conoscere a questo bacino di
utenza iniziative di comunità, gruppi e
associazioni pubblicizzandole con questo canale.

INIZIATIVE
«Universitari 4x4»
DESCRIZIONE: pellegrinaggio a piedi degli studenti
dal Castello del Valentino a Maria Ausiliatrice per
affidare al Signore, per intercessione della Vergine,
il percorso accademico
IN COLLABORAZIONE CON: Movimento Giovanile
Salesiano, Gifra, Ufficio Giovani
LUOGO E DATA: 12 ottobre 2014, partenza ore 14.30
Castello del Valentino
Girare con lode
DESCRIZIONE: tour del centro storico per imparare a
leggere le opere d’arte religiose
LUOGO E DATA: 11 ottobre e 18 novembre 2014
(partenza ore 10) c/o Seminario Metropolitano via
XX settembre 83, Torino
Take off
DESCRIZIONE: settimana comunitaria per universitari
IN COLLABORAZIONE CON: Centro Diocesano Vocazioni
LUOGO E DATA: dal 9 al 15 novembre 2014 in viale
Thovez 45 - Torino
INFORMAZIONI: Uff. Pastorale Universitari (vedi
sopra) o 011 660 11 66
Messa di Natale per il mondo universitario
DESCRIZIONE: Incontro di preghiera con l’Arcivescovo
in preparazione al Natale
LUOGO E DATA: 16 dicembre 2014 ore 19, Cattedrale
di S. Giovanni Battista
God in touch
DESCRIZIONE: settimana comunitaria per universitari
IN COLLABORAZIONE CON: Centro Diocesano Vocazioni
LUOGO E DATA: dal 8 al 14 marzo 2015 in viale Thovez 45
INFORMAZIONI: Uff. Pastorale Universitari (vedi
sopra) o 011 660 11 66
L’Amore più grande
DESCRIZIONE: ritiro di Quaresima per gli studenti dei
collegi e residenze universitarie
IN COLLABORAZIONE CON: Collegi insieme - rete dei
collegi/residenze universitarie cattoliche di Torino
LUOGO E DATA: 22 marzo 2015 Seminario Maggiore,
via Lanfranchi 10

Strumenti
permanenti
SERVIRE CON LODE
DESCRIZIONE: percorso di servizio e di educazione al
volontariato
IN COLLABORAZIONE CON: Caritas, Giuseppini del
Murialdo
LUOGO E DATA: da settembre a maggio
INFORMAZIONI: tel. 393 17 25 834
servire.universitari@gmail.com
FUTURANDO
DESCRIZIONE: due giorni di introduzione allo studio
universitario ed alla spiritualità dell’universitario
IN COLLABORAZIONE CON: Unità pastorali,
associazioni, gruppi
LUOGO E DATA: da settembre a dicembre, date e
luoghi da concordare con i soggetti interessati
QUESTION CAFÈ
DESCRIZIONE: serata di dialogo informale su temi
teologici (in bar di oratorio, cooperative e locali simili)
IN COLLABORAZIONE CON: Unità pastorali,
associazioni, gruppi – Facoltà Teologica, Università
Pontificia Salesiana, Ufficio Giovani, Ufficio
Catechistico, Ufficio Cultura
LUOGO E DATA: da settembre a dicembre, date e
luoghi da concordare con i soggetti interessati
CHIESA APERTA
DESCRIZIONE: pomeriggio di preghiera, accoglienza
ed evangelizzazione di strada nella movida
del sabato e domenica per mettersi alla prova
nell’annuncio e nella testimonianza di Gesù.
IN COLLABORAZIONE CON: Arciconfraternita SS.
Trinità, Parrocchia del Duomo,Ufficio Giovani
LUOGO E DATA: autunno, primavera, estate; c/o
Chiesa SS. Trinità- Via Garibaldi 6 Torino, date da
concordare con i soggetti interessati.
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Per informazioni

L’Arcivescovo in visita
al Politecnico di Torino
Nella pagina accanto, una delle
settimane comunitarie 2013

VITA CONSACRATA
CISM-USMI
Presentazione

Il Vicariato per la Vita Consacrata ha il
compito di curare la vita consacrata e di
animarla nella complessa realtà della
Chiesa locale. Al Vicario spetta - fra altri - il
compito di:
seguire la presenza delle realtà religiose
e consacrate, curando e archiviando la
relativa documentazione;
partecipare a incontri con le Comunità
anche in occasione di Capitoli generali e
provinciali, elezioni di superiori/e, …)

•
•

•
•
•
•
•

favorire la conoscenza e la collaborazione
reciproca tra le varie realtà (Cism-Usmi)
favorire il collegamento diretto con il
Vescovo
prestare sostegno a religiosi/e in situazioni giuridiche particolari o in
stato di difficoltà
verificare nuovi arrivi di Religiosi/e in
Diocesi
conferire giurisdizione per le confessioni.

INIZIATIVE
L’Arcivescovo incontra i Superiori e le Superiore
Maggiori
LUOGO E DATA: martedì 7 ottobre 2014, ore 15.30
c/o Sala Perazzo - via Val della Torre 3, Torino
«Consacrati/e per la città» – Serata cittadina
LUOGO E DATA: venerdì 21 novembre 2014 - sede e
orario da definire
ORGANIZZAZIONE: CISM-USMI
PER INFORMAZIONI: cism.piemonte@gmail.com
tel. 348 8989109
Ritiro per i Consacrati e le Consacrate con
l’Arcivescovo
LUOGO E DATA: domenica 30 novembre 2014, ore
15, c/o Santo Volto - via Val della Torre 3, Torino
ORGANIZZAZIONE: USMI - CISM
PER INFORMAZIONI: tel. 334 1112605

Giornata della Vita Consacrata
LUOGO E DATA: domenica 8 febbraio 2015, ore 15
c/o Santo Volto
IN COLLABoRAZIONE CON: USMI
Convegno diocesano sulla Vita Consacrata
LUOGO E DATA: 14 marzo 2015 ore 9 c/o Centro
congressi Santo Volto (via Nole angolo via
Borgaro) Torino. Presenzia Arcivescovo
Ritiro per i Consacrati e le Consacrate con
l’Arcivescovo
LUOGO E DATA: domenica 22 febbraio 2015, ore 15,
c/o Santo Volto - via Val della Torre 3, Torino
ORGANIZZAZIONE: USMI - CISM
PER INFORMAZIONI: tel. 334 1112605

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 Libero

Ufficio per la pastorale di
pellegrinaggi, turismo e

TEMPO LIBERO

Presentazione

Nel recupero di una visione cristiana integrale dell’uomo, anche nella sua dimensione terrena, il tempo libero è riscoperto
come “tempo di grazia”, tempo cioè di “ri creazione” di tutti gli aspetti della persona,
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, non esclusi il riposo propriamente
detto e la festa (specialmente se vissuta in
chiave comunitaria), riscoperti come «anticipi della Festa eterna del Paradiso».
Per questo l’Ufficio si impegna per una
promozione e un’educazione ad una tale
fruizione integrale del tempo libero, sia
attraverso azioni dirette (divulgazione dei
documenti pontifici ed episcopali ed altri
sull’argomento, formazione di operatori,
assistenza “tecnica” e legale delle comunità, etc: vedi la sezione “documenti” nel sito
dell’ufficio), sia attraverso il coordinamento delle associazioni e gruppi di ispirazione
cristiana che operano nei vari settori tramite la propria Consulta.
L’Ufficio da anni lavora in collaborazione con l’Associazione Guarino Garini per
l’organizzazione di corsi formativi annuali e
per garantire la presenza dei volontari nelle chiese di interesse storico-artistico per
l’assistenza ai visitatori, e con alcune compagnie teatrali per proposte di spettacolo
“diverso” (vedi sito).
Inoltre collabora fattivamente con l’Opera
Diocesana Pellegrinaggi per l’organizzazio-

ne e l’assistenza spirituale dei pellegrinaggi
(vedi sito). L’Ufficio, infine, insieme all’Ufficio Salute, provvede annualmente alla redazione, stampa e diffusione del manifesto
unitario dei pellegrinaggi diocesani (vedi
“news” sul sito).
L’ufficio segue anche per la regione piemontese le iniziative proposte per la Via
Francigena (cfr il link relativo sul sito).
Sempre nel sito diocesano c’è la sezione
“case per ferie” dove si possono trovare i
link per contattare le case (alcune usabili
anche per ritiri ed esercizi spirituali), e in
particolar modo l’indirizzo del sito www.
hospites.it, che dà un’ampia panoramica
del settore a livello nazionale.
Con l’Ufficio per la Pastorale del Lavoro
affronta le problematiche pastorali degli
operatori professionali del settore: essi si
possono rivolgere all’Ufficio del Turismo
per questioni specifiche.
Infine fa capo alla sede dell’Ufficio la Commissione Regionale della Conferenza Episcopale Piemontese per la Pastorale del
Tempo Libero, Turismo e Sport (cfr l’apposita sezione sul sito).

INIZIATIVE
Il prossimo anno sarà particolarmente dedicato alla
preparazione e alla gestione degli eventi del 2015: Ostensione
della Sindone, visita del S. Padre, bicentenario di Don Bosco.
Tutte le iniziative, le proposte di accoglienza e di attività
saranno segnalate nel sito nella sezione “Eventi 2015”.

17
vicariato religioso e UFFICIo tempo libero

Vicariato episcopale per la

Per informazioni

Per informazioni

(foto SDB - Torino Valdocco)

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.it

INIZIATIVE

LITURGICO
Presentazione

Oltre alle attività ordinarie di formazione (ministri straordinari, lettori,
animatori liturgici) e preparazione
delle celebrazioni, l’Ufficio liturgico diocesano sarà particolarmente
coinvolto nell’evento della solenne Ostensione della Sindone, per la
quale offrirà appositi sussidi di animazione liturgica.
Quanto al contributo al programma
pastorale «L’amore più grande», si

(foto Renzo Bussio)

è deciso di convergere verso un convegno unitario degli Uffici Catechistico, Catecumenato e Famiglia (sabato 21 febbraio 2015), dedicato al
tema del primo annuncio della fede
cristiana.
Si cercherà infine di portare a termine la riflessione avviata sulla Pastorale delle esequie, in vista di un
progetto di formazione delle equipes
pastorali per i funerali.

Corso per i nuovi Ministri Straordinari della
Comunione - Anno 2015
DESTINATARI: Ministri Straordinari della Comunione
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 di nuovi ministri va compilata dai
Parroci, o Superiori religiosi (per gli usi interni
della comunità religiosa) sui moduli disponibili
presso l’Ufficio Liturgico e presso l’Ufficio per la
Pastorale della Salute e sul sito Internet http://
www.diocesi.torino.it/liturgia. I rettori di chiese
non parrocchiali dovranno fare riferimento alla
parrocchia.
2. La domanda per la richiesta di nuovi ministri
va presentata all’Ufficio Liturgico Diocesano
un mese prima della data di inizio del corso. La
domanda per il rinnovo dell’incarico di ministri
già in esercizio, va presentata ogni anno nel
mese di gennaio.
3. Il Corso di preparazione per i nuovi ministri è
di sette incontri di 2 ore ciascuno, e termina
con una domenica, nella quale viene conferito
ai partecipanti il mandato. I ministri della
Comunione che non portano la Comunione ai
malati, ma aiutano solo nella distribuzione della
Comunione in chiesa, dovranno partecipare solo
ai primi tre incontri e alla domenica finale del
corso.
4. Dopo il corso di base, i ministri della Comunione
per i primi tre anni sono liberi dagli incontri
di formazione. Terminati i tre anni inizierà la
formazione permanente: ogni anno per i Ministri
che portano la Comunione anche ai malati e
ogni tre anni per i Ministri che distribuiscono la
Comunione solo in Chiesa.
5. Per i ministri che distribuiscono la Comunione
in strutture residenziali (ospedali, case di riposo
e di cura) l’Ufficio della Pastorale della Salute
propone un corso specifico.
LUOGO E DATA:
Per il Distretto Sud-Est:
RACCONIGI (CN) c/o Oratorio San Giovanni –
Piazza Burzio 12
Lunedì 6 – 13 – 20 - 27 ottobre 2014
Lunedì 3 – 10 – 17 novembre 2014
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Per i Distretti Torino Città, Ovest e Nord:
TORINO c/o Oratorio parrocchiale Gesù Operaio
- Via Ternengo ang. Via Leoncavallo
Martedì 7 - 14 - 21 - 28 ottobre 2014
Martedì 4 - 11 - 18 novembre 2014
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Incontro conclusivo
TORINO c/o Salone Parrocchiale Gesù Operaio
Via Tornengo ang. Via R. Leoncavallo
Domenica 23 novembre 2014 - dalle ore 9,00
alle ore 17,00
(ore 16,00 Celebrazione Eucaristica con il
conferimento del Mandato)

·

F. Bodini
da “Incarnationis Mysterium”

·

Per informazioni

·

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

Incontri di formazione permanente per i ministri
della Comunione in attività – Anno 2015
DESTINATARI: ministri straordinari della Comunione
LUOGO E DATA:
Distretto Sud-Est (Pastorale della Salute)
domenica 18 gennaio 2015, dalle ore 15.00 alle
ore 17.30
CARMAGNOLA (TO) c/o Teatro Elios - Piazza Verdi
Distretto Torino città (Pastorale Caritas)
domenica 1° marzo 2015, dalle ore 15.00 alle
ore 17.30
TORINO (TO) c/o Centro Congressi Santo Volto via Nole angolo via Borgaro
Distretto Ovest (Pastorale Caritas)
domenica 12 aprile 2015 - dalle ore 15.00 alle
ore 17.30
ORBASSANO (TO) c/o S. Giuseppe Benedetto
Cottolengo - Via Malosnà 3
Distretto Nord (Pastorale Caritas)
domenica 28 giugno 2015, dalle ore 15.00 alle
ore 17.30
VALLO TO.SE (TO) c/o Parr. S. Secondo Martire Via Card. Pellegrino 9

·
·
·
·

convegno operatori liturgici - primo annuncio
della fede cristiana
DESTINATARI: Operatori liturgici e catechisti
LUOGO E DATA: sabato 21 febbraio 2015, dalle ore
9.30 alle ore 17.00, c/o Centro Congressi Santo
Volto - via Nole angolo via Borgaro (To)
IN COLLABORAZIONE CON: Ufficio Catechistico
diocesano, Uffici Famiglia e Catecumenato
Laboratorio di Liturgia e Catechesi - Anno 2015
DESTINATARI: catechisti, operatori di pastorale
liturgica, insegnanti di religione.
LUOGO E DATA: venerdì 30 gennaio, 6 e 13 febbraio
2015; dalle ore 19 alle ore 22. Sede da definire.
IN COLLABORAZIONE CON: Ufficio Catechistico
diocesano, Ufficio Scuola e Ufficio Famiglia
Per Informazioni e iscrizioni: Ufficio Catechistico
Diocesano – Via Val della Torre 3 – 10149 Torino,
tel. 011/5156340 Mail: catechistico@diocesi.
torino.it
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Ufficio

Musica e Liturgia

Presentazione

L’Istituto è stato istituito nel 1979
dall’Ufficio Liturgico diocesano per
fornire la preparazione liturgica e tecnica a coloro che intendono impegnarsi nella proclamazione della Parola di
Dio, nella regia celebrativa e nelle arti
per la liturgia o nel servizio musicale per la liturgia. 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 consentano 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 musicale, 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 liturgica (un anno), per acquisire o perfe-

•
•

•

zionare il servizio come ministrante
adulto nella celebrazione eucaristica
(Accolitato liturgico), apprendendo l’arte della regia celebrativa e del
coordinamento dei vari ministeri e
della Guida della preghiera.
Arte per la liturgia, per imparare
a servirsi 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
lezione, perché i Corsi consistono in
esercitazioni pratiche non diversamente sostituibili. Coloro che desiderano
imparare a suonare uno strumento devono assolutamente potergli dedicare
almeno un’ora al giorno di studio.

•

Settore

Arte e Beni culturali
Presentazione

Per l’anno pastorale 2014 - 2015 il
Settore intende proseguire nell’attività di studio e di conoscenza dell’arte
cristiana. Il corso di quest’anno, svolto in collaborazione con l’Associazione Guarino Guarini, sarà dedicato alla
nascita e alla prima fase di sviluppo
dell’arte cristiana.

INIZIATIVE
L’arte cristiana da Costantino alla fine
dell’impero d’Occidente
DESTINATARI: coloro che svolgono servizio di
accoglienza e guida nelle chiese, quanti operano
nel variegato ambito dell’arte e beni culturali
(artisti, architetti, studenti)
LUOGO E DATA: Torino - Santuario della Consolata
- Sala dei Vescovi, nei giorni 4-11-25 ottobre - 8
novembre 2014 ore 9,00 - 13,00

Monogramma di Cristo - Roma, Musei Vaticani
In basso, bottega piemontese sec. XVII, Madonna
con Gesù Bambino e angeli,
da Rivoli (To) - chiesa di San Martino Vescovo

(foto Renzo Bussio)

INIZIATIVE

Giornata formativa dell’Istituto
LUOGO E DATA: Domenica 15 marzo 2015 dalle ore
9 alle ore 18 presso il Seminario Maggiore – Via
Lanfranchi 10 - Torino

via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156408
fax 011 5156409
idml.torino@gmail.com
www.diocesi.torino.it/idml

Per informazioni

·
··

Per informazioni

Corsi per la formazione liturgica e tecnica
dell’IDML- Anno 2014-2015
DESTINATARI: Lettori della Parola di Dio, Animatori
Musicali, Animatori liturgici
LUOGO E DATA: Seminario Maggiore – Via
Lanfranchi 10 - Torino
Presentazione dei corsi: domenica 28 settembre
2014 ore 21
Inizio corsi del sabato: 4 ottobre 2014 ore 15,30
Inizio corsi del mercoledì: 8 ottobre 2014 ore 20
via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156408
fax 011 5156409
arte@diocesi.torino.it
www.diocesi.torino.it/liturgia
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Istituto Diocesano di

(foto Renzo Bussio)

INIZIATIVE

via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156340
catechistico@diocesi.torino.it

Ufficio

CATECHISTICO
Presentazione

L’Ufficio Catechistico Diocesano
(UCD), in collaborazione con gli altri
Uffici pastorali, valorizzando le risorse del territorio e tenendo conto del
mutevole contesto culturale e sociale,
si occupa principalmente:
a- di sostenere le Unità Pastorali:
nella formazione dei catechisti di
bambini e ragazzi, ma anche di giovani e di adulti;
nella riflessione sul coinvolgimento
delle famiglie e delle comunità nei
percorsi di catechesi;
nella formazione dei catechisti della
Pastorale delle prime età, pre e post
battesimale;
nella progettazione e nella realizzazione di percorsi di catechesi con le
persone con disabilità nella comunità
cristiana
b- di coordinare la realizzazione e la
proposta:
di percorsi di Iniziazione Cristiana dei

•
•
•
•
•

bambini e dei ragazzi con le famiglie
di itinerari di evangelizzazione e di catechesi con gli adulti (anche attraverso
il settore dell’Apostolato Biblico)
c- di accompagnare nella realizzazione
degli Orientamenti diocesani:
quest’anno, in particolare, per dare
continuità alle proposte emerse
durante l’Assemblea diocesana,
l’UCD propone, lungo tutto il corso
dell’anno, laboratori di formazione
per accompagnare - in itinere - i catechisti dell’Iniziazione Cristiana
dei ragazzi nella realizzazione graduale di percorsi secondo le linee
degli Orientamenti diocesani (di
prossima pubblicazione).
Mantiene gli opportuni accordi con
l’Ufficio Catechistico Nazionale e con
gli analoghi organismi delle Diocesi
italiane, in particolare con quelli che
appartengono alla Regione ecclesiastica del Piemonte e Valle d’Aosta.

«Primi passi»: laboratorio per i catechisti della
IC dei bambini e dei ragazzi
DESTINATARI: i catechisti della Iniziazione
Cristiana che hanno appena cominciato il loro
servizio, coloro che intendono cominciare e gli
aiuto-catechisti
LUOGO E DATA: martedì 14-21-28 ottobre e 4-11
novembre 2014 c/o parrocchia di Savonera
«AAA. Accogliere e Accompagnare gli Adulti in
catechesi»: laboratorio di formazione
DESTINATARI: catechisti di gruppi di adulti
LUOGO E DATA: giovedì 16-23-30 ottobre e 6
novembre 2014 c/o Collegio Sacra Famiglia,
Via Rosolino Pilo 24 - Torino
DESCRIZIONE: laboratorio per conoscere e
approfondire lo stile della catechesi con gli
adulti
Apostolato Biblico
DESCRIZIONE: Giornata di settore
LUOGO E DATA: sabato 29 novembre 2014, ore
9-12.30, c/o S. Rita - Torino

•

laboratori di liturgia e catechesi
DESTINATARI: i catechisti (non solo dell’Iniziazione
Cristiana dei ragazzi) e gli animatori della
liturgia
DATA E LUOGO: venerdì 6 – 13 – 20 febbraio 2015,
ore 19.00-22.00, sede da definire
IN COLLABORAZIONE CON: Ufficio Liturgico
diocesano, Ufficio Famiglia e Ufficio Scuola
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.
primo annuncio della fede cristiana - convegno
DESTINATARI: catechisti, operatori della liturgia
e della pastorale familiare, operatori pastorali
di settore
LUOGO E DATA: Centro Congressi S. Volto, Torino,
21 febbraio 2015, ore 9.30 -17
DESCRIZIONE: convegno unitario degli Uffici
Catechistico, Liturgico, Famiglia e del Servizio
per il Catecumenato
Le forme e i colori del bello per dire la fede
DESTINATARI: catechisti di adulti e di ragazzi
LUOGO E DATA: 18-19 aprile 2015
DESCRIZIONE: viaggio formativo a Padova, tra
arte e spiritualità, per riscoprire la bellezza
della fede e i linguaggi estetici della sua
comunicazione
Cresimandinfesta
DESTINATARI: cresimandi e cresimati dell’anno
pastorale 2014/2015
LUOGO E DATA: sabato 16 maggio 2015, ore 1518, Parco Dora
DESCRIZIONE: pomeriggio di riflessione, preghiera
e festa con l’Arcivescovo
IN COLLABORAZIONE CON: Ufficio Giovani

•

Gruppo di catechisti al lavoro

Percorsi di formazione per operatori della
pastorale battesimale
DESTINATARI: Operatori della pastorale 0-6 anni
DESCRIZIONE: Corso di approfondimento della
pastorale delle famiglie con bimbi da 0 a 6 anni
LUOGO E DATA: sede da definire, nei martedì: 3 –
10 – 17 - 24 marzo 2015
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Per informazioni

Giornata diocesana dei catechisti
DESTINATARI: i catechisti, gli animatori, gli
educatori dell’AC e i capi scout
LUOGO E DATA: sabato 20 settembre 2014, ore
9.30-17.30, c/o Centro Congressi S. Volto,
Torino
DESCRIZIONE: il tradizionale convegno dei
catechisti è dedicato a riflettere sul tema della
formazione dei catechisti. Nel pomeriggio,
l’Arcivescovo consegna il “mandato” ai
catechisti

CATECUMENATO
Presentazione

Di seguito una descrizione schematica
dei compiti del Servizio diocesano per il
catecumenato:
dare informazioni e proporre orientamenti alle parrocchie e alle altre realtà
ecclesiali (associazioni, movimenti,
istituti religiosi, ecc.) per condurre i
catecumeni a una piena e consapevole
sequela di Cristo, unico Signore e Salvatore, inserendosi nel suo Corpo, che è la
Chiesa una, santa, cattolica e apostolica;
programmare la formazione degli accompagnatori in grado di aiutare i catecumeni nell’acquisire la globalità della
vita cristiana;
concordare con altre realtà ecclesiali
eventuali cammini catecumenali al di
fuori di quelli parrocchiali;
seguire assiduamente gli accompagnatori, i parroci e i padrini, mediante
incontri periodici durante il cammino
di Iniziazione cristiana; e supplire direttamente a quelle comunità cristiane
che, per vari motivi, ritenessero di non
essere in grado di accompagnare loro
stesse i catecumeni;

i parroci e i laici della
• sensibilizzare
Diocesi sulla logica dell’itinerario ca-

•

•
•
•

•
•

•

tecumenale, senza togliere i catecumeni dall’esperienza parrocchiale, ma
concordando con i parroci stessi, fin
dall’inizio, un proprio itinerario che introduca gradatamente nella vita cristiana, affrontata con serietà da chi, adulto,
chiede il Battesimo;
gestire direttamente alcuni momenti di
ritiro e catechesi con il gruppo dei catecumeni 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 dei adulti verso la
Cresima attraverso un contatto assiduo
con i parroci e gli accompagnatori, secondo le Norme e gli Orientamenti della
nostra diocesi e dei vescovi italiani.

Nota 1: È possibile consultare gli «Orientamenti e le Norme
diocesane» emanati nel 2001 dal card. Severino Poletto; e le
«Istruzioni per il catecumenato dagli adulti, dei ragazzi con
le loro famiglie e altre situazioni pastorali simili» emanate
dall’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia attraverso il sito diocesano
www.diocesi.torino.it, nello spazio riservato agli Uffici diocesani
-Servizio diocesano per il catecumenato- sezione «documenti».
Oppure si può avere l’edizione in stampa del fascicolo ritirandola
presso l’Ufficio in Curia

Per informazioni

(foto Renzo Bussio)

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.it

Nota 2: I due ritiri diocesani e soprattutto il Rito dell’Elezione
o Iscrizione del nome in Cattedrale sono obbligatori per tutti i
catecumeni. Gli altri riti in parrocchia devono essere compiuti «nel
tempo opportuno».
Il Catecumenato è una istituzione ecclesiale e va rispettata nelle sue
componenti previste dal «Rito per l’iniziazione cristiana». Esige
un cambiamento reale di vita, la celebrazione di riti secondo le
varie tappe, la professione di fede esplicita e operosa “in Gesù Cristo,
morto e risorto”, la capacità di testimoniare la fede, l’inserimento
attivo nella comunità cristiana. Il catecumenato dura esattamente
due anni. In caso di incertezze e comunque per ogni variazione di
indirizzi, di calendari, di percorso si prega di contattare il Servizio
diocesano che dovrà valutare ogni singola situazione.

PRIMO ANNO (dal momento dell’iscrizione) :
1. I parroci e/o gli accompagnatori, scelti dal
parroco, iscrivono il catecumeno presso il
Servizio diocesano: occorre presentare la
documentazione richiesta (si può trovare sul
sito diocesano - Servizio per il catecumenato).
È opportuno che le iscrizioni avvengano
in autunno. 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: vedere
sul R.I.C.A. nn. 68-97 o chiedere al Servizio
diocesano (durante l’assemblea domenicale,
all’inizio della Messa, sulla porta della chiesa).
3. Domenica 16 novembre 2014 (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. Cercheremo di capire “perché”
abbiamo iniziato il cammino per diventare
cristiani. Chi avesse gravi motivi per non
partecipare o intendesse portare i bambini, deve
telefonare al Servizio, precisando l’età dei figli
per provvedere alla baby sitter. Pranzo al sacco.
4. Alla fine del primo anno di cammino, quando
il catecumeno ormai partecipa alla storia della
salvezza e soprattutto ha stabilito una relazione
di fede e di amore con Cristo ed è coerente con
il Vangelo con il suo modo di vivere, si celebra
in parrocchia la consegna del «Credo o simbolo
apostolico» (una domenica a giugno, dopo
l’omelia).
SECONDO ANNO (a partire dall’anno successivo
all’iscrizione):
1. I catecumeni, aiutati dagli accompagnatori,
scelgono i padrini e scrivono la Lettera
al Vescovo, prenotano il colloquio per il
discernimento con il Responsabile diocesano in
uno dei sabati di gennaio 17/24/31 (recuperano
il 1° ritiro di novembre, se erano impossibilitati
a parteciparvi l’anno precedente).
2. Domenica 8 febbraio 2015 (ore 9.00-16.00) i
catecumeni, giunti quasi 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.
Cercheremo di capire che cosa è cambiato
nella nostra vita e S.E. Mons. Nosiglia
celebrerà il Rito dell’Unzione con l’olio dei
catecumeni. Chi intende portare anche i
figli, deve telefonare al Servizio diocesano,
precisando l’età dei bambini. Pranzo al sacco.
3. Mercoledì 18 febbraio 2015: al S. Volto, alle ore
20.30, l’Arcivescovo celebra il Rito dell’Elezione
o Iscrizione del nome. I catecumeni che non
possono partecipare a questo rito, dovranno
rimandare la celebrazione dei Sacramenti
all’anno successivo.
4. Nella Veglia pasquale, il 4 aprile 2015, al S.
Volto, alle ore 21.00, l’Arcivescovo celebra i
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana con gli eletti,

salvo eccezioni da concordare con il Servizio
diocesano (la decisione non spetta ai parroci).
5. Venerdì 29 maggio 2015, 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. Gli
accompagnatori portano bevande e stuzzichini
per un “apericena” condiviso.
FORMAZIONE PER GLI ACCOMPAGNATORI, PER I
PARROCI, PER I RELIGIOSI CHE GUIDANO CATECUMENI,
RICOMINCIANTI, PERCORSI DI FEDE
A. CORSO BASE COMPLETO
Presso la Sala Superiore, parrocchia S. Rita,
via Barletta 21, Torino (auto in cortile), sabato
mattina: dalle 9.00 alle 12.00.
Nota: è necessaria l’iscrizione presso il “Servizio Diocesano per il
catecumenato” entro il 15 ottobre 2014. Il nostro arcivescovo, mons.
Cesare Nosiglia, desidera che tutti gli accompagnatori partecipino agli
incontri di formazione diocesana. Sarà richiesto un modesto contributo
spese a carico delle parrocchie. In uno degli incontri di gennaio - da
scegliere tra il 17/24/31 - i catecumeni e gli accompagnatori devono
presentarsi per il discernimento al responsabile diocesano, previa
prenotazione presso il Servizio diocesano (tel. 011.5156344/342). La
prenotazione deve essere fatta entro dicembre 2014.

·
·
·
·
·
·
·
·

Dettaglio incontri:
18 ottobre: Catecumenato: chiariamo le
idee su questa “nuova” parola
25 ottobre: Lo stile particolare e i criteri che
guidano un percorso catecumenale
22 novembre: Le tappe, i tempi e i gradi del
percorso catecumenale
29 novembre: La figura
dell’accompagnatore: identità e compiti
10 gennaio: La struttura rituale-comunitaria
del percorso catecumenale (don Paolo
Tomatis)
17 gennaio: Come usare la Bibbia
nell’accompagnamento dei catecumeni
(Monica Cusino)
24 gennaio: Accompagnare a vivere e
testimoniare la carità: cosa intendiamo,
cosa dire e fare per introdurli alla carità,
quali “Luoghi” utilizzare (Luca Astolfi)
31 gennaio: Accompagnare gli stranieri:
accoglienza, cultura, adattamenti (Sergio
Durando)
B. CORSO DI BASE PER NUOVI ACCOMPAGNATORI
[RECUPERO]:
Presso SALA PERAZZO, via Val della Torre, 3 –
Torino. Lunedì, ore 19.30 – 22.30.
Nota: è necessaria l’iscrizione presso il Servizio diocesano entro il 15 aprile
2015. Il nostro arcivescovo, mons. Cesare Nosiglia, desidera che tutti gli
accompagnatori partecipino agli incontri di formazione diocesana.
Sarà richiesto un modesto contributo spese a carico delle parrocchie.

·
·
·
·

Dettaglio incontri:
4 maggio 2015: Catecumenato: chiariamo le
idee su questa “nuova” parola
11 maggio: Lo stile particolare e i criteri che
guidano un percorso catecumenale
18 maggio: Le tappe, i tempi e i gradi del
percorso catecumenale
25 maggio: La figura dell’accompagnatore:
identità e compiti
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Servizio diocesano per il

INIZIATIVE

FAMIGLIA

L’Ufficio per la pastorale della Famiglia
si occupa dell’annuncio del «Vangelo del
matrimonio e della famiglia», promuove e coordina la preparazione di giovani
e fidanzati al matrimonio, sostiene e
accompagna le coppie e le famiglie, organizza corsi di formazione per gli operatori della pastorale familiare. Inoltre,
porta avanti una riflessione costante
sulle problematiche morali, religiose e

sociali riguardanti la coppia e la famiglia;
promuove tutte le iniziative sulla famiglia
da parte di parrocchie, zone pastorali,
gruppi, associazioni e movimenti; sostiene tutte le iniziative a favore della famiglia, soprattutto quelle di promozione
sociale e politica in dialogo con le istituzioni civili. Pone una specifica attenzione
alla situazione delle famiglie in difficoltà
e delle persone separate.

FAMIGLIA CULLA DELLA FEDE
DESTINATARI: famiglie e gruppi famiglia
BREVE DESCRIZIONE: pomeriggi di formazione per
famiglie
LUOGO E DATA: in sedi da definire, nei seguenti
giorni:
22 novembre 2014, ore 15.30-18
1 febbraio 2015, ore 15.30-18 (in occasione della
Giornata della Vita)
19 aprile 2015, ore 15.30-18
26-28 giugno 2015: ritiro per famiglie
FESTA DELLA FAMIGLIA
DESTINATARI: famiglie
BREVE DESCRIZIONE: festa in piazza e scambio tra
famiglie e associazioni del Forum Provinciale della
Famiglia
LUOGO E DATA: domenica 28 settembre 2014, sede
da definire
INCONTRI DI PREGHIERA PER SPOSI E FIDANZATI
DESTINATARI: sposi e fidanzati
BREVE DESCRIZIONE: incontri di preghiera e di
spiritualità a partire dalla Parola di Dio.
LUOGO E DATA: Torino, Parrocchia S. Ignazio di
Loyola, Via Monfalcone 150, ore 21, nei seguenti
martedì: 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre, 13
gennaio, 10 febbraio, 14 aprile, 12 maggio

Papa Francesco incontra i fidanzati
in piazza San Pietro a Roma (14 febbraio 2014)
In basso, un incontro per famiglie al Santo Volto

GIORNATA DELLA VITA
DESTINATARI: tutti i fedeli
BREVE DESCRIZIONE: riflessioni sul tema della
giornata e confronto fra le associazioni e i movimenti
legati alla promozione e difesa della vita
LUOGO E DATA: domenica 1 febbraio 2015
PELLEGRINAGGIO PER FAMIGLIE ALLA SINDONE
DESTINATARI: famiglie
BREVE DESCRIZIONE: nell’ambito dell’ostensione,
un pellegrinaggio pensato specificamente per le
famiglie
LUOGO E DATA: maggio 2015, Duomo di Torino
NOVENA DELLA CONSOLATA
DESTINATARI: famiglie
BREVE DESCRIZIONE: nell’ambito della novena della
Consolata, una serata di preghiera pensata con e
per le famiglie
LUOGO E DATA: 14 giugno 2015, ore 21, Santuario
della Consolata – Torino

fidanzati
Per informazioni

Presentazione

FAMIGLIE

via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156340
famiglia@diocesi.torino.it

CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
DESTINATARI: fidanzati prossimi al matrimonio
BREVE 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: dalle ore 9.30 alle 17.30, nelle
seguenti sedi e date:
Carmagnola: 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio 2015
Pianezza, Villa Lascaris 24 maggio, 7-21-28 giugno 2015
INCONTRI DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEI CORSI
PREMATRIMONIALI
DESTINATARI: operatori dei corsi prematrimoniali
BREVE DESCRIZIONE: formazione permanente e
laboratori per operatori pastorali
LUOGO E DATA: presso Villa Lascaris di Pianezza, nei
seguenti giorni:
17 gennaio 2015, ore 16-18.30
25 gennaio 2015, ore 10-16
IL VESCOVO INCONTRA GLI INNAMORATI
DESTINATARI: fidanzati in cammino verso il matrimonio
BREVE DESCRIZIONE: celebrazione e dialogo con il
Vescovo
LUOGO E DATA: venerdì 6 marzo 2015, ore 18 con
aperi-cena
sabato 21 marzo 2015, ore 15,30

persone separate
GERMOGLI - EMMAUS
DESTINATARI: persone separate e in nuova unione
BREVE DESCRIZIONE: incontri di riflessione,
condivisione e preghiera insieme alle persone
separate o in nuova unione
LUOGO E DATA: Nei quattro distretti della diocesi. In
ciascun distretto, un incontro ogni mese.
Inoltre ci saranno due ritiri unificati a Pianezza,
Villa Lascaris:
14 dicembre 2014: ritiro d’Avvento
15 marzo 2015: ritiro di Quaresima

con altri uffici
primo annuncio della fede cristiana - convegno
DESTINATARI: famiglie, operatori della pastorale
dell’iniziazione cristiana, operatori liturgici
BREVE DESCRIZIONE: convegno a cura degli Uffici
Famiglia, Catechesi e Liturgico e del Servizio per il
Catecumenato
LUOGO E DATA: 21 febbraio 2015, ore 9.30 -17, S. Volto
CORSO 0-6
DESTINATARI: operatori della pastorale 0-6 anni
BREVE DESCRIZIONE: corso di approfondimento
della pastorale delle famiglie con bimbi da 0 a 6
anni
LUOGO E DATA: sede da definire, nei seguenti
martedì 3-10-17-24 marzo 2015
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Ufficio per la pastorale della

INIZIATIVE

Presentazione

L’Ufficio per la Pastorale Terza Età ha le sue
origini nel 1971 con il «Movimento diocesano Anziani» sorto per iniziativa del
compianto mons. Lino Baracco. Dal 2010
l’ambito pastorale terza età è stato costituito come specifico Settore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia.
Il Settore mantiene un costante contatto
con le parrocchie della Diocesi e, in particolare, con i Gruppi Terza Età e Gruppi
Anziani in esse operanti e i cui rappresentanti sono stati chiamati a far parte

INIZIATIVE
Esercizi spirituali Terza Età
LUOGO E DATA: dalle ore 9 del 1 ottobre 2014 alle
ore 16 del 3 ottobre 2014 c/o Villa Speranza – San
Mauro Torinese (To)
IN COLLABORAZIONE CON: Parrocchia Regina Mundi
di Nichelino
DESCRIZIONE: predica gli Esercizi don Antonio
Bortone
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Parrocchia Nichelino
Regina Mundi, tel. 011 0718677 e recapiti Ufficio
(vedi box)

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 carattere 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 localmente incontri di spiritualità, brevi ritiri
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 molte
Associazioni e Gruppi di volontariato che
si occupano degli anziani.

Gruppo di anziani in pellegrinaggio ad Alba

Per informazioni

Giornata di ritiro e spiritualità
DESTINATARI: Pensionati ed anziani della Diocesi
LUOGO E DATA: giovedì 26 febbraio 2015 a Villa
Lascaris di Pianezza

Visita alla Sindone per i gruppi
diocesani Terza Età
MODALITÀ: da definire
DATA: da definire

COMUNICAZIONI
SOCIALI
Presentazione

Negli ultimi anni, grazie ai rapporti personali avviati dall’Ufficio, sono aumentati
il dialogo e il confronto con molti giornalisti. 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 settimanali di proprietà della Diocesi. Inoltre, sono
sempre numerose le presenze agli incontri,

INIZIATIVE

Giornata di ritiro e spiritualità
DESTINATARI: Pensionati ed anziani della Diocesi
LUOGO E DATA: giovedì 20 novembre 2014 a Villa
Lascaris di Pianezza

Incontro diocesano quaresimale dei gruppi
parrocchiali terza età con l’Arcivescovo
DESTINATARI: Pensionati ed anziani della Diocesi
LUOGO E DATA: lunedì 16 marzo 2015 ore 15.30 c/o
Basilica Maria Ausiliatrice di Torino

Ufficio diocesano per le

via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156340
anziani@diocesi.torino.it
www.diocesi.torino.it>Uffici Diocesani>
Settore per la Pastorale di Anziani
e Pensionati

incontri dell’Arcivescovo con gli operatori dei media
DESCRIZIONE: momenti comunitari di riflessione,
preghiera e formazione
DATA E LUOGO: in occasione di Natale 2014, festa del
patrono dei giornalisti S. Francesco di Sales (gennaio
2015) e Pasqua 2015, in date e sedi da definire
Giornata della stampa cattolica
DESCRIZIONE: in prossimità della festa di Cristo Re
(23 novembre 2014), tradizionalmente dedicata alla
promozione della “buona stampa” nelle parrocchie,
viene organizzato un evento pubblico di confronto
e riflessone sull’informazione in ambito cattolico, a
cui segue nella domenica di Cristo Re una serie di
iniziative nelle parrocchie a sostegno dei settimanali
diocesani e, più in generale, dei media cattolici
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
(«PrimaRadio», radio «ValsOnAir»...)
DATA E LUOGO: da definire

tipicamente formativi, che l’Arcivescovo riserva specificamente agli operatori dei media, almeno in occasione di Pasqua, Natale e
della festa del Patrono S. Francesco di Sales.
Tra le iniziative nel settore, uno spazio
importante spetta alla diocesana «Associazione “San Giovanni” per la Comunicazione Sociale»: sottolinea l’importanza
della “voce” cattolica nella società torinese,
sensibilizza i fedeli sul tema e raccoglie fondi che sono poi totalmente destinati al sostegno dei settimanali diocesani. Anche le
“sale della comunità” della diocesi svolgono
un importante ruolo educativo. Sono seguite tramite l’Ufficio torinese dell’ACEC, 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 comunicazione CGS dei Salesiani.
Negli ultimi anni lo sviluppo esponenziale
della tecnologia ha permesso la diffusione
dei social network di ispirazione cattolica.
Queste nuove opportunità sono colte in particolare dai giovani e da professionisti, che
hanno avviato radio e siti internet specifici in
base alla loro appartenenza: dai siti parrocchiali a quelli degli istituti scolastici (come
nel caso del liceo salesiano «Valsalice»), da
quelli dei vari Uffici diocesani a quello del
Seminario diocesano con relativo blog.
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TERZA ETà

Per informazioni

Ufficio pastorale della

via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156315
comunicazioni@diocesi.torino.it
FB: Diocesi di Torino-Ufficio comunicazioni
sociali; Twitter: UCS_DiocesiTO

INIZIATIVE

Ufficio per la pastorale della

CULTURA

ne che la cultura sia pertinente anche
all’ambito giovanile, i rispettivi Uffici
stanno concertando un rafforzamento
delle iniziative comuni, che nel Sinodo
dei Giovani hanno iniziato un interessante laboratorio di esperienze. Partners privilegiati per le attività culturali
sono certamente anche la Facoltà Teologica e il Biennio di Specializzazione.
Le attività culturali promosse da Istituti religiosi e singole associazioni
cristiane sono particolarmente numerose in Diocesi e si sente il desiderio di
una qualche forma di coordinamento
per pubblicizzarle adeguatamente e
non ripetere a breve distanza le medesime iniziative. Per questo motivo
è sorto un Tavolo per raccogliere le
proposte offerte da istituzioni cristiane e diffonderle tramite 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 e
ci sono abbozzi di collaborazione con il
blog del Seminario Maggiore. L’obiettivo è dare più spazio ai laici, rispetto
a sacerdoti e religiosi, al fine di coinvolgere anche chi è “lontano”. In un’epoca in cui le contrapposizioni 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
ipotizzabile in altri campi. Scopo primario delle iniziative culturali diocesane è aiutare i credenti 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.

··
··

via Val della Torre 3 - Torino
(ricevimento solo su appuntamento)
tel. 011 5156454, fax: 011 5156455
pastoralecultura.to@gmail.com
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Nel settore dell’educazione e della
cultura sono stati apportati notevoli
cambiamenti conseguenti alla ristrutturazione della Pastorale scolastica,
così dal 2012 l’Ufficio per la Pastorale
della Cultura ha vita autonoma. Ciò ha
determinato anche un mutamento delle funzioni di questo organismo, che
non si limita a pensare le iniziative, ma
si occupa anche fattivamente del loro
svolgimento, impegnandosi in prima
persona negli aspetti tecnici e organizzativi dei singoli eventi predisposti.
L’impegno più oneroso, dal punto
di vista del dispendio delle energie
e quello che attira maggiore visibilità, riguarda le serate di incontro col
pubblico. Torino è una città “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 progetto «Scrittori
di Scrittura» in collaborazione con
Facoltà Teologica, Effatà Editrice e
Amici di Torino Spiritualità. Dopo la
pubblicazione dei primi quattro volumi («Amen» di Margherita Oggero, «Un’estrema solitudine» di Gian
Luca Favetto, «Giuseppe figlio di Giacobbe» di Silvana De Mari e «Un’annunciazione» di Elena Loewenthal),
la collana prosegue con altri titoli e le
rispettive presentazioni.
Se l’interazione con altri ambiti è lodevole per qualsiasi Ufficio diocesano, per il settore della cultura l’azione
concertata con altri Uffici è costitutiva
della sua essenza. Almeno una volta
all’anno, mondo ecclesiastico e universitario si incontrano in una sede
laica per incontri di alto livello culturale. Inoltre, nella piena convinzio-

Per informazioni

Presentazione

Scrittori di Scrittura
IN COLLABORAZIONE CON: Torino Spiritualità e
Facoltà Teologica di Torino
DESCRIZIONE: Scrittori dell’area metropolitana
presentano la loro personale riscrittura di brani
biblici e si confrontano con il pubblico sulle loro
tecniche narrative
DATA E LUOGO:
martedì 21 ottobre ore 18
martedì 4 novembre ore 18
martedì 18 novembre ore 18
martedì 2 dicembre ore 18.
Presso la sede del Circolo dei Lettori in via Bogino 9
a Torino. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Margherita Oggero
al Cicolo dei Lettori di Torino

SCUOLA

Presentazione

L’Ufficio diocesano per la Scuola ha lo
scopo di approfondire l’insegnamento cristiano attinente l’educazione e la
scuola e di offrire il proprio contributo in ordine alla soluzione dei concreti
problemi educativi, culturali e pastorali,
riguardanti la scuola italiana.
Assicura particolare attenzione alla
Scuola 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’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole statali e paritarie di ogni ordine
e grado; elabora strumenti per l’aggiornamento degli insegnanti di religione
cattolica e tra questi è di particolare
rilievo il convegno regionale annuale.
Periodicamente si attivano laboratori
didattici e corsi sulle varie discipline.
La maggioranza degli insegnanti di religione cattolica è costituita da laici, tranne poche eccezioni dove l’insegnamento dell’Irc è affidato a sacerdoti, religiosi
e religiose. Una parte degli insegnanti di
classe o di sezione delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria insegna
Irc nella propria classe o sezione.
Rientrano nell’ambito del settore Irc
anche incontri con i dirigenti scolastici
e conferenze regionali sulla scuola.
Nel territorio della Diocesi sono presenti scuole cattoliche e di ispirazione
cristiana di ogni ordine e grado e scuole di Formazione professionale.
Il Settore Pastorale scolastica organizza

•

Per informazioni

•

via Val della Torre 3 - 10149 Torino
tel. 011 5156452 /454
fax 011 5156455
scuola@diocesi.torino.it
pastoralescolastica@diocesi.torino.it

•

diverse iniziative formative diocesane:
Settimana della Scuola, concorsi per le
Scuole di ogni ordine e grado, Proposte
didattiche per insegnanti di ogni ordine e grado («Progetto condiviso»).
La Consulta di Pastorale scolastica è
composta da: Associazioni professionali (AIMC, UCIIM, AGESC, AGE), FIDAE, FISM e vari Movimenti che hanno un settore che si occupa di Scuola.
Settore Scuole cattoliche e di ispirazione cristiana. Le scuole cattoliche
svolgono un ruolo importante sia nella Chiesa che nel contesto del mondo
scolastico. Sono scuole pubbliche paritarie, si distinguono per la peculiarità
dell’offerta formativa e per la qualità
riconosciuta del loro sistema scolastico. Nel territorio dell’Arcidiocesi sono
ancora numerose, nonostante le difficoltà. Godono di una loro autonomia
ma sono collegate alla Chiesa locale sia
per il progetto educativo sia attraverso
l’Ufficio diocesano Scuola che, a nome
dell’Ordinario, incontra i responsabili
e rilascia l’idoneità per l’Irc.

4ª Settimana della Scuola - «Bello perché. La
Bellezza del conoscere – conoscere la bellezza»
DESTINATARI: studenti (Infanzia, Primaria,
Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado),
genitori, dirigenti scolastici, docenti di Scuole
statali e paritarie di ogni ordine grado, Formazione
professionale
LUOGO E DATA: da lunedì 29 settembre a venerdì
3 ottobre 2014, in diverse sedi: Valdocco, Santo
Volto, Facoltà di Economia e Commercio, Museo
Egizio, GAM, Palazzo Madama, Palazzo Reale,
Teatro Regio, Teatro Piccolo Regio, Cinema
Massimo e Museo del Cinema, Campus
Universitario Einaudi.
IN COLLABORAZIONE CON: Uffici Curia (Università,
Famiglia, Giovani), Ufficio Scolastico Regionale per
il Piemonte, Enti della Formazione professionale,
Associazioni della scuola per genitori-dirigentidocenti, personalità della cultura.
BREVE DESCRIZIONE: è un progetto che coinvolge
tutti i componenti del mondo scolastico (studenti,
genitori, docenti, dirigenti scolastici), con
l’obbiettivo di far cogliere «Il Bello. La Bellezza
del conoscere, la conoscenza della Bellezza»,
attraverso attività e incontri, nei vari giorni
della settimana, con un ricco calendario di
appuntamenti.
Le iniziative proposte per gli studenti delle Scuole
di ogni ordine e grado, sono tutte finalizzate al
tema della “bellezza” nelle sue diverse forme
ed espressioni, quali: la bellezza di dare forma ai
propri sogni, la bellezza della scoperta, conoscere il
proprio corpo e valorizzarne l’autentica bellezza, dal
sembrare all’essere – la finzione e la realtà.
PER INFORMAZIONI: tel. 011 5156.452/313 - fax: 011
5156455, email: scuola@diocesi.torino.it; oppure
pastoralescolastica@diocesi.torino.it; 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,
Associazione EducaMente, Ufficio diocesano
pastorale della Salute, con il PATROCINIO
dell’Ufficio scolastico regionale.
BREVE DESCRIZIONE: il Progetto ha da sempre la
finalità del ri-orientamento della persona dal disamore all’amore, attraverso l’incontro con vissuti
ed esperienze di diversa valenza formativa secondo
la specificità delle singole Associazioni ed Enti
Concorso sulla Sindone: «Un amore più grande»
DESTINATARI: gli studenti di ogni ordine e grado
delle Scuole statali, paritarie, Istruzione e
Formazione professionale
LUOGO E DATA: il Concorso viene realizzato nelle
singole scuole e viene proposto durante l’anno
scolastico 2014/2015
IN COLLABORAZIONE CON: Ufficio Giovani,
Commissione diocesana Sindone; con il
PATROCINIO dell’Ufficio scolastico regionale
BREVE DESCRIZIONE: gli studenti dovranno realizzare
un prodotto sul tema della Sindone
Convegno interregionale di formazione e
aggiornamento per insegnanti di religione
DESTINATARI: insegnanti di religione di ogni ordine e
grado della Regione Piemonte e Valle d’Aosta
LUOGO E DATA: giovedì 12 marzo 2015, dalle ore 9
alle ore 17, presso Teatro Grande Valdocco – Via
Sassari 28b - Torino
IN COLLABORAZIONE CON: Elledici Scuola,
Associazioni AIMC e UCIIM
BREVE DESCRIZIONE: Il Convegno è inserito
tra le finalità della Formazione permanente
dell’insegnante di religione
PER INFORMAZIONI: tel. 011/9552171 – e-mail:
redazionescuola@elledici.org – www.scuola.
elledici.org
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CARITAS
DIOCESANA
Presentazione

Caritas diocesana è organismo pastorale dell’Arcidiocesi di Torino. Il suo specifico 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 operare sia verso la più ampia comunità mondiale. Rappresenta, inoltre,
lo strumento 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. Ha altresì facoltà di operare
con intervento diretto. Per avviare e
mantenere in vita tutte le attività ordinarie e straordinarie, Caritas diocesana

dispone di diversi canali di sostegno
finanziario, tra i quali una porzione del
gettito fiscale dell’8 per mille, le raccolte straordinarie e le erogazioni liberali
da parte di benefattori.

Coordinamento Caritas - Migrantes
DATA E LUOGO: ore 15 – 17, c/o Aula Pio Perazzo - in
Via Val della Torre 3 – Torino, nei giorni: 7 ottobre 4 dicembre 2014 e 3 febbraio - 14 aprile - 9 giugno
2015
DESCRIZIONE: 5 incontri di coordinamento
DESTINATARI: operatori servizi di carità
PER INFORMAZIONI: telefono (segreteria):
011.2475608 – email: segreteriacda@caritas.
torino.it; coordinamentocda@gmail.com
Verso l’Amore più grande
DATA E LUOGO: 24 gennaio 2015, 9.30 – 12.30, c/o
Aula Pio Perazzo in Via Val della Torre 3 – Torino
DESCRIZIONE: momento di spiritualità per gli
operatori della carità
DESTINATARI: Volontariato, Caritas parrocchiali,
Associazionismo
PER INFORMAZIONI: telefono (segreteria)
011.5156350; email: caritas@diocesi.torino.it

Incontro di formazione permanente per i
ministri straordinari dell’Eucaristia
DATA E LUOGO:
per Ministri Torino Città: 1 marzo 2015,
15 – 18.30, c/o Salone Santo Volto - Torino
per Ministri Distretto Ovest: 12 aprile 2015,
15 – 18.30, c/o Chiesa S.G.B. Cottolengo –
Malosnà - Orbassano
per Ministri Distretto Nord: 28 giugno 2015,
15 – 18.30, c/o Centro Parrocchiale “Maria
Orsola” – Vallo T.se
(per Ministri Distretto Sud: a cura dell’Uff.
Pastorale Salute)
PER INFORMAZIONI: telefono(segreteria)
011.5156350; email caritas@diocesi.torino.it

·
·
·
·

XXVI Giornata Caritas
DATA E LUOGO: 14 marzo 2015, ore 8.30 – 13, c/o
Teatro Valdocco in via Sassari, 28/b - Torino
DESCRIZIONE: momento di incontro e riflessione
per dare senso adeguato al servizio di carità e
all’animazione delle comunità e del territorio a stili
di condivisione e fraternità
DESTINATARI: Volontariato, Caritas parrocchiali,
Parroci, Associazionismo
PER INFORMAZIONI: tel. 011 5156350; email
caritas@diocesi.torino.it; www.caritas.torino.it
Percorso formativo per nuovi volontari
sull’identità e sulla missione Caritas
DATA E LUOGO: Nel periodo ottobre 2014 - marzo
2015 (data, orario e luogo da definirsi sulla base
dei destinatari)
DESTINATARI: Volontari
PER INFORMAZIONI: tel. 011.5156350 (segreteria);
email caritas@diocesi.torino.it

Per informazioni

Il Sindaco di Torino
e l’Arcivescovo in visita
al centro “Le due Tuniche”

via Val della Torre 3 - 10149 Torino
tel. 011 5156350; fax 011 5156359
caritas@diocesi.torino.it
www.caritas.torino.it
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·
··
·
·
·

Centro di Ascolto «Due Tuniche»
DESCRIZIONE: luogo di incontro privilegiato
con persone che vivono uno stato di disagio,
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.
SEDE: Corso Mortara 46/C – Torino
RECAPITI: tel. 011.2472029 (orario segreteria:
martedì 10-12, mercoledì 10-12, giovedì 1012, venerdì 10-12), fax: 011 2376305, email:
duetuniche@caritas.torino.it. Accoglienza con
accesso diretto delle persone tutti i martedì e
giovedì dalle 9.30 alle 11.30.
«La Sosta... con gli amici di Gabriele»
DESCRIZIONE: luogo diurno di accoglienza e di
ascolto per persone senza dimora
BENEFICIARI: persone maggiorenni, di sesso
maschile e femminile, senza fissa dimora, 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: dal lunedì alla domenica ore 13.30
– 18.30
RECAPITI: tel. 011.883705 (orario segreteria: dalle
15 alle 17); email: lasosta@gmail.com

Sister
DESCRIZIONE: servizio di ospitalità temporanea e
definita per persone in attesa di assegnazione di
alloggi sociali (edilizia residenziale pubblica).
BENEFICIARI: cittadini italiani e stranieri, inseriti in
nuclei familiari e/o adulti soli anche con minori a
carico, giovani coppie e donne sole.
RECAPITI: tel. 011.2072276 – 011.2073730 (orario
segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18);
email progettosister@yahoo.it; web site www.
synergicato.it.
Àncòra papà
DESCRIZIONE: servizio temporaneo di accoglienza
abitativa 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.
SEDE: Corso Mortara 42 – Torino.
RECAPITI: per accesso e prenotazioni: Cooperativa
Synergica, telefono: 011.2072276 – 011.2073730
(orario segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
18); email: casanonnomario@yahoo.it; web site:
www.synergicato.it.
Casa Beata Vergine Consolata - Moncalieri
DESCRIZIONE: promosso e coordinato da Caritas e
interamente gestito dal volontariato, il progetto
è rivolto ad aiutare le persone 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 delle Suore
Missionarie della Carità di Madre Teresa di
Calcutta. In collaborazione con Caritas, il servizio
è rivolto a donne, anche con bambini piccoli, in
condizioni di indigenza, sostenute nel recupero
della propria autonomia.
BENEFICIARI: donne in difficoltà, anche con bambini
SEDE: via Chiala 14 – Torino
RECAPITI: tel. 011.6068658
D’orho - Don Orione Housing
DESCRIZIONE: Caritas diocesana intende dare
risposta a quanti cercano una soluzione abitativa
temporanea e sviluppare un modello abitativo
e di condivisione che metta al centro le persone
nel rinforzo della comunità locale. Spazi comuni,
portierato sociale, coabitazione solidale di giovani
all’interno della struttura (biblioteca, cappella,
sala tv, sala riunioni/giochi, cucine, lavanderia).
La struttura in zona centrale dispone di camere
arredate con bagno privato.
BENEFICIARI: studenti, famiglie, soggetti singoli
SEDE: c. so Principe Oddone 22
RECAPITI: tel. 388 3254331; email: dorho.torino@
gmail.com; web site: www.dorho.it.

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 (su appuntamento);
orario di ascolto: martedì 17.30-19.30, venerdì
10.00 – 12.00; email: 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; email: salutementale@
diocesi.torino.it

PROGETTI DI ANIMAZIONE
Il Mantello
DESCRIZIONE: Il Mantello è un progetto di raccolta
straordinaria di indumenti usati che consente
di offrire a persone in difficoltà economiche 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: email ilmantellocaritas@cooperativals.it
Scarp de’ tenis
DESCRIZIONE: «Scarp de’ tenis» è una 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 nelle 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: Casa Mangrovia - corso Novara 77 - Torino.
RECAPITI: email scarptorino@casamangrovia.org
Servire con lode
DESCRIZIONE: Servire con lode è 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: 393.1725834 (dal lunedì al venerdì
9-12 / 15-18); email universitari@diocesi.torino.it
(specificando nell’oggetto “volontariato”)
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Casa Mangrovia
DESCRIZIONE: Casa Mangrovia è lo strumento
con cui Caritas anima e sperimenta interventi di
inclusione e coesione sociale. È un luogo aperto
alle comunità ecclesiali e civili. È sede:
dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse
di Caritas Torino e della Regione Ecclesiastica
Piemonte e Valle d’Aosta
dell’area Animazione della Caritas Torino
dei progetti anticrisi volti a sperimentare
welfare di comunità realizzati in collaborazione
con Caritas Italiana.
L’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse,
strumento pastorale della Chiesa Diocesana
affidato alla Caritas, ha come obiettivi :
aiutare la comunità cristiana a osservare
sistematicamente le situazioni di povertà,
disagio, emarginazione ed esclusione presenti
sul territorio e le loro dinamiche di sviluppo
favorire il coinvolgimento e il lavoro di rete delle
diverse realtà territoriali
verificare l’utilizzo delle risorse e stimolare
proposte di intervento
SEDE: Corso Novara 77 – Torino
RECAPITI: tel. 011.2475608 (orario segreteria:
martedì e giovedì dalle 9 alle 13); email:
osservatorio@diocesi.torino.it

Una sessione orientativa di gruppo
al Centro di orientamento diocesano

Ufficio per la pastorale

Presentazione

Per informazioni

La Pastorale Sociale e del Lavoro è un
ambito dell’azione pastorale che risponde all’esigenza di evangelizzare gli
ambienti dove gli uomini vivono (pastorale d’ambiente) favorendo una loro
maturazione di fede e una conseguente
acquisizione di stili di vita fondati su
un’etica cristianamente ispirata. L’obiettivo è quello di favorire, sia nella
vita personale che nelle istituzioni e
strutture economiche e sociali, una
mentalità secondo i criteri di pace e di
giustizia.

via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156355
lavoro@diocesi.torino.it

La Pastorale Sociale e del Lavoro opera
in collaborazione con enti, associazioni e movimenti che, nei loro obiettivi,
perseguono l’attenzione al mondo del
sociale e del lavoro, secondo le indicazioni offerte dalla Conferenza Episcopale Italiana. I settori specifici di
competenza, che possiedono un livello
di notevole complessità e richiedono
continuo aggiornamento e confronto
con coloro che vi operano, sono: lavoro,
politica, economia, giustizia e pace, salvaguardia del creato.
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SOCIALE
E DEL LAVORO

INIZIATIVE

·
·
·
·

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 le seguenti
attività:
Accompagnamento alla:
scelta, rilettura e modifica del percorso
scolastico e formativo (scelta delle superiori,
dell’università, di corsi professionali)
scelta professionale: lavoro dipendente e
autonomo
ricerca attiva del lavoro con utilizzo di strumenti
competitivi (Cv personalizzati, preparazione del
dossier personale, realizzazione del Video Cv)
Presa in carico delle persona (realizzazione da 1
a 8 incontri).
INFO E RIFERIMENTI: tel. 011 5156355
e-mail: lavoro@diocesi.torino.it.

··
·
·
·

Progetto Policoro
DESCRIZIONE: progetto promosso dalla CEI
mediante l’opera di tre Uffici (Pastorale Sociale e
del Lavoro, Pastorale Giovanile e Caritas). Obiettivo
principale della proposta è l’orientamento al lavoro
come processo continuo e di presa di coscienza
delle proprie potenzialità, soprattutto nei momenti
di transizione, per operare nuove scelte a livello
individuale ma supportati dal gruppo.
Il percorso si propone di accompagnare i giovani
che devono fare delle scelte riguardo al proprio
futuro professionale e formativo, nel processo
difficile e impegnativo di rileggere la propria
identità di uomini, donne, lavoratori, di fare
sintesi delle proprie capacità, esperienze, bisogni
e aspirazioni. Il Progetto Policoro prevede la
costituzione di moduli formativi esportabili nelle
comunità ecclesiali della Diocesi di Torino. Il
percorso che si propone può essere strutturato
secondo differenti modalità: serate, week-end,
campi lavoro.
La realtà interessata al percorso formativo di
Policoro concorda con l’èquipe diocesana i
contenuti e le modalità con cui si esplicano i
moduli formativi. L’èquipe fornirà un supporto
progettuale, operativo e di relazione con le
comunità che decidono di attivare il percorso
educativo.
INFO E RIFERIMENTI: tel. 011.5156355,
e-mail: lavoro@diocesi.torino.it

Formazione all’impegno sociale e politico (SFISP)
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 articola attraverso le seguenti modalità:
Corso biennale di formazione. La presentazione
della Scuola di formazione all’impegno sociale
e politico è prevista per sabato 18 ottobre 2014
dalle h. 9.00 alle h. 13.00.
Coordinamento animatori della SFISP. È
composto dai volontari che animano la Scuola
come coordinatori e come tutors dei progetti.
Accompagnamento post-scuola. Si tratta 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”.
Laboratori di cittadinanza nelle Unità pastorali
e nelle parrocchie. Il laboratorio è rivolto
agli adolescenti delle parrocchie e delle
aggregazioni laicali del territorio torinese.
Ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla
politica mediante una formazione pratica alla
cittadinanza e all’impegno civico. Tale percorso
prevede: la formazione di un’èquipe territoriale
accompagnata dall’èquipe giovani della Scuola;
la 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, sperimentando una forma di
partecipazione attiva. Questa 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.

·
·
·
·

·

Incontri con le parrocchie, con le Unità pastorali
e con le aggregazioni laicali. Nel corso
dell’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
sul territorio nazionale.
INFO E RIFERIMENTI: tel. 011 5156357,
email: formazionesocialepolitica@diocesi.torino.it.

·

Percorsi per «Nuovi stili di vita»
DESCRIZIONE: è stato elaborato un percorso, diffuso
attraverso schede presente sul sito della Diocesi,
capace di offrire momenti di approfondimento
e formazione sul tema «Stili di vita», a favore
di gruppi, associazioni e comunità parrocchiali.
Gli argomenti toccati sono: consumo, risparmio,
lavoro, ambiente, mondialità.
IN COLLABORAZIONE CON: Ufficio Missionario,
Ufficio Pastorale dei Giovani, Ufficio Catechistico,
Ufficio Pastorale della Famiglia, Ufficio Pastorale
dei Migranti
INFO E RIFERIMENTI: Morena Savian,
tel. 011 5156372, email stilidivita@diocesi.torino.it.
Momenti specifici di spiritualità
DESCRIZIONE E DATE:
Messa per i defunti sul lavoro
(4 novembre 2014, ore 21.00)
Messa di Natale per il mondo del lavoro
(17 dicembre 2014, ore 21.00); presenzia
Arcivescovo
Veglia per il mondo del lavoro (28 aprile 2015);
presenzia Arcivescovo
Due giorni di ritiro spirituale (21-22 marzo 2015)
SEDI: saranno comunicate attraverso «La Voce del
Popolo» e il sito web della Diocesi

·
·
·
·

Giornate nazionali
DESCRIZIONE E DATE:
Giornata della Salvaguardia del Creato
(1° settembre 2014)
Giornata del Ringraziamento (9 novembre 2014)
Giornata della Pace (1° gennaio 2015)
Per ciascuna Giornata saranno divulgati appositi
sussidi di riflessione

·
··

41
UFFICIO SOCIALE E LAVORO

Servizio per il lavoro
DESCRIZIONE: L’Ufficio Pastorale Sociale e del
Lavoro offre la possibilità alle parrocchie di
attivare dei 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 coloro che sono
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 situazione 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
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 base dedicato ai nuovi
volontari, svolto in collaborazione con Enti di
Formazione Professionale (le date per il 2014-15
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: tel. 011/5156355,
e-mail: lavoro@diocesi.torino.it

Centro di ascolto per imprenditori
DESCRIZIONE: la crisi economica ha prodotto effetti
drammatici sul benessere psicologico dei piccoli e
medi imprenditori; crescono 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 i 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-psicologico e, se possibile, dai problemi
contingenti.
INFO E RIFERIMENTI: Roberto Vio, tel. 011.5156355,
email: lavoro@diocesi.torino.it.

OPERATORI
PASTORALI (SFOP)
Presentazione

La formazione complessiva degli operatori pastorali della Diocesi di Torino si articola su due prospettive:
formazione per gli operatori di base: a
cura degli Uffici pastorali;
formazione dei coordinatori degli operatori 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’agire pastorale,
che richiede oggi la formazione di operatori
abilitati a coordinare in maniera nuova i vari
ambiti del servizio pastorale.
Per queste ragioni lo SFOP intende abilitare due tipi di figure:
Coordinatori dei vari ambiti pastorali con attenzione specifica al primato
dell’educazione e alla famiglia
Coordinatori di gruppi di animazione
che operano in parrocchie senza il parroco residente
Informazioni generali
Sede del corso I anno:
Villa Lascaris, Pianezza (To)
Sede del corso II anno:
Villa Lascaris, Pianezza (To)
Durata del percorso: biennale; 2 ritiri e 5
week end ogni anno.
Dopo un colloquio previo con i responsabili
dello SFOP, i partecipanti del I anno potranno essere indirizzati ad un corso propedeutico obbligatorio di Introduzione al Cristianesimo (tre incontri, al sabato, ore 15-18).
Metodo di lavoro
Il processo formativo prevede, in ogni in-

•
•

•

Per informazioni

•

contro, tre fasi tra loro integrate:
a. fase di espressione o precomprensione
in cui si favorisce l’entrata nel tema, valorizzando l’esperienza dei partecipanti;
b.fase analitica, in cui si affronta il tema nella
prospettiva di acquisire oltre ad un sapere
specifico anche uno «sguardo nuovo» sul
servizio pastorale e le sue responsabilità;
c. fase riespressiva o di riappropriazione
in cui si favoriscono e si accompagnano
l’assimilazione e il cambiamento, dopo
averli fatti propri, in una prospettiva di
sintesi tra la prima e la seconda fase.
Tutte e tre le fasi contempleranno la forma di
lavoro personale, di gruppo e assembleare.
Strumenti di base
La Bibbia, le quattro Costituzioni del Concilio Vaticano II, il Catechismo della Chiesa Cattolica, il Codice di Diritto Canonico,
la dottrina sociale della Chiesa
Requisiti per a partecipazione:
almeno 21 anni di età
diploma di scuola media superiore o titolo equipollente
una congrua esperienza pastorale comprovata 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 sinergia
tra loro e con la Commissione responsabile
dello SFOP: il responsabile di sede, i coordinatori dei laboratori, gli esperti, i tutor.

•
•
•
•
•
•

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.it

I anno
A partire dall’insegnamento conciliare (cfr
Gaudium et Spes nn. 40-45), il primo anno
del percorso 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, nella
particolare formulazione espressa dal
Convegno Ecclesiale di Verona.

Concilio Vaticano II

Pianezza		Tematiche
18-19 ottobre 2014
22-23 novembre 2014
24-25 gennaio 2015
21-22 febbraio 2015
21-22 marzo 2015

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 ….)
L’agire pastorale oggi – Accogliere le indicazioni del Convegno ecclesiale
di Verona del 2006

Villa Lascaris

II anno
Dopo il primo anno di base, il secondo
proseguirà con una formazione specifica per le
aree pastorali scelte dai partecipanti (Catechesi,
Liturgia, Servizio pastorale con i ragazzi e i
giovani, Pastorale famigliare, Carità), nella
riformulazione dei tre compiti di annuncio,
celebrazione e servizio alla luce degli ambiti
antropologici proposti dal Convegno ecclesiale
di Verona del 2006. L’impegno richiesto in
termini di incontri sarà il medesimo del primo
anno (2 ritiri, 5 week end).

Pianezza		Tematiche
11-12 ottobre 2014
8-9 novembre 2013
10-11 gennaio 2015
7-8 febbraio 2015
7-8 marzo 2015

Chiesa: i ministeri a servizio della missione
Progettualità: verifica dell’esecuzione del progetto pastorale realizzato
dai partecipanti - I linguaggi della fede
Uffici diocesani: Giovani, Famiglia, Catechesi e Liturgia, Caritas
Uffici diocesani: Giovani, Famiglia, Catechesi e Liturgia, Caritas
Uffici diocesani: Giovani, Famiglia, Catechesi e Liturgia, Caritas

CERIMONIA MANDATO PER I NUOVI
OPERATORI PASTORALI
21 settembre 2014 ore 16, chiesa del Santo Volto
Presiede l’Arcivescovo.
ritiri iniziale e finale di ogni anno
Saranno tenuti per tutti i partecipanti a Pianezza
(Villa Lascaris) nelle date: 28 settembre 2014 e 12
aprile 2015 (con l’Arcivescovo).

Formazione permanente 2014-2015
Per gli Operatori pastorali in servizio sono stabiliti
due incontri di formazione permanente: domenica 18
gennaio e domenica 10 maggio 2015 a Pianezza, ore
9.30-17. Sono invitati a partecipare a tali incontri gli
operatori pastorali formati negli anni Novanta.
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Percorso formativo

Ufficio per la Pastorale della

SALUTE

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 Pastorale Salute si occupa di
formazione in ambiti diversi:
Corso di pastorale sanitaria per Seminaristi, seguito da uno stage guidato in
ospedale;
Corsi di formazione, in collaborazione con l’Ufficio Liturgico e la Caritas
Diocesana, dei Ministri straordinari
della Comunione Eucaristica;
Coordinamento del Biennio di specializzazione in Pastorale della Salute;
Seminari di formazione residenziale a
tema per operatori sanitari e pastorali;
Incontri con le parrocchie e U.P. per
approfondimenti e formazione sulla
Pastorale della Salute;
Incontri formativi presso le scuole
superiori;
Collaborazione con il Centro Cattolico
di Bioetica - Torino
Promozione di giornate di studio e corsi su richiesta di Parrocchie e/o U.P.;
Corso per l’«Orientamento al volontariato giovanile», in collaborazione con
l’Ufficio Giovani e la Caritas Diocesana,
rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di incontri formativi sul
• Promozione
tema del gioco d’azzardo patologico.

3. Aspetti legali e giuridici
Coadiuvato da esperti l’Ufficio segue tutti
gli aspetti giuridici ed 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 spirituali radiofonici, pellegrinaggio
a Lourdes presieduto dall’Arcivescovo
(ogni 3 anni), ritiri spirituali di Avvento e Quaresima, S. Messa con il mondo
della disabilità, convegno diocesano per
la Salute mentale
6. Partecipazione a Tavoli di lavoro
In collaborazione con la Caritas Diocesana l’Ufficio partecipa attivamente a:
Tavolo Regionale per la Salute Mentale «La Comunità che guarisce»;
Tavolo Diocesano Salute Mentale;
l’’Ufficio Pastorale Salute ha recentemente istituito un Tavolo diocesano per
l’elaborazione e l’accompagnamento
nel Lutto, attivo anche nella costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto.
7. Lu.Me
Servizi di Accompagnamento ed
Ascolto per la Sofferenza psichica e il
lutto: corso Mortara 46/c Torino;
Servizio di Accompagnamento ed
Ascolto per il lutto: Cappella Ospedale
Molinette - Torino.

•
•
•
•
•

INIZIATIVE
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: Salone Parr. Visitazione di Maria
Vergine e S. Barnaba di Torino, U.P. 20, 4 ottobre
2014 ore 8 - 13
IN COLLABORAZIONE CON: Caritas Diocesana,Tavolo
Diocesano Salute Mentale, Parrocchia Visitazione
di Maria Vergine e S. Barnaba, U.P. 20
INFO: previsti crediti ECM per tutte le professioni
sanitarie; richiesta pre-iscrizione
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Offerta libera
Ritiro spirituale di Avvento rivolto al mondo
della Salute
DESTINATARI: Operatori sanitari/pastorali nel mondo
della Salute
LUOGO E DATA Seminario Minore, viale Thovez 45,
Torino, 13 dicembre 2014 ore 9 - 12,30
BREVE DESCRIZIONE: Ritiro Spirituale; meditazione
con S.Messa
Formazione permanente per i ministri
straordinari della Comunione in attività
DESTINATARI: Ministri straordinari della Comunione
- distretto Sud-Est
LUOGO E DATA: Teatro Elios di Carmagnola (To), 18
gennaio 2015, ore 15-17,30
Incontro con Assistenti religiosi delle strutture
sanitarie socio-assistenziali della Diocesi
LUOGO E DATA: Curia, Sala Pio Perazzo, via Val della
Torre 3, 22 gennaio 2015, ore 10-12

Convegno diocesano per la XXIII Giornata
mondiale del Malato
DESTINATARI: Operatori sanitari/pastorali nel mondo
della Salute/ Ministri straordinari Comunione/
Volontari
LUOGO E DATA: Centro Congressi del S. Volto,
Torino, 7 febbraio 2015, ore 8 - 13
IN COLLABORAZIONE CON: Cottolengo, S.Camillo,
Fatebenefratelli
ALTRE INFO: presente l’Arcivescovo - Previsti crediti
ECM per tutte le professioni sanitarie; incontro
valido per rinnovo incarico dei Ministri straordinari
della Comunione
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Offerta libera
S. Messa in occasione della XXIII Giornata
Mondiale del Malato
DESTINATARI: Operatori sanitari/pastorali nel mondo
della Salute, malati ed anziani
LUOGO E DATA: Chiesa Grande Cottolengo Torino, 11
febbraio 2015, ore 16
IN COLLABORAZIONE CON: Cottolengo
ALTRE INFO: presente l’Arcivescovo
Ritiro spirituale di Quaresima rivolto al mondo
della Salute
DESTINATARI: Operatori sanitari/pastorali nel mondo
della Salute
LUOGO E DATA: Seminario Minore, viale Thovez 45,
Torino, 21 febbraio 2015 ore 9 - 12,30
BREVE DESCRIZIONE: Ritiro spirituale; meditazione
con S. Messa
Esercizi spirituali radiofonici
DESTINATARI: Ammalati ed anziani, a casa ed in
ospedale
LUOGO E DATA: Radio Nichelino Comunità
(Nichelino) 30 e 31 marzo - 1 aprile 2015
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Per informazioni

via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011.51.56.360
fax 011.51.56.359
salute@diocesi.torino.it
www.diocesi.torino.it/salute

MIGRANTI

L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti
(UPM) è l’Ufficio diocesano incaricato non
solo di accogliere e seguire i migranti nel
loro percorso di integrazione sul territorio,
ma anche di accompagnare la Chiesa locale
nella conoscenza e nell’avvicinamento 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 comunità

straniere (supporto all’inserimento lavorativo e alla ricerca casa, orientamento alle
risorse del territorio, consulenze in merito
ad ingresso e soggiorno in Italia e ottenimento dei documenti relativi, 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 eminentemente pastorale, rivolto
sia alla cura delle comunità etniche cattoliche e ai gruppi ecumenici sia alle parrocchie, con un’opera di informazione e sensibilizzazione sul mondo dell’immigrazione.

Per informazioni

Presentazione

via Cottolengo 24/a - Torino
tel. 011 2462092, 011 202319
fax 011202542
pastorale.upm@diocesi.torino.it
www.migrantitorino.it

L’accoglienza all’Ufficio Migranti
In basso, l’Arcivescovo al campo rom di corso Tazzoli

presentazione «Rapporto Italiani nel mondo 2014»
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, metà ottobre 2014
IN COLLABORAZIONE CON: Fondazione Migrantes
BREVE 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.
Festa dei popoli 2015
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: Duomo di Torino, 6 gennaio 2015
IN COLLABORAZIONE CON: Comunità etniche,
associazioni di ambito sociale e pastorale,
associazioni di migranti
BREVE 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.
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: Torino, 18 gennaio 2015
IN COLLABORAZIONE CON: comunità etniche e
associazioni di ambito sociale
BREVE DESCRIZIONE: il tema di quest’anno è «Chiesa
senza frontiere. Madre di tutti». 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).

Presentazione «Rapporto statistico
Immigrazione 2014»
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, febbraio 2015
IN COLLABORAZIONE CON: Fondazione Migrantes,
Caritas diocesana, Università degli studi di Torino,
FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche
sull’Immigrazione)
BREVE 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.
Corso formazione sui temi della mondialità e
dell’intercultura
DESTINATARI: animatori, catechisti, insegnanti,
operatori di servizi e sportelli
LUOGO E DATA: c/o Ufficio Pastorale Migranti,
via Cottolengo 24 Torino - primavera 2015
IN COLLABORAZIONE CON: Università di Torino, FIERI,
Ufficio Missionario
BREVE DESCRIZIONE: incontri formativi per
comprendere i cambiamenti in atto e migliorare
l’inclusività delle comunità, incentrati sulla
concezione dell’ “altro”, sulla storia ed evoluzione
dell’immigrazione sul territorio diocesano, sulle
nuove sfide da affrontare, sul pluralismo culturale e
religioso e le prospettive pastorali.
Pellegrinaggio Sinti a Forno di Coazze
DESTINATARI: membri della comunità piemontese
dei Sinti
LUOGO E DATA: Forno di Coazze, giugno 2015
BREVE 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 ed il ricordo
del «Battesimo nell’acqua corrente del fiume».
Pellegrinaggio diocesano/regionale dei Migranti
del Piemonte e della Valle d’Aosta
DESTINATARI: migranti presenti sul territorio
diocesano, membri delle comunità straniere
cattoliche, operatori, volontari e associazioni
impegnate nella Pastorale.
LUOGO E DATA: luogo da definire, giugno 2015
IN COLLABORAZIONE CON: Migrantes regionale,
Diocesi piemontesi, comunità e associazioni
etniche, gruppi e associazioni impegnati nella
pastorale dei migranti.
BREVE DESCRIZIONE: pellegrinaggio diocesano,
animato da sacerdoti e religiose di diverse etnie,
provenienti da diverse Diocesi della Regione.
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MISSIONARIO
•
•
•

•
•

annuale e quello specifico
• ilpercammino
la Quaresima di Fraternità saranno
supportati da sussidi specifici;
sono disponibili le schede sui Nuovi Stili
di vita per incontri formativi sulla salvaguardia del Creato, il risparmio etico, la
mondialità, il lavoro, il consumo, tematiche strettamente correlate all’attualità
della missione;
in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale dei Migranti sarà aperto un tavolo di confronto tra i soggetti che operano
nell’educazione alla mondialità e all’intercultura
bambini e ragazzi
in collaborazione con gli altri ambiti pastorali sarà proposto un percorso di Avvento, per la preparazione alla Giornata
Missionaria dei Ragazzi (6 gennaio), nonché un cammino quaresimale specifico;
in occasione del “compleanno della
Pontificia Opera Missionaria” (19 maggio), sarà programmata un’iniziativa di
animazione per far conoscere meglio
Missio Ragazzi
giovani
sarà proposto un percorso diocesano di
formazione per quanti vorranno vivere
un’esperienza missionaria estiva;
sarà proposto un percorso di preparazione alla GMG che vedrà la diocesi di
Torino gemellata con quella di Nairobi
religiose e religiosi
l’Ufficio Missionario, in collaborazione con il SUAM (Segretariato Unitario
di Animazione Missionaria) intende
avviare un tavolo di scambio e confronto con le congregazioni missionarie o
aventi missioni
Dal 20 al 23 novembre si terrà a Sacrofano
(RM) il Convegno Missionario Nazionale,
preparato con il contributo dei Gruppi Missionari Parrocchiali e delle Associazioni nel
corso dello scorso anno pastorale. Parteciperà al Convegno una delegazione diocesana.

•

Bimbi in una
missione in Gutemala
In basso, l’Arcivescovo
con i giovani di
Nairobi
e la manifestazione
“Piazza la missione”

•
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L’obiettivo specifico del Centro Missionario diocesano è mantenere vivo nelle
comunità parrocchiali il senso dell’universalità e della cattolicità della Chiesa
e ribadire il primato dell’annuncio del
Vangelo come vocazione insita nel battesimo.
L’impegno del Centro Missionario diocesano si esplica su tre ambiti:
Animazione. Suo scopo è che la comunità parrocchiale e diocesana senta propria la chiamata all’annuncio del Vangelo sul proprio territorio e nel mondo.
Formazione. Si rivolge agli animatori
missionari (in gruppi missionari o associazioni) con lo scopo di approfondire spiritualità, teologia e attualità della
missione.
Cooperazione. Riguarda primariamente 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’accoglienza 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 missionarie presenti sul territorio.
Per l’anno pastorale 2014-15 le proposte
contenutistiche intendono sviluppare, in
una prospettiva missionaria, il tema annuale «L’Amore più grande».
Gli obiettivi specifici riguarderanno le seguenti iniziative per:
adulti e gruppi missionari
proseguirà la visita ai gruppi missionari parrocchiali o di Up, per rivitalizzare
la loro presenza e servizio e favorire un
maggior coordinamento a livello diocesano;
sarà offerta l’opportunità di incontri di
formazione missionaria organizzati per
distretto;

•
•
•
•

Per informazioni

Presentazione

via Val della Torre, 3 - Torino
tel. 011.51.56.372/374
missionario@diocesi.torino.it
www.diocesi.torino.it/missioni

Assemblea 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, sabato 20 settembre 2014, ore
15-18
BREVE DESCRIZIONE: Assemblea di inizio anno con
l’introduzione al tema annuale e la presentazione
delle attività
Giornata missionaria delle religiose
DESTINATARI: tutte le religiose. Giornata della
Chiesa universale
LUOGO E DATA: 1 ottobre 2014
BREVE DESCRIZIONE: nella memoria liturgica di S.
Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni, le
religiose sono chiamate a riscoprire la dimensione
missionaria universale della loro consacrazione
e a rinnovare il loro impegno per l’animazione
missionaria delle comunità in cui operano
Piazza la Missione
DESTINATARI: tutta la cittadinanza
LUOGO E DATA: piazza Castello - Torino, sabato 18
ottobre 2014, ore 15-19
BREVE DESCRIZIONE: alla vigilia della Giornata
Missionaria mondiale un’iniziativa di animazione
alla mondialità e alla missione. È l’occasione in
cui chi ha fatto un’esperienza missionaria estiva
la condivide con altri. L’iniziativa è organizzata in
collaborazione con i Missionari della Consolata e
con le altre realtà missionarie presenti in Diocesi.
Veglia per la Giornata Missionaria mondiale
DESTINATARI: tutta la diocesi
LUOGO E DATA: Cattedrale, sabato 18 ottobre 2014,
ore 20.45
BREVE DESCRIZIONE: Veglia di preghiera con liturgia
della Parola, testimonianze e mandato missionario
Giornata Missionaria mondiale
DESTINATARI: tutta la diocesi. Giornata della Chiesa
universale
LUOGO E DATA: nelle parrocchie, chiese, Istituti
diocesani; domenica 19 ottobre 2014
BREVE DESCRIZIONE: i fedeli di tutti i continenti
sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze
spirituali della missione e a impegnarsi con gesti
concreti di solidarietà a sostegno delle giovani
Chiese. Colletta obbligatoria

Laboratori di formazione per gruppi missionari
DESTINATARI: gruppi missionari, congregazioni
missionarie, associazioni, commissioni missionarie
di Up
BREVE DESCRIZIONE: lettura, in chiave missionaria,
del tema dell’anno «L’Amore più grande»: giustizia,
solidarietà e cooperazione.
LUOGO E DATA:
Per il distretto Nord:
Ciriè – Chiesa S. Giuseppe (Salone Caritas)
Lunedì 10 novembre 2014
ore 20.45
Lunedì 17 novembre 2014
ore 20.45
Lunedì 24 novembre 2014
ore 20.45
Per il distretto Ovest: Pianezza – Villa Lascaris
Lunedì 19 gennaio 2015
ore 20.45
Lunedì 26 gennaio 2015
ore 20.45
Lunedì 2 febbraio 2015
ore 20.45
Per il distretto Torino Città:
Torino – Parrocchia S. Rita
Lunedì 9 febbraio 2015
ore 20.45
Lunedì 16 febbraio 2015
ore 20.45
Lunedì 23 febbraio 2015
ore 20.45
Per il distretto Sud-Est:
Carmagnola – Parrocchia SS. Pietro e Paolo Ap.
Lunedì 9 marzo 2015
ore 20.45
Lunedì 16 marzo 2015
ore 20.45
Lunedì 23 marzo 2015
ore 20.45

·
·
·
·

Avvento ragazzi
DESTINATARI: tutti i ragazzi e le ragazze della diocesi
LUOGO E DATA: nelle parrocchie diocesane, durante
tutto l’Avvento
BREVE DESCRIZIONE: Nel cammino di Avvento
i ragazzi si preparano a vivere la loro Giornata
Missionaria del 6 gennaio 2015, con riflessioni
e gesti di condivisione. L’iniziativa è proposta in
collaborazione con l’Ufficio Catechistico diocesano
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 1 dicembre 2014
ore 19.00-22.00
lunedì 27 aprile 2015 		
ore 19.00-22.00
BREVE DESCRIZIONE: incontro dei rappresentanti dei
gruppi per un momento di formazione, confronto,
verifica e programmazione

Giornata Missionaria dei sacerdoti e dei religiosi
DESTINATARI: tutti i sacerdoti e i religiosi. Giornata
della Chiesa universale
LUOGO E DATA: 3 dicembre 2014
BREVE 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
DESTINATARI: tutti i ragazzi e le ragazze. Giornata
della Chiesa universale
LUOGO E DATA: nelle parrocchie diocesane, martedì
6 gennaio 2015
BREVE 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
DESTINATARI: giovani e gruppi che si preparano a un
viaggio missionario
LUOGO E DATA: Parrocchia S. Ignazio di Loyola, Via
Monfalcone 150 - Torino
Mercoledì 21 gennaio 2015
ore 20.30
Mercoledì 11 febbraio 2015
ore 20.30
Sabato 14 marzo 2015		
ore 15.00-22.00
Giornata di spiritualità e approfondimento
Mercoledì 22 aprile 2015
ore 20.30
Mercoledì 13 maggio 2015
ore 20.30
BREVE DESCRIZIONE: cammino di preparazione che
offre chiavi di lettura della realtà dei Paesi visitati e
stimola i partecipanti a riflettere sulle motivazioni e
sulle potenzialità di questo viaggio

Assemblea missionaria di Quaresima
DESTINATARI: gruppi missionari, congregazioni
missionarie, associazioni, Fidei Donum rientrati
LUOGO E DATA: Centro Congressi S. Volto – Torino,
sabato 14 febbraio 2015 ore 9
BREVE DESCRIZIONE: Assemblea di inizio Quaresima
per il lancio della QdF 2015 e l’incontro con
l’Arcivescovo
Giornata di preghiera e digiuno per i Missionari
martiri
DESTINATARI: tutta la diocesi. Giornata della Chiesa
universale
LUOGO E DATA: nelle parrocchie, chiese e Istituti
docesani, martedì 24 marzo 2015
BREVE DESCRIZIONE: nell’anniversario dell’uccisione
di Mons. Romero, si fa memoria di quanti hanno
immolato la propria vita per il Vangelo
Festa della Missione
DESTINATARI: gruppi missionari, congregazioni
missionarie, associazioni, Fidei Donum rientrati,
giovani e gruppi in partenza per un viaggio
missionario
DATA: domenica 28 giugno 2015 ore 15.30 (sede
da definire)
BREVE DESCRIZIONE: Assemblea di conclusione
dell’anno, preghiera e benedizione dell’Arcivescovo
ai giovani e adulti partenti per esperienze
missionarie estive

Giornata mondiale dei malati di lebbra
DESTINATARI: tutta la diocesi. Giornata della Chiesa
universale
LUOGO E DATA: nelle parrocchie, chiese e Istituti
diocesani, domenica 25 gennaio 2015
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, Istituti
diocesani, da mercoledì 18 febbraio 2015
BREVE 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

Don Michele Pessuto in Argentina
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Ufficio per la pastorale dello

Archivio
Arcivescovile

L’Arcivescovo di Torino, mons. Cesare
Nosiglia, ha istituito l’Ufficio per la Pastorale dello Sport il 1 settembre 2012.
L’Ufficio è un osservatorio interattivo
in collaborazione con le società sportive di ispirazione cristiana; opera in
costruttivo dialogo con Federazioni
sportive, Enti di promozione sportiva, Istituzioni civili, realtà ecclesiali,
C.E.I., Uffici di Curia… per promuovere la pastorale dello sport e i valori
dello sport; è attivo secondo un progetto approvato dall’Arcivescovo (vedere
sito web Diocesi di Torino>Uffici>Ufficio Pastorale Sport).

L’Ufficio organizza ogni anno almeno
un incontro (S. Messa, convegno, festa...) delle società sportive cattoliche
con l’Arcivescovo. Inoltre continua la
ricerca sulle società sportive di parrocchie, oratori e scuole cattoliche operanti sul territorio dell’Arcidiocesi e dal
1° giugno 2014 (ai sensi del documento
CEI del 1996) è stata costituita la Commissione diocesana sport in appoggio
alle attività dell’Ufficio. Nell’anno pastorale l’Ufficio darà particolare attenzione alla nascita di nuove società sportive cattoliche e alla formazione di base
per la pastorale dello sport.

INIZIATIVE

•
•
•

Archivio storico diocesano

Nel Palazzo Arcivescovile sono custodite
le memorie storiche delle più importanti istituzioni ecclesiastiche della Diocesi
di Torino. Tra le collezioni più preziose
dell’Archivio Arcivescovile (AAT) la serie dei Protocolli Vescovili, 174 volumi a
cominciare dal 1265, le carte della Mensa Vescovile dal X secolo, i registri delle
Ordinazioni 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 Parrocchiali di tutta la

iniziative nell’ambito di «Torino capitale europea
dello sport»
DESCRIZIONE: manifestazioni e tornei organizzati
dalle Società sportive cattoliche in collaborazione
con Comune di Torino-Assessorato allo Sport
LUOGO E DATA: per tutto il 2015 (calendario da
definire)

Per informazioni

«Sport ed evangelizzazione: parrocchia,
oratorio, territorio 2012-2013»
DESCRIZIONE: presentazione dati ricerca
LUOGO E DATA: febbraio 2015 (giorno e luogo da
definire)

partecipazione delle Società sportive cattoliche
alla Veglia con il Papa
LUOGO E DATA: Torino, maggio-giugno 2015 (luogo e
giorno da definire)

La Sezione offre i seguenti servizi:
raccolta annuale delle copie degli Atti
parrocchiali (Battesimo-Matrimonio-Cresima-Morte);
consulenza per gli uffici parrocchiali
per la redazione di Atti e certificati,
gestione dei registri ed archiviazione
della documentazione parrocchiale;
ricerche anagrafiche (limitate al solo
territorio diocesano) per genealogie e
servizi amministrativi per l’estero. Le
richieste vanno inoltrate per posta, via
mail o via fax e coprono gli anni 18231865: per gli anni precedenti, rivolgersi direttamente 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
relativamente al territorio dell’Arcidiocesi di Torino

•
•

Notte dei Capitani
DESCRIZIONE: iniziativa per il 70° Anniversario del
Centro Sportivo Italiano
LUOGO E DATA: 24 ottobre 2014 ore 19 al Centro
Congressi Santo Volto

Pellegrinaggio alla Sindone delle Società
sportive cattoliche
LUOGO E DATA: Cattedrale, 1° settimana di maggio
2015 (giorno da definire)

Sezione affari correnti

c/o Curia di via Val della Torre 3 - Torino
(mar. dalle 10 alle 12) 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.it

Diocesi dal 1823.
Esiste anche un fondo diplomatico accuratamente ordinato comprendente
circa 2.500 pergamene. L’Archivio Capitolare, prodotto dal Capitolo 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 abbaziali, visite pastorali dell’Abate, e un prezioso Sinodo del
XVII secolo.
Sarebbe lungo elencare gli archivi cosiddetti minori: la Confraternita dello Spirito Santo che si è occupata anche del riscatto degli schiavi, la Cappella Palatina,
la chiesa di San Filippo in Chieri, le Monache del SS. Crocifisso, i Cappellani del
Lavoro, il carteggio del Duca di Genova,
il fondo della Parrocchia Metropolitana,
il vastissimo archivio del Centro Catti,
un circolo di studi sulla resistenza e sul
fascismo che raccoglie documenti anche
inediti di notevole interesse.
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 ed accogliente.
Per una descrizione dettagliata di Fondi,
Sezioni, Pubblicazioni consultare il sito
diocesano www.diocesi.torino.it (sezione Uffici - Archivio Arcivescovile).

via dell’Arcivescovado, 12 - Torino
Orari:
Archivio corrente: da lun. a ven. h 9-12
Archivio storico: mer./gio./ven. h 9-12
Tel. 011 5156271, fax 011 5156273
archivio@diocesi.torino.it
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Presentazione

Per informazioni

SPORT

Curia
metropolitana
via Nole - angolo via Borgaro, 10149 Torino
tel. +39 339 42 90 588
info@congressisantovolto.com
www.congressisantovolto.com

CENTRO
CONGRESSI
Santo Volto
Presentazione

Il Centro Congressi «Santo Volto» nasce
con l’obiettivo di divenire fulcro catalizzatore delle tematiche di maggior interesse tecno-scientifico, culturale, sociale
e di attualità, nonché di confronto tra
mondo laico e cattolico, in una prospettiva etica e valoriale.
Gli eventi di carattere nazionale e internazionale, 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 contraddistinguono il Centro Congressi, cre-

INIZIATIVE
Per il programma dettagliato e aggiornato degli
incontri al Centro Congressi consultare il sito
www.congressisantovolto.com/informazioni/eventi

ato nel rispetto degli attuali standard di
sicurezza e della funzionalità strutturale.
Situato in zona limitrofa al centro città,
è facilmente raggiungibile in auto, con
i mezzi pubblici e dall’aeroporto di Caselle e gode inoltre di ampio parcheggio
adiacente.
La Sala Convegni dispone di 700 posti; è
attrezzata completamente con strumenti
audiovisivi e microfoni, PC e videoproiettore e prevede assistenza tecnica e presenza di hostess.
Il Centro ha un’ampia hall e un accogliente foyer, aree idonee anche per mostre,
esposizione e catering. Sono infine presenti luminosi spazi per la reception e la
segreteria. A disposizione salette per incontri e meeting.

Gran parte degli Uffici pastorali
diocesani (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’Archivio Arcivescovile e l’Istituto diocesano 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 alle festività nazionali e locali (Natale, Pasqua, San Giovanni...), gli Uffici
di Curia resteranno chiusi al pubblico
anche nei seguenti giorni feriali:
mercoledì 24 dicembre 2014
venerdì 2 gennaio 2015
giovedì 2 aprile 2015 (Giovedì Santo)
venerdì 3 aprile 2014 (Venerdì Santo)
sabato 20 giugno 2014 (solennità della
Consolata, Patrona della Diocesi)
Inoltre osserveranno una chiusura parziale nelle seguenti occasioni:
10 dicembre 2014 ore 9-11 (per ritiro di
Avvento)
4 marzo 2015 ore 9-11 (per ritiro di Quaresima)

•
•
•
•
•
•
•
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Per informazioni

Informazioni generali

Gli Uffici di Curia nel cortile interno del Santo Volto

Il quinquennio filosofico–teologico è il
ciclo di base degli studi teologici e porta
al conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in Teologia. Il suo
scopo, oltre a una solida formazione filosofica, il cui studio è necessariamente
propedeutico alla teologia, è quello di
presentare un’organica esposizione di
tutta la dottrina cattolica, insieme con
l’introduzione al metodo della ricerca
scientifica.

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

INIZIATIVE
inizio lezioni Facoltà Teologica
DATA E LUOGO: lunedì 22 settembre 2014, via XX
Settembre 83

alla morale sociale e al confronto approfondito con le scienze sociali;
b formazione teologica degli alunni al
fine di prepararli ad un’attività personale di ricerca e insegnamento o a
responsabilità pastorali specializzate;
c incentivazione dei rapporti di confronto e collaborazione tra i centri di
studio teologico della Regione.

Istituto Superiore di
Scienze Religiose (ISSR)

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose ha lo scopo di dare una formazione
teologica accademica a laici e religiosi
per una loro cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione,
favorendo l’assunzione di compiti professionali nella vita ecclesiale, in particolare la preparazione dei docenti di
Religione cattolica nelle scuole italiane
di ogni ordine e grado, e nell’animazione cristiana della società.

Master

Tra i Master post-universitari organizzati dalla Facoltà vi sono: Master biennale in Bioetica e Master in Comunicazione Sociale.

giornata di studio interfacoltà su «L’identità
alla prova: maschile e femminile tra umanesimo
e postumanesimo»
DATA E LUOGO: mercoledì 18 marzo 2015, presso
Università Pontificia Salesiana, via Caboto 27
Torino

Per informazioni

inaugurazione anno accademico 2014-15
DATA E LUOGO: martedì 28 ottobre 2014; ore 16
Eucaristia in Cattedrale con l’Arcivescovo; segue
- in via XX Settembre 83 Torino - prolusione di
don Ezio Bolis su Papa Giovanni XXIII e il Concilio
Vaticano II

via XX Settembre 83 - Torino
tel. 011 4360249, fax 011 4319338
facteo@diocesi.torino.it
www.teologiatorino.it.

Biblioteca
del Seminario arcivescovile
Presentazione

La Biblioteca del Seminario di Torino
si configura come biblioteca diocesana e biblioteca della Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale, Sezione di
Torino, 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 consultazione è a disposizione dei lettori per la lettura in sede. Il prestito
esterno dei volumi è riservato agli
studenti e ai professori della Facoltà
teologica e dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose.
Sono a disposizione degli utenti due fotocopiatrici self service; si stampano liste relative a ricerche effettuate on line.
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Ciclo istituzionale

Per informazioni

FACOLTÀ
TEOLOGICA
Sez. parallela di Torino

via XX Settembre 83 - Torino - Tel. e fax: 011 436 06 12
to0326@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
Apertura: da lun-giov: 14.00-19.00
ven: 10-12; 14.00-19.00 Chiusa in agosto
www.librinlinea.it/search/public/appl/adv_search.php

Per informazioni

INIZIATIVE
Giornata del Seminario e conferimento dei Ministeri,
Messa con Arcivescovo
LUOGO E DATA: domenica 7 dicembre 2013, ore 15.30,
Cattedrale

viale E. Thovez 45 - Torino
tel. 011 6601166, fax 011 3839238
torino.cdv@gmail.com
www.desidera.org - www.iltesoro.org
www.seminarioditorino.it

Centro Diocesano

festa di san Francesco di Sales patrono del
Seminario, Messa con Arcivescovo
LUOGO E DATA: sabato 24 gennaio, ore 11, via Lanfranchi 10

VOCAZIONI (CDV)

ordinazioni diaconali, Messa con Arcivescovo
LUOGO E DATA: domenica 15 febbraio, ore 15.30, al
Santo Volto

Presentazione

Seminario
di Torino
Il Seminario di Torino è una comunità sotto la responsabilità del Vescovo. I
seminaristi sono accompagnati nel loro
cammino dal rettore, dal vicerettore e
dal padre spirituale. Il progetto di vita del
Seminario è articolato attraverso i contributi della formazione spirituale, umana,
teologica, comunitaria e pastorale.
La trama delle relazioni interpersonali
improntate alla carità e alla verità, l’attenzione a chi è nel bisogno, il dialogo
educativo e l’obbedienza rispettosa, attiva e responsabile verso gli educatori, la
correzione fraterna 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 Seminari diocesani. L’attuale
sede del Seminario Maggiore in Via Lanfranchi 10 venne acquistata nel 1988 dalle
Suore Fedeli Compagne 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 Madre e il Monte dei Cappuccini, nel verde di
un grande parco. Il luogo invita al silenzio,
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».
La comunità del seminario gestisce anche
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.

Per informazioni

Seminario Maggiore

via F. Lanfranchi 10 - Torino,
tel. 011 8194555, fax 011 8399210,
vocationes@seminarioditorino.it
www.seminarioditorino.it

Il Centro Diocesano Vocazioni 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
giovani. Il Cdv - in collaborazione con
gli Uffici di Pastorale Giovanile e Universitaria - offre cammini di crescita

spirituale e discernimento vocazionale
presso Casa Pier Giorgio (ex Seminario
Minore, in viale Thovez 45), in alcune
comunità religiose e nelle Unità Pastorali che ne fanno richiesta.
Presso Casa Pier Giorgio vengono anche
proposte settimane comunitarie distinte
per genere ed età.
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INIZIATIVE
L’Esodo
DESCRIZIONE: Un 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: presso Casa Pier Giorgio, 15
settembre-26 ottobre 2014
I dieci Comandamenti
DESCRIZIONE: per il discernimento della Volontà di Dio
attraverso la catechesi sulle 10 parole (19-30 anni)
DATA E LUOGO:
a Torino, Monte dei Cappuccini: a partire da
domenica 21 settembre o lunedì 22 settembre
(ogni settimana)
a Bra, Convento dei Cappuccini (p.za XX
Settembre, 42): a partire da mercoledì 1°
ottobre (ogni settimana)

·
·

Il Ramo di mandorlo
DESCRIZIONE: Un cammino di discernimento al
femminile
DATA E LUOGO: presso alcune comunità religiose;
luoghi e date saranno comunicati in autunno
Settimane comunitarie
DATA E LUOGO: «Take off»: presso Casa Pier
Giorgio, 9-15 novembre 2014 (universitari); «God in
touch»: presso Casa Pier Giorgio, 8-14 marzo 2015

(universitari); «Il rischio dell’Amore»: presso Casa Pier
Giorgio, 12-18 aprile 2015 (universitari/lavoratori)
Esercizi spirituali
TEMA:«Dio vuole che noi cresciamo»
DATA E LUOGO: presso Casa Pier Giorgio, 27
febbraio-1 marzo 2015
I 4 amori
DESCRIZIONE: Un cammino antropologico, psicologico,
biblico e spirituale per imparare a scegliere e amare
(19-30 anni)
DATA E LUOGO: presso Casa Pier Giorgio; 22-23
novembre 2014, 14-15 febbraio e 21-22 marzo 2015
I sentieri. Ritiri sull’affettività per giovanissimi
BREVE DESCRIZIONE: Due week-end per ragazzi/e
under 19, dedicati alla (ri)scoperta dell’amicizia e
dell’affettività
LUOGO E DATA: presso Casa Pier Giorgio, nei giorni:
25-26 ottobre e 21-22 febbraio
Sulla Tua Parola
DESCRIZIONE: Incontri di preghiera per giovanissimi
(14-18 anni),
DATA E LUOGO: presso Casa Pier Giorgio al giovedì
sera dalle 19 alle 21, nei giorni 23 ottobre20 novembre-11 dicembre 2014 e 15 gennaio-19
febbraio- 19 marzo 2015

SEMINARIO DI TORINO E CDV

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e
conferimento dei Ministeri, Messa con Arcivescovo
LUOGO E DATA: domenica 26 aprile, ore 15.30, S. Volto

Formazione
permanente
Clero
Formazione permanente
dei preti giovani

•

CALENDARIO
Incontro di formazione per i nuovi Moderatori
con Arcivescovo
DESTINATARI: i nuovi Moderatori dei 4 Distretti
LUOGO E DATA: lunedì 13 ottobre 2014, ore 9.3012.30 (con pranzo), Villa Lascaris di Pianezza
Incontro di formazione sulla Pastorale
battesimale
DESTINATARI: il clero dei quattro Distretti
LUOGO E DATA: mercoledì 21 gennaio 2015, ore
9.30-12.30; sede differente (da definire) per
ciascuno dei quattro Distretti

•
•

16-17 febbraio 2015
9-10 marzo 2015
13-14 aprile 2015
18-19 maggio 2015
Secondo quinquennio:
4 novembre 2014, mattina: incontro
con il Vescovo
Primo e secondo quinquennio:
25-30 gennaio 2015: Esercizi Spirituali

Presentazione

L’introduzione del diaconato permanente nella diocesi di Torino fu soprattutto merito del cardinale arcivescovo
Michele Pellegrino (1965-1977). Egli
infatti considerava l’attuazione della
riforma conciliare il suo programma
pastorale a Torino ed era convinto assertore della opportunità di ripristinare il diaconato permanente, come
voluto dal Vaticano II.
L’atto istitutivo avvenne nel mese di
marzo del 1972. Già nell’autunno del
1975 vennero ordinati i primi cinque
diaconi permanenti della diocesi. I
successori del cardinal Pellegrino
provvidero a perfezionare e a precisare
il programma di preparazione, dettan-

Ritiri del presbiterio
con il Vescovo

2014, ore 9.30-12, parroc• 3chiadicembre
di Pianezza
2015, ore 9.30-12, parroc• 25chiafebbraio
di Pianezza

Settimana di Diano Marina

Rivolta a tutto il Presbiterio, in particolare
a quanti nell’anno precedente hanno celebrato un lustro di ordinazione, la Settimana
mira a un aggiornamento di ordine teologico. Obiettivo è riprendere in considerazione tematiche affrontate negli anni della
formazione teologica di base, per considerarne ulteriori sviluppi e per tentare di declinarle con la cultura del nostro tempo. La
Settimana è organizzata in collaborazione
con la Facoltà Teologica e vede il contributo
di significativi teologi del panorama nazionale. La collocazione della settimana favorisce occasioni preziose di fraternità tra leve
diverse del presbiterio.
Nell’Anno pastorale 2014-2015 la Settimana si svolge dal 12 al 16 gennaio 2015.

do norme sempre più precise. L’attuale Arcivescovo, mons. Cesare Nosiglia,
a settembre 2012 ha nominato come
proprio delegato al diaconato permanente mons. Piero Delbosco.
Il diacono ordinato è inserito nella
comunità diaconale, che ha i suoi periodici momenti di fraternità, formazione spirituale permanente e aggiornamento pastorale. La responsabilità
della formazione degli aspiranti al diaconato e dei diaconi già in ministero
è affidata dall’Arcivescovo al proprio
delegato.
La comunità diaconale è suddivisa in
18 gruppi, su base per lo più territoriale, per incontri mensili di fraternità.

Per informazioni

Le iniziative - sette residenze rivolte ai
preti del primo quinquennio di ordinazione e due settimane (esercizi spirituali e settimana di aggiornamento) per
quelli dei primi dieci anni - mirano ad
affiancare i preti nei primi anni del loro
ministero, attraverso proposte di ordine spirituale e culturale e attraverso la
condivisione e la riflessione sulla prassi
pastorale. Nel 2015 la settimana residenziale è sospesa per la concomitante
ostensione della Sindone.
Calendario iniziative:
Primo quinquennio:
6-7 ottobre 2014
3-4 novembre 2014 (il 4 mattina: incontro con il Vescovo)
24-25 novembre 2014

Diaconato
permanente

c/o Segreteria Centro Studi e documentazione
via Val della Torre 3 - Torino
tel. 011 5156307
segreteria.csd@diocesi.torino.it

www.diocesi.torino/diaconato
p.delbosco@diocesi.torino.it
cell. 335 6110339

INIZIATIVE
formazione al diaconato e formazione
permanente dei diaconi
LUOGO: presso Villa Lascaris, via Lascaris 4, 10044
Pianezza (To)
Le iniziative principali sono:
ritiro mensile, un sabato mattina (con la
partecipazione delle spose);
esercizi spirituali annuali (con spose);
corsi periodici di aggiornamento biblico,
teologico, liturgico e pastorale;
fine-settimana per le spose dei diaconi.

·
··
·

inizio anno diaconale e riti di ammissione al
diaconato permanente
DATA E LUOGO: 28 settembre 2014, ore 18.30,
presso la Real chiesa di San Lorenzo (via Palazzo
di Città 4, Torino)
ordinazioni diaconali nella solennità della
Chiesa locale
DATA E LUOGO: 16 novembre ore 15.30, in
Cattedrale, con Arcivescovo
conferimento Ministeri diaconali
DATA E LUOGO: 26 aprile 2015, ore 15.30, al Santo
Volto, con Arcivescovo

61
formazione permanente clero e DIACONATO

Per informazioni

L’Arcivescovo e un gruppo di studio alla settimana
residenziale di Diano Marina 2014

Calendario date
arcivescovo

uffici

clero

bicentenario don bosco

ricorrenze

giorni ostensione

SFOP
Villa Lascaris, Pianezza: ritiro iniziale per I e II anno

DIACONATO PERMANENTE
ore 18.30, chiesa S. Lorenzo: inizio anno diaconale
e riti di ammissione al diaconato permanente con
Arcivescovo

SETTEMBRE
2014
1 LUNEDì

GIORNATA DELLA SALVAGUARDIA DEL CREATO

2 MARTEDì

ADORAZIONE MENSILE per sacerdoti,
diaconi, religiosi
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

BICENTENARIO D. BOSCO

21 domenica
ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

SFOP
ore 16, S. Volto: manadato per i nuovi operatori
pastorali; presenzia Arcivescovo

22 LUNEDì

14 domenica

Inizio lezioni a.a. 2014-15

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

24 mercoledì

BICENTENARIO D. BOSCO

18 giovedì

ARCIVESCOVO

presentazione Corso accompagnatori

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

25 giovedì

CONSIGLIO PRESBITERALE

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

ore 9.30-12.30, Villa Lascaris di Pianezza:
prima riunione dell’anno con Arcivescovo

19 venerdì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

ARCIVESCOVO

26 venerdì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

PASTORALE GIOVANI
festa di apertura nuovo Anno Pastorale

20 sabato

27 sabato

ore 9.30-17.30, S. Volto: Giornata diocesana dei
catechisti

ore 9.30-12.30, S. Volto: Agorà del sociale

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

ottobre
2014
1 mercoledì

GIORNATA MISSIONARIA DELLE RELIGIOSE

30 MARTEDì

SCUOLA-UNIVERSITÀ-FAMIGLIA-GIOVANI
IV Settimana della Scuola

ASSEMBLEA DEL CLERO
ore 9.30-12.30, Santo Volto

PASTORALE SOCIALE

28 domenica
ARCIVESCOVO

UFFICIO MISSIONARIO

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

ore 15-18, Istituto Missioni Consolata: Assemblea
missionaria diocesana

PASTORALE FAMIGLIA
festa della famiglia

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

5 domenica

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

SCUOLA-UNIVERSITÀ-FAMIGLIA-GIOVANI
IV Settimana della Scuola

6 LUNEDì

FORMAZIONE PRETI 1° QUINQUENNIO

ore 9.30-12.30, Santo Volto
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ARCIVESCOVO

PASTORALE TERZA ETÀ

Visita Distretto ToCittà

ASSEMBLEA DEL CLERO

tutto giorno, Villa Speranza -San Mauro:
Esercizi spirituali

2 giovedì

SCUOLA-UNIVERSITÀ-FAMIGLIA-GIOVANI
IV Settimana della Scuola

PASTORALE TERZA ETÀ
tutto giorno, Villa Speranza -San Mauro:
Esercizi spirituali

PASTORALE GIOVANI
ore 20.30-22.30, M. Ausiliatrice: percorso di
preghiera per giovani over 18

3 venerdì

SCUOLA-UNIVERSITÀ-FAMIGLIA-GIOVANI

UFFICIO CATECHISTICO

ARCIVESCOVO

ore 21, via Lanfranchi 10: presentazione corsi IDML

IV Settimana della Scuola

inizio ufficiale del Bicentenario

FACOLTÀ TEOLOGICA
ARCIVESCOVO

LITURGICO (IDML)

SCUOLA-UNIVERSITÀ-FAMIGLIA-GIOVANI

CALENDARIO DATE

agosto
2014

16 sabato

29 LUNEDì

IV Settimana della Scuola

PASTORALE TERZA ETÀ
tutto giorno, Villa Speranza -San Mauro:
Esercizi spirituali

7 domenica

FORMAZIONE PRETI 1° QUINQUENNIO
CARITAS DIOCESANA
ore 15-17, S. Volto: coordinamento
Caritas-Migrantes

VICARIATO VITA CONSACRATA
ore 15.30, S. Volto: Arcivescovo incontra
i Superiori e le Superiore Maggiori

ADORAZIONE MENSILE
per sacerdoti, diaconi, religiosi:
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

8 mercoledì
ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToCittà

9 giovedì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

4 sabato

PASTORALE SALUTE

10 venerdì

ore 8-13 c/o parrocchia Visitazione e S. Barbara a
Torino: convegno diocesano per la Salute mentale

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

ARCIVESCOVO

17 venerdì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

ADORAZIONE NOTTURNA PER LE VOCAZIONI
SACERDOTALI

18 sabato

ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

SERVIZIO CATECUMENATO

11 sabato

ore 9-12, parrocchia di s. Rita - Torino: inizio
percorso formativo per accompagnatori e parroci
dei catecumeni adulti.

ore 9.30-13, S.Volto: convegno Oratori, presenzia
Arcivescovo; 14.30-19, v.le Thovez: Rivolti a Te

PASTORALE SOCIALE-LAVORO

PASTORALE GIOVANI

PASTORALE UNIVERSITARI
ore 10 via XX Settembre:
Girare con Lode

BICENTENARIO D. BOSCO
convegno «Educare ed evangelizzare»

SFOP
Villa Lascaris, Pianezza: inizio corsi II anno

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

12 domenica

PASTORALE UNIVERSITARI
ore 14.30 Castello Valentino:Universitari 4x4

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

13 LUNEDì

FORMAZIONE PERMANENTE CLERO
ore 9.30-12.30, Villa Lascaris Pianezza: incontro
formazione nuovi Moderatori (tutti i Distretti) con
Arcivescovo

ARCIVESCOVO

ore 9-13: presentazione Scuola formazione
all’impegno sociale e politico (SFISP)

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

UFFICIO MISSIONARIO

PASTORALE FAMIGLIA
ore 21, parr. S. Ignazio Loyola: incontri di preghiera
per sposi e fidanzati

15 mercoledì
ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToCittà

16 giovedì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

27 LUNEDì

ore 19, Centro Congressi Santo Volto: iniziativa per
70° Anniversario del Centro Sportivo Italiano

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToCittà

25 sabato

28 domenica

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

ore 16, Cattedrale: celebraz. eucaristica con
Arcivescovo per inaugurazione a.a. 2014-15; segue
lectio in Facoltà

ARCIVESCOVO
PASTORALE GIOVANI

26 domenica

ARCIVESCOVO

19 domenica

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
(colletta obbligatoria in chiese e parrocchie)

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

20 LUNEDì

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToCittà

21 domenica

PASTORALE CULTURA
ore 18, Circolo Lettori - v. Bogino 9: «Scrittori di Scrittura»

22 mercoledì
ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToCittà

23 giovedì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

29 mercoledì
ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToCittà

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

PASTORALE GIOVANI
ritiro sull’affettività per giovani (under 19)

30 giovedì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

31 venerdì

PASTORALE GIOVANI

SFOP
Villa Lascaris, Pianezza: inizio corsi I anno

FACOLTÀ TEOLOGICA

ritiro sull’affettività per giovani (under 19)

ore 15-19, p.za Castello: «Piazza la missione»
ore 20.45: Veglia di preghiera per Giornata
Missionaria mondiale

Visita Distretto ToCittà

14 domenica

PASTORALE SPORT

Novembre
2014
1 sabato

OGNISSANTI
ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

2 domenica

COMMEMORAZIONE DEFUNTI
ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

ore 21-23.30,«Notte dei Santi», route notturna di
preghiera con l’Arcivescovo
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ADORAZIONE MENSILE
per sacerdoti, diaconi, religiosi
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

5 mercoledì
ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToCittà

6 giovedì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

3 LUNEDì

FORMAZIONE PRETI 1° QUINQUENNIO
ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToCittà

4 MARTEDì

FORMAZIONE PRETI 1° E 2° QUINQUENNIO

PASTORALE GIOVANI
ore 20.30-22.30, M. Ausiliatrice: percorso di
preghiera per giovani over 18

7 venerdì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria

GIOVANI- CDV

(incontro con Arcivescovo)

CONSIGLIO PASTORALE

ore 19-21, v.le Thovez: incontro:di preghiera per
giovani 14-18 anni

PASTORALE CULTURA

ore 18-22, Villa Lascari di Pianezza: prima riunione
dell’anno con Arcivescovo)

24 venerdì

ore 18 c/o Circolo Lettori in via Bogino 9: «Scrittori
di Scrittura»

8 sabato

ARCIVESCOVO

PASTORALE SOCIALE-LAVORO

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 56 (Moncalieri)

ore 21: Messa per i defunti sul Lavoro

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

CALENDARIO DATE

ottobre
2014

9 domenica

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
GIOVANI- UNIVERSITARI-CDV

16 domenica

23 domenica

SERVIZIO CATECUMENATO

SOLENNITÀ DI CRISTO RE

ore 9-16, c/o Missionari Consolata, via Cialdini 4,
Torino: primo ritiro dei catecumeni adulti (I anno)

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

Take Off - Settimana comunitaria in v.le Thovez

DIACONATO PERMANENTE

ARCIVESCOVO

ore 15.30, Cattedrale: ordinazioni diaconali con
Arcivescovo nella solennità della Chiesa locale

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

10 lunEDì

GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
Take Off - Settimana comunitaria in v.le Thovez

11 MARTEDì

GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
ore 10 via XX Settembre:
Girare con Lode

PASTORALE FAMIGIA
ore 21, parr. S. Ignazio Loyola: incontri di preghiera
per sposi e fidanzati

12 mercoledì

GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
Take Off - Settimana comunitaria in v.le Thovez

UFF. AMMINISTRATIVO
ore 10-12, Villa Lascaris: incontro per il Clero su
questioni amministrative

13 giovedì

Take Off - Settimana comunitaria in v.le Thovez

PASTORALE CULTURA
ore 18 c/o Circolo Lettori in via Bogino 9: «Scrittori
di Scrittura»

ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToCittà

20 giovedì

PASTORALE TERZA ETÀ
Villa Lascaris -Pianezza: giornata di ritiro e
spiritualità

ARCIVESCOVO
GIOVANI -CDV
ore 19-21, v.le Thovez: incontro:di preghiera per
giovani 14-18 anni

GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

ADORAZIONE NOTTURNA PER LE VOCAZIONI
SACERDOTALI
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

15 sabato

GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
Take Off - Settimana comunitaria in v.le Thovez

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV

24 LUNEDì

FORMAZIONE PRETI 1° QUINQUENNIO

ritiro di Avvento per giovani (over 18)

30 domenica
ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

PASTORALE GIOVANI
ritiro di Avvento per giovani (over 18)

VICARIATO VITA CONSACRATA-USMI-CISM
Ore 15, Santo Volto: Ritiro d‘Avvento per
consacrati/e con l’Arcivescovo

25 MARTEDì

FORMAZIONE PRETI 1° QUINQUENNIO
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19 mercoledì

Take Off - Settimana comunitaria in v.le Thovez

ARCIVESCOVO

ore 9.30-12.30, S. Rita: Apostolato biblico

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV

Take Off - Settimana comunitaria in v.le Thovez

UFFICIO CATECHISTICO

ore 9-17, parrocchia Gesù Operaio: incontro
conclusivo corso nuovi Ministri Comunione

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

14 venerdì

LITURGICO-SALUTE

Visita Distretto ToCittà

PASTORALE UNIVERSITARI

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

PASTORALE GIOVANI

17 LUNEDì

18 MARTEDì

ARCIVESCOVO

in tutte le parrocchie: Giornata della stampa
cattolica

in v.le Thovez «I 4 Amori»: cammino per
giovani19-30 anni

ARCIVESCOVO

29 sabato

CALENDARIO DATE

novembre
2014

dicembre
2014
1 LUNEDì

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToCittà

UFFICIO MISSIONARIO
ore 19-22, Istituto Missioni Consolata: Consulta
missionaria diocesana

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToOvest

4 giovedì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria

CARITAS DIOCESANA

2 MARTEDì

ore 15-17, S. Volto: coordinamento CaritasMigrantes

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

ore 18 c/o Circolo Lettori in via Bogino 9: «Scrittori
di Scrittura»

PASTORALE GIOVANI

VICARIATO VITA CONSACRATA - CISM

ADORAZIONE MENSILE

«Consacrati e consacrate per la città», serata
cittadina

per sacerdoti, diaconi, religiosi:
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

21 venerdì

ARCIVESCOVO

PASTORALE CULTURA

ore 20.30-22.30, M. Ausiliatrice: percorso di
preghiera per giovani over 18)

5 venerdì

ARCIVESCOVO

22 sabato

GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
in v.le Thovez «I 4 Amori»: cammino per giovani
19-30 anni

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

3 mercoledì

GIORNATA MISSIONARIA DI SACERDOTI E
RELIGIOSI
RITIRO DI AVVENTO PER IL CLERO
ore 9.30-12, parrocchia di Pianezza: con
Arcivescovo

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

6 sabato

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

14 domenica
ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

7 domenica
ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

SEMINARIO
ore 15.30, Cattedrale: Giornata del Seminario e
conferimento dei Ministeri - Messa con Arcivescovo

9 MARTEDì

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToOvest

PASTORALE FAMIGLIA
ore 21, parr. S. Ignazio Loyola: incontri di preghiera
per sposi e fidanzati

10 mercoledì

UFFICI CURIA

ore 9-11, cappella parr. S. Volto: ritiro di Avvento e
CHIUSURA AL PUBBLICO

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToOvest

11 giovedì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

GIOVANI- CDV
ore 19-21, v.le Thovez: incontro:di preghiera per
giovani 14-18 anni

12 venerdì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

AD ORAZIONE NOTTURNA PER LE VOCAZIONI
SACERDOTALI
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

13 sabato

PASTORALE SALUTE
ore 9-12.30 in v.le Thovez 45: Ritiro di Avvento

ARCIVESCOVO

PASTORALE GIOVANI
ritiro di Avvento per giovanissimi (14-18)

gennaio
2015
1 giovedì

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA

PASTORALE FAMIGLIA
Villa Lascaris-Pianezza: ritiro di Avvento per
persone separate o in nuova unione

15 LUNEDì

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToOvest

16 MARTEDì

PASTORALE UNIVERSITARI
ore 19, Cattedrale:
Messa di Natale con Arcivescovo

PASTORALE SOCIALE
ore 21, Messa di Natale per le aggregazioni laicali;
celebra Arcivescovo

17 mercoledì

PASTORALE SOCIALE-LAVORO
ore 21: Messa di Natale per il mondo del lavoro,
celebra Arcivescovo

21 domenica
ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

24 mercoledì

GIORNATA DELLA PACE

2 venerdì

UFFICI CURIA chiusi

4 domenica

ritiro di Avvento per giovanissimi (14-18)

SETTIMAMA RESIDENZIALE DI DIANO MARINA
PASTORALE FAMIGLIA
ore 21, parr. S. Ignazio Loyola: incontri di preghiera
per sposi e fidanzati

ADORAZIONE MENSILE
per sacerdoti, diaconi, religiosi
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

14 mercoledì

SETTIMAMA RESIDENZIALE DI DIANO MARINA

ARCIVESCOVO

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 24 (Nole)

Visita Distretto ToSudest

6 MARTEDì

15 giovedì

EPIFANIA

SETTIMAMA RESIDENZIALE DI DIANO MARINA

GIORNATA MISSIONARIA RAGAZZI

GIOVANI- CDV

(colletta finalizzata in chiese e parrocchie)

ore 19-21, v.le Thovez: incontro:di preghiera per
giovani 14-18 anni

PASTORALE MIGRANTI
Duomo di Torino, Festa dei Popoli

8 giovedì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole)

9 venerdì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole)

16 venerdì

SETTIMAMA RESIDENZIALE DI DIANO MARINA

17 sabato

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole)

18 domenica
SFOP

Ore 9.30-17: Villa Lascaris, Pianezza: formazione
permanente per operatori formati negli anni ‘90

UFFICI CURIA chiusi

ADORAZIONE NOTTURNA PER LE VOCAZIONI
SACERDOTALI

25 giovedì

ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

PASTORALE SALUTE

10 sabato

ore 15-17.30 al Teatro Elios di Carmagnola:
Formazione ministri straordinari Comunione in
attività (distr. Sud Est)

NATALE DEL SIGNORE

26 venerdì

SANTO STEFANO

31 mercoledì
SAN SILVESTRO

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole)

11 domenica

BATTESIMO DEL SIGNORE
ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole)

Visita pastorale UP 38 (Pianezza) e UP39 (Venaria)

PASTORALE GIOVANI

13 MARTEDì

12 LUNEDì

SETTIMAMA RESIDENZIALE DI DIANO MARINA
ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToSudest

PASTORALE MIGRANTI
Giornata dei Migranti e Rifugiati

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole)

19 LUNEDì

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToSudest

21 mercoledì
ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToSudest
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CALENDARIO DATE

dicembre
2014

FORMAZIONE PRETI 1° E 2° QUINQUENNIO
Esercizi spirituali

FEBBRAIO
2015

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 59 (Chieri)

Visita pastorale UP 24 (Nole)

26 LUNEDì

FORMAZIONE PRETI 1° E 2° QUINQUENNIO
Esercizi spirituali

	SERVIZIO CATECUMENATO

1 DOMENICA

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 59 (Chieri)

FORMAZIONE PERMANENTE CLERO

27 MARTEDì

FORMAZIONE PRETI 1° E 2° QUINQUENNIO

ore 9.30-12.30 (sedi da definire in ciascun Distretto):
incontro sulla Pastorale battesimale per tutto il Clero

Esercizi spirituali

22 giovedì

28 mercoledì

ore 10-12 al S. Volto: incontro con Assistenti religiosi
strutture sanitarie socio-assistenziali

Esercizi spirituali

PASTORALE SALUTE

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole)

23 venerdì

ARCIVESCOVO

FORMAZIONE PRETI 1° E 2° QUINQUENNIO

29 giovedì

FORMAZIONE PRETI 1° E 2° QUINQUENNIO
Esercizi spirituali

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole)

Visita pastorale UP 24 (Nole)

24 sabato

BICENTENARIO D. BOSCO
festa italiana del Bicentenario

CARITAS DIOCESANA
ore 9.30-12.30, S. Volto: «Verso l’Amore più grande»,
momento di spiritualità

SEMINARIO
ore 11, via Lanfranchi: Festa S. Francesco di Sales
patrono del Seminario - Messa con Arcivescovo

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole)

25 domenica

GIORNATA MONDIALE MALATI LEBBRA
(colletta finalizzata in chiese e parrocchie)

30 venerdì

FORMAZIONE PRETI 1° E 2° QUINQUENNIO
Esercizi spirituali

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 24 (Nole) - solo pomeriggio

31 sabato

SAN GIOVANNI BOSCO
BICENTENARIO D. BOSCO
Festa di don Bosco

8 DOMENICA

ARCIVESCOVO

PASTORALE FAMIGLIA
Giornata della vita

2 LUNEDì

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToSudest

3 MARTEDì

CARITAS DIOCESANA
ore 15-17, S. Volto: coordinamento Caritas-Migrantes

ADORAZIONE MENSILE
Per sacerdoti, diaconi, religiosi
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

4 MERCOLEDì

CONSIGLIO PRESBITERALE
ore 9.30-12.30, Villa Lascaris di Pianezza: seconda
riunione dell’anno con Arcivescovo

ore 9-16, c/o Missionari Consolata, via Cialdini
4, Torino: secondo ritiro dei catecumeni adulti (II
anno); partecipa Arcivescovo

	VICARIATO VITA CONSACRATA-USMI
ore 15, S.Volto Giornata della vita consacrata con
Arcivescovo

10 MARTEDì

ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToSudest

PASTORALE FAMIGLIA
ore 21, parr. S. Ignazio Loyola: incontri di preghiera
per sposi e fidanzati

11 MERCOLEDì

PASTORALE SALUTE
ore 16 c/o Chiesa Grande Cottolengo: S. Messa per
la XXIII Giornata mondiale del Malato; presente
Arcivescovo

12 GIOVEDì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToSudest

5 GIOVEDì

ARCIVESCOVO

13 VENERDì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

Visita pastorale UP 59 (Chieri)

ADORAZIONE NOTTURNA
PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

PASTORALE GIOVANI

ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

ore 20.30-22.30, M. Ausiliatrice: percorso di
preghiera per giovani over 18

6 VENERDì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

7 SABATO

PASTORALE SALUTE
ore 8-13 al S. Volto: convegno per la XXIII Giornata
mondiale del Malato; presente Arcivescovo

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

14 SABATO

UFFICIO MISSIONARIO
ore 9, S. Volto: Assemblea missionaria di
Quaresima e incontro con Arcivescovo

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

15 DOMENICA

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 59 (Chieri)
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CALENDARIO DATE

gennaio
2015

	SEMINARIO
ore 15.30, S. Volto: ordinazioni diaconali, Messa
con Arcivescovo		

16 LUNEDì

FORMAZIONE PRETI 1° QUINQUENNIO
ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToSudest

17 MARTEDì

FORMAZIONE PRETI 1° QUINQUENNIO

18 MERCOLEDì

MERCOLEDì DELLE CENERI
	UFFICIO MISSIONARIO
inizio Quaresima di Fraternità

	SERVIZIO CATECUMENATO
ore 20.30, S. Volto: Arcivescovo celebra Rito
dell’Elezione per catecumeni che saranno
Battezzati nel 2015

22 DOMENICA

I DOMENICA DI QUARESIMA
ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

1 DOMENICA

23 LUNEDì

CDV-GIOVANI

25 MERCOLEDì

ore 9.30-12, parrocchia di Pianezza: con
Arcivescovo

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToNord

26 GIOVEDì

PASTORALE TERZA ETà
Villa Lascaris -Pianezza: giornata di ritiro e
spiritualità

Visita pastorale UP 59 (Chieri)

ARCIVESCOVO

	GIOVANI - CDV
ore 19-21, v.le Thovez: incontro:di preghiera per
giovani 14-18 anni

20 VENERDì

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

27 VENERDì

CDV-GIOVANI

in v.le Thovez «I 4 Amori»: cammino per giovani
19-30 anni e under 19

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri))

CARITAS DIOCESANA
ore 15-18.30, S. Volto: formaz. perm. Ministri
Eucaristia (To Città)

2 LUNEDì

ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToNord

3 MARTEDì

ADORAZIONE MENSILE

Per sacerdoti, diaconi, religiosi
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

4 MERCOLEDì

	UFFICI CURIA

ARCIVESCOVO

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 59 (Chieri)

Visita Distretto ToNord

ore 9-12.30 in v.le Thovez 45: Ritiro di Quaresima

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

ore 9-11, cappella parr. S. Volto: ritiro di Quaresima
e CHIUSURA AL PUBBLICO

ore 18-22, Villa Lascaris di Pianezza: seconda
riunione dell’anno con Arcivescovo

ore 9.30-17, S. Volto: Primo annuncio della fede
cristiana - Convegno

Esercizi spirituali in v.le Thovez 45

Esercizi spirituali in v.le Thovez 45

CONSIGLIO PASTORALE

LITURGICO - CATECHISTICO - FAMIGLIA CATECUMENATO

II DOMENICA DI QUARESIMA

Visita pastorale UP 59 (Chieri)

21 SABATO

PASTORALE SALUTE

God in touch - Settimana comunitaria in v.le Thovez

in v.le Thovez «I 4 Amori»: cammino per giovani
19-30 anni e under 19

RITIRO DI QUARESIMA PER IL CLERO

5 GIOVEDì

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 59 (Chieri)

PASTORALE GIOVANI

Esercizi spirituali in v.le Thovez 45

ore 20.30-22.30, M. Ausiliatrice: percorso di
preghiera per giovani over 18

PASTORALE GIOVANI
ritiro di Quaresima per giovanissimi (14-18)

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 59 (Chieri)

9 LUNEDì

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
God in touch - Settimana comunitaria in v.le
Thovez

	FORMAZIONE PRETI
1° QUINQUENNIO
ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToNord

10 MARTEDì

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
God in touch - Settimana comunitaria in v.le Thovez

	FORMAZIONE PRETI
1° QUINQUENNIO

11 MERCOLEDì

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
God in touch - Settimana comunitaria in v.le Thovez

CONSIGLIO PRESBITERALE
ore 9.30-12.30, Villa Lascaris di Pianezza: terza
riunione dell’anno con Arcivescovo

ARCIVESCOVO
Visita Distretto ToNord

28 sabato

CDV-GIOVANI

Visita pastorale UP 59 (Chieri)

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV

Visita Distretto ToSudest

ARCIVESCOVO

III DOMENICA DI QUARESIMA

ore 15, Santo Volto: Ritiro di Quaresima per
consacrati/e con l’Arcivescovo

ARCIVESCOVO

7 SABATO

8 DOMENICA

	VICARIATO VITA CONSACRATA-USMI-CISM

19 GIOVEDì

ARCIVESCOVO

MARZO
2015

6 VENERDì

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 59 (Chieri)

PASTORALE FAMIGLIA
ore 18: Arcivescovo incontra gli innamorati

12 GIOVEDì

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
God in touch - Settimana comunitaria in v.le Thovez

PASTORALE DELLA SCUOLA
ore 9-17, Teatro Grande Valdocco: Convegno
interregionale per insegnanti di religione di
Piemonte e Valle d’Aosta

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 58 (Pino)
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FEBBRAIO
2015

MARZO
2015

26 GIOVEDì

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 58 (Pino)

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
God in touch - Settimana comunitaria in v.le Thovez

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 58 (Pino)

ADORAZIONE NOTTURNA
PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

14 SABATO

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
God in touch - Settimana comunitaria in v.le Thovez

CARITAS DIOCESANA
ore 8.30-13, Teatro Valdocco: XXVI Giornata Caritas

	VICARIATO VITA CONSACRATA
ore 9, Centro Congressi S. Volto: convegno
diocesano sulla vita consacrata; presenzia
Arcivescovo

PASTORALE GIOVANI
ritiro di Quaresima per giovani (over 18)

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 58 (Pino)

15 DOMENICA

IV DOMENICA DI QUARESIMA

ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 58 (Pino)

PASTORALE GIOVANI
ritiro di Quaresima per giovani (over 18)

PASTORALE FAMIGIA
Villa Lascaris-Pianezza: ritiro di Quaresima per
persone separate o in nuova unione

16 LUNEDì

PASTORALE TERZA ETà

ore 15.30, Basilica di Maria Ausiliatrice: incontro
quaresimale con Arcivescovo

18 MERCOLEDì

	FACOLTÀ TEOLOGICA
c/o Università Pontificia Salesiana in v. Caboto:
giornata di studio interfacoltà

19 GIOVEDì

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 58 (Pino)

	GIOVANI- CDV
ore 19-21, v.le Thovez: incontro:di preghiera per
giovani 14-18 anni

20 VENERDì

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 58 (Pino)

21 SABATO

	arcivescovo
Visita pastorale UP 58 (Pino)

	pastorale famiglia
ore 15.30: Arcivescovo incontra gli innamorati

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
in v.le Thovez «I 4 Amori»: cammino per giovani
19-30 anni

PASTORALE SOCIALE-LAVORO
Ritiro spirituale

27 VENERDì

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 58 (Pino)

28 SABATO

ARCIVESCOVO

	V DOMENICA DI QUARESIMA
ARCIVESCOVO
Visita pastorale UP 58 (Pino)

	GIOVANI-UNIVERSITARI-CDV
in v.le Thovez «I 4 Amori»: cammino per
giovani19-30 anni

PASTORALE UNIVERSITARI
Ritiro di Quaresima in v. Lanfranchi 10

PASTORALE SOCIALE-LAVORO

17 MARTEDì

Ritiro spirituale

Visita Distretto ToNord

24 MARTEDì

30 LUNEDì

LUNEDì SANTO
PASTORALE SALUTE

Esercizi spirituali radiofonici su Radio Nichelino
Comunità

Visita pastorale UP 58 (Pino)

PASTORALE GIOVANI
Chieri: percorso alla scoperta del “giovane” don
Bosco

31 MARTEDì

	MARTEDì SANTO
PASTORALE SALUTE
Esercizi spirituali radiofonici su Radio Nichelino
Comunità

APRILE
2015
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1 MERCOLEDì

	MERCOLEDÌ SANTO
PASTORALE SALUTE
Esercizi spirituali radiofonici su Radio Nichelino
Comunità

2 GIOVEDì

	GIOVEDÌ SANTO
	UFFICI CURIA
chiusi

22 DOMENICA

DOMENICA DELLE PALME

3 VENERDì

	VENERDÌ SANTO
	UFFICI CURIA
chiusi

4 SABATO

	SERVIZIO CATECUMENATO
ore 21.30 al S. Volto, Arcivescovo presiede Veglia
pasquale e celebra sacramenti dell’Iniziazione
cristiana

5 DOMENICA

	S. PASQUA

6 LUNEDì

LUNEDÌ DELL’ANGELO

7 MARTEDì

ARCIVESCOVO

Visita Distretto ToNord

ADORAZIONE MENSILE
Per sacerdoti, diaconi, religiosi:
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

9 GIOVEDì

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 58 (Pino)

10 VENERDì

ARCIVESCOVO

Visita pastorale UP 58 (Pino)

ARCIVESCOVO

	GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO
PER MISSIONARI MARTIRI

ADORAZIONE NOTTURNA
PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

CALENDARIO DATE

13 VENERDì

29 DOMENICA

MAGGIO
2015

APRILE
2015

PASTORALE FAMIGLIA

11 SABATO

ore 21, parr. S. Ignazio Loyola: incontri di preghiera
per sposi e fidanzati

ARCIVESCOVO

CDV-UNIVERSITARI-GIOVANI

«Il rischio dell’Amore» Settimana comunitaria in
v.le Thovez

ARCIVESCOVO

16 GIOVEDì

CDV-UNIVERSITARI-GIOVANI

«Il rischio dell’Amore» Settimana comunitaria in
v.le Thovez

17 VENERDì

Visita pastorale UP 58 (Pino)

CDV-UNIVERSITARI-GIOVANI

CARITAS DIOCESANA

«Il rischio dell’Amore» Settimana comunitaria in
v.le Thovez

ore 15-18.30, Orbassano: formaz. perm. Ministri
Eucaristia (distr. Ovest)

	SFOP
Villa Lascaris, Pianezza: ritiro finale per I e II anno
con Arcivescovo

13 LUNEDì

CDV-UNIVERSITARI-GIOVANI

«Il rischio dell’Amore» Settimana comunitaria in
v.le Thovez

	FORMAZIONE PRETI
1° QUINQUENNIO

14 MARTEDì

CDV-UNIVERSITARI-GIOVANI

«Il rischio dell’Amore» Settimana comunitaria in
v.le Thovez

	FORMAZIONE PRETI
1° QUINQUENNIO
CARITAS DIOCESANA
ore 15-17, S. Volto: coordinamento CaritasMigrantes

PASTORALE FAMIGLIA
ore 21, parr. S. Ignazio Loyola: incontri di preghiera
per sposi e fidanzati

15 MERCOLEDì

CDV-UNIVERSITARI-GIOVANI

«Il rischio dell’Amore» Settimana comunitaria in
v.le Thovez

CONSIGLIO PASTORALE
ore 18-22, Villa Lascari di Pianezza: terza riunione
dell’anno con Arcivescovo

18 SABATO

CDV-UNIVERSITARI-GIOVANI

«Il rischio dell’Amore» Settimana comunitaria in
v.le Thovez

19 domenica

APERTURA OSTENSIONE SINDONE

26 DOMENICA

	SEMINARIO-DIACONATO PERMANENTE
ore 15.30, S. Volto: Giornata mondiale di preghiera
per vocazioni e conferimento ministeri lettorato e
accolitato - Messa con Arcivescovo

1 VENERDì

	S. GIUSEPPE LAVORATORE

4 LUNEDì

	SERVIZIO CATECUMENATO
ore 19.30-22.30, Sala Perazzo (S. Volto): inizio
corso base per nuovi accompagnatori di
catecumeni (per i parroci, diaconi e religiosi)

5 MARTEDì

ADORAZIONE MENSILE

Per sacerdoti, diaconi, religiosi
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

16 SABATO
PASTORALE GIOVANI-UFF. CATECHISTICO
ore 15-18, Parco Dora: cresimandi e cresimati in
festa; presenzia Arcivescovo

18 LUNEDì

	FORMAZIONE PRETI 1° QUINQUENNIO

19 MARTEDì

	FORMAZIONE PRETI 1° QUINQUENNIO

22 VENERDì

CONSIGLIO PASTORALE

6 MERCOLEDì

CONSIGLIO PRESBITERALE

ore18-22, Villa Lascaris di Pianezza: quarta
riunione dell’anno con Arcivescovo

ore 9.30-12.30, Villa Lascaris di Pianezza: quarta
riunione dell’anno con Arcivescovo

24 DOMENICA

	BICENTENARIO D. BOSCO

8 VENERDì

ADORAZIONE NOTTURNA PER LE VOCAZIONI
SACERDOTALI
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

Festa di Maria Ausiliatrice-Incontro Vescovi e
Cardinali Salesiani

29 VENERDì

	SERVIZIO CATECUMENATO

10 DOMENICA

	SFOP

ore 9.30-17: Villa Lascaris, Pianezza: formazione
permanente per operatori formati negli anni ‘90

ore 19, c/o parrocchia Regina delle Missioni:
Celebrazione comunitaria del sacramento della
Riconciliazione per neofiti

27 LUNEDì

	UFFICIO MISSIONARIO
ore 19-22, Istituto Missioni Consolata: Consulta
missionaria diocesana

28 MARTEDì

PASTORALE SOCIALE-LAVORO

Veglia per il mondo del lavoro, presenzia
Arcivescovo

GIUGNO
2015
6 sabato

	pastorale giovani
ore 15-19, Castelnuovo don Bosco (At): mandato agli
animatori degli oratori

9 MARTEDì

CARITAS DIOCESANA

ore 15-17, S. Volto: coordinamento Caritas-Migrantes

12 VENERDì

ADORAZIONE NOTTURNA
PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

14 DOMENICA

PASTORALE FAMIGLIA

ore 21, Consolata: novena con e per le famiglie

20 SABATO

	FESTA DELLA CONSOLATA
Patrona della Diocesi
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Visita pastorale UP 58 (Pino)

12 DOMENICA

12 MARTEDì

giugno
2015
	GIORNATA MONDIALE
DEL RIFUGIATO
UFFICI CURIA
chiusi

La Torre Campanaria del Duomo di Torino
Dal 2014 è possibile accedervi e godere dalla cima
un inedito panorama della città
In copertina la facciata del Duomo

28 DOMENICA

CARITAS DIOCESANA

ore 15-18.30, Vallo T.se: formaz. perm. Ministri
Eucaristia (distr. Nord)

	UFFICIO MISSIONARIO
ore 15.30: Festa della Missione con l’Arcivescovo

24 MERCOLEDì

	S. GIOVANNI BATTISTA
Patrono della Città

CHIUSURA OSTENSIONE SINDONE

LUGLIO
2015

7 MARTEDì

ADORAZIONE MENSILE

Per sacerdoti, diaconi, religiosi
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

AGOSTO
2015
4 MARTEDì

ADORAZIONE MENSILE

Per sacerdoti, diaconi, religiosi
ore 21, chiesa S. Maria di Piazza

6 GIOVEDì

	BICENTENARIO D. BOSCO
VI Congresso internazionale di Maria Ausiliatrice

7 VENERDì

	BICENTENARIO D. BOSCO
VI Congresso internazionale di Maria Ausiliatrice

8 SABATO

	BICENTENARIO D. BOSCO
VI Congresso internazionale di Maria Ausiliatrice

9 DOMENICA

	BICENTENARIO D. BOSCO
VI Congresso internazionale di Maria Ausiliatrice

11 MARTEDì

	BICENTENARIO D. BOSCO
Confronto mondiale Movimento Giovanile Sales.

12 MERCOLEDì

	BICENTENARIO D. BOSCO
Confronto mondiale Movimento Giovanile Sales.

13 GIOVEDì

	BICENTENARIO D. BOSCO
Confronto mondiale Movimento Giovanile Sales.

14 VENERDì

	BICENTENARIO D. BOSCO
Confronto mondiale Movimento Giovanile Sales.

15 SABATO

	BICENTENARIO D. BOSCO
Confronto mondiale Movimento Giovanile Sales.

16 DOMENICA

	BICENTENARIO D. BOSCO
Confronto mondiale Movimento Giovanile Sales.
Chiusura Bicentenario

CALENDARIO DATE
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