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Ingressi parrocchiali
Sabato 30 settembre alle ore 18 inizia il suo ministero 
come parroco don Roberto Gottero nella par-
rocchia S. Martino Vescovo in Moncalieri – fr. 
Revigliasco.

Sabato 30 settembre alle ore 18 inizia il suo ministero 
come parroco don Gianfranco Carlucci nella 
parrocchia S. Matteo Apostolo in Moncalieri – fr. 
Borgo San Pietro.

Sabato 7 ottobre alle ore 16,30 inizia il suo ministero 
come parroco don Riccardo Baracco nella par-
rocchia Sacro Cuore di Gesù in Torino. 

Domenica 8 ottobre alle ore 15,30 inizia il suo mini-
stero come parroco don Domenico Mitolo nella 
parrocchia SS. Annunziata in Pino Torinese.

Domenica 8 ottobre alle ore 16 inizia il suo ministero 
come parroco don Claudio Pavesio nella parroc-
chia S. Nicola Vescovo in Ala di Stura.

Domenica 8 ottobre alle ore 17 inizia il suo ministero 
come parroco don Corrado Fassio nella parroc-
chia S. Luca Evangelista in Torino.

Cresime, avviso ai Parroci
L’Uffi cio diocesano per la Disciplina dei Sacra-
menti comunica che nelle domeniche di ottobre 
(l’8 il 15 e il 22) e di novembre (19 e 26) il nu-
mero di richieste per i crismatori risulta essere 
ormai saturo.Chi eventualmente dovesse ancora 
prenotare crismatori, è invitato a contattare l'ad-
detto alle cresime, il  diacono  Adriano Bastianel 
(a.bastianel@diocesi.torino.it; tel. 011.5156321) 
al fi ne di concordare date ed orari; non inviare 
richieste senza averle prima concordate.

Giornata dei catechisti
L’Uffi cio Catechistico invita tutti i catechisti alla 
Giornata diocesana, sabato 30 settembre al Santo 
Volto dalle 9 alle 17. «Siate creativi» è il titolo del-
la giornata che dopo l’introduzione del direttore 
don Michele Roselli prevede alle 10 un interven-
to di Alessandra Augelli dell’Università del Sacro 
Cuore su «Fare catechesi con bambini e preado-
lescenti», al pomeriggio la proiezione di un fi lm 
e alle 16.15 la Liturgia della Parola presieduta 
dall’Arcivescovo con la consegna del mandato ai 
catechisti.   

Settimana scuola e Università
Torna la Settimana della Scuola e dell’Università 
organizzata dall’Uffi cio diocesano per la Pasto-
rale della Scuola e dall’Uffi cio di pastorale Uni-
versitaria da domenica 15 a venerdì 20 ottobre. 
Tema di questa settima edizione: «Sapere-Fare-
Bene. Mettiamo mano all’intelligenza!». 
La Settimana si apre con la celebrazione della S. 
Messa presieduta dall'Arcivescovo: per la Scuola 
dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° gra-
do si terrà domenica 15 ottobre alle 16 al Santua-
rio della Consolata; per il mondo Universitario, 
sempre il 15 ottobre alle 18.30 presso la Chiesa 
di S. Teresa di Gesù Bambino, c.so Mediterraneo 
100).  Tutti gli appuntamenti in programma sul 
sito della dicoesi.

Accompagnatori di catecumeni
Il 7 e 14 ottobre presso la Curia metropolitana, 
via Val della Torre 3 - Torino (Sala Perazzo) dalle 
9 alle 12 sono in programma due incontri pen-
sati per chi per la prima volta inizia il cammino 
con un catecumeno. Verranno forniti i primi 
suggerimenti e le indicazioni utili che saranno 
poi completati e approfonditi nella formazione 
di base a maggio (Modulo A).L’invito è rivolto 
anche a  tutti gli accompagnatori che desiderano 
rinfrescare o completare la loro formazione di 
base. Per iscrizioni tel. 011.5156342 -327;
e-mail: catecumenato@diocesi.torino.it; 

Ottobre missionario,
tornati, si riparte!
«Lo spirito tipicamente 
africano di condivisione e 
fratellanza è ciò che più mi è 
rimasto impresso nel viaggio 
missionario in Tanzania». 
Le parole di Luca, 18 anni, 
del gruppo giovani delle 
parrocchie di Carmagnola, 
hanno aperto l’annuale 
Assemblea missionaria che si 
è tenuta sabato 23 settembre 
all’Istituto Missioni della 
Consolata in via Cialdini. 
Luca, insieme ad altri otto 
giovani di Carmagnola, Savi-
gliano, Bra, Avigliana e Barge, 
ad agosto ha vissuto un’espe-
rienza, coordinata dall’Uffi -
cio missionario, in Tanzania 
dove opera padre Godfrey 
Msumange, superiore pro-
vinciale dei missionari della 
Consolata nel suo paese, che 
dal 2013 al 2016 guidò come 
parroco la comunità Maria 
Speranza Nostra in Barriera 
di Milano a Torino. 
Uno «start up» per le realtà 
missionarie in preparazio-
ne alla Giornata missionaria 
mondiale che si celebrerà do-
menica 22 ottobre sul tema 
«La messe è molta».
«Lo sguardo sulla quantità 

della messe e sulla sua qualità 
è di una semplicità e di una 
quotidianità che spiazzano», 
ha sottolineato don Alessio 
Toniolo,  direttore designato 
dell’Uffi cio missionario della 
diocesi che succede a don 
Marco Prastaro, «semplice, 
perché lo sguardo dovrebbe 
essere senza fi ltri per vede-
re chiaramente; quotidiano, 
perché non esiste momento 
o luogo dove non sia possibi-
le vedere questa messe, nella 
sua estensione e nella sua 
bellezza». Ed ecco l’invito di 
don Toniolo a «guardare» in 
particolare ai giovani, messe 
abbondante, futuro e atten-
zione della Chiesa universale 
nel cammino del Sinodo dei 
Vescovi sui giovani che si terrà 
nell’ottobre 2018. 
La teologa Laura Verrani com-
mentando il brano di Vangelo 
di Giovanni 4, 1-54 ha messo 
in evidenza le parole con cui 
Gesù invita i discepoli ad «alza-
re gli occhi e guardare i campi 
che già biondeggiano per la 
mietitura». «Un’azione fon-
damentale», ha sottolineato, 
«prima di intraprendere una 
qualsiasi attività pastorale». 

Ed ecco allora il programma 
che si apre per i gruppi mis-
sionari con il nuovo anno che 
vuole focalizzare l’attenzio-
ne sulla «messe abbondan-
te» più che sugli operai che 
sono pochi. Centrale, infi ne, 
la testimonianza di Davide 
Lucchetta, 23 anni, della par-
rocchia di Valle Sauglio (Tro-
farello) che la scorsa estate ha 
partecipato, insieme a giovani 
di tutta Italia, ad un campo di 
servizio presso il centro di se-
conda accoglienza per mino-
ri a Canicattini Bagni (Sr) in 
Sicilia.
«‘Persone’. È questa 
una delle parole che ci 
dimentichiamo di usare 
quando trattiamo del delicato 
tema dell’immigrazione», 
ha condiviso il giovane, 
«immigrati, clandestini, 
profughi, richiedenti asilo, 
irregolari, extracomunitari, 
rifugiati, tutte categorie che, 
anche in maniera errata, 
utilizziamo per defi nirli ed 
etichettarli, dimenticandoci 
di ciò che sono prima di 
essere tutto ciò: ‘persone’».  

Stefano DI LULLO 
stefano.dilullo@vocetempo.it  

Per l’avvio del nuovo anno 2017-2018 
di Pastorale giovanile della nostra 
Arcidiocesi l'appuntamento sarà «in 
vigna»! Sì, in una vera vigna, un'eccel-
lenza della città di Torino, una delle 
tre «vigne metropolitane» d'Europa, 
insieme a quella di Parigi e Vienna. 
Si tratta della «Vigna Reale» di Villa 
della Regina, a pochi passi dal cuore 
di Torino, per poi ritrovarsi presso il 
vicino Seminario Maggiore.
Perché partire dalla vigna? Cinque 
anni fa, aprendo il cammino del Sino-
do dei Giovani, il nostro Arcivescovo, 
mons. Cesare Nosiglia, aveva conse-
gnato una barbatella di vite a tutti gli 
Oratori, le Parrocchie, i Movimenti, 
le Associazioni e i Gruppi giovanili 
dell'Arcidiocesi. Era un segno legato 
al tema del Sinodo: essere innestati in 
Cristo, vite vera, e aver cura della sua 
vigna, la Chiesa, per portare frutto at-
traverso la sua grazia. 
Dopo cinque anni, inizia una fase 
nuova del cammino della Pastorale 
Giovanile, dopo la grande Assemblea 
Diocesana di giugno u.s. e la pubbli-
cazione della Lettera Pastorale «Ma-
estro, dove abiti?», nella quale l'Ar-
civescovo traccia le linee guida della 
Pastorale Giovanile dei prossimi anni, 
rivolgendosi innanzitutto ai giovani 
stessi. 
L’orizzonte più ampio è quello del 
cammino verso il Sinodo dei Vescovi 
sui giovani, indetto dal Papa per l’ot-
tobre 2018. Anche la scelta del Se-

minario Maggiore come sede dello 
«Start up 2017»  intende sottolineare 
la cura vocazionale dei giovani quale 
di fi ne di ogni azione e proposta di 
pastorale giovanile, esprimendo an-
che visibilmente la stretta relazione 
tra le diverse realtà che si occupano 
di giovani, il Seminario e il Centro 
Diocesano Vocazioni. L’invito è dun-
que rivolto innanzitutto ai respon-

sabili delle realtà giovanili della no-
stra Diocesi, di Parrocchie, Oratori, 
Movimenti, Associazioni e Gruppi 
ma anche a tutti coloro - ministri or-
dinati, consacrati e consacrate, laici 
-  adulti e giovani che sentono viva 
nel cuore la chiamata a lavorare nel-
la «vigna» del Signore, con un’atten-
zione particolare ai giovani. Saran-
no illustrati i cammini e i sussidi di 
formazione per ragazzi, adolescenti 
e giovani, gli appuntamenti tradizio-

Quattro
giovedì
a Santa Rita

Sul tema della Giornata 
missionaria mondiale, 
«La messe è molta (Mt 9, 
37)», saranno incentra-
ti i tradizionali giovedì 
dell’Ottobre missionario 
che si terranno il 5, il 12, 
il 19 e il 26 ottobre dalle 
20.45 alle 22.30 presso 
il teatro della parrocchia 
Santa Rita a Torino (via 
Vernazza 26).  Si inizia il 
5 ottobre con Guillermo 
Leon Escobar Herran, am-
basciatore della repubblica 
di Colombia presso la 
Santa Sede che interverrà 
sul tema «Germogli di… 
riconciliazione»; seguirà il 
12 l’incontro con mons. 
Ibrahim Isaac Sidrak, pa-
triarca della Chiesa copta 
cattolica d’Egitto per 
«Germogli di… incontro». 
Il 19 ottobre interverran-
no suor Lidia Sordo fma 
e padre Pietro Pagliarini 
ofm, missionari rientrati  
rispettivamente da Tunisia 
e Marocco per la serata 
«Germogli di … dialogo». 
Concluderà il ciclo padre 
Giulio Albanese, missio-
nario comboniano su 
«Germogli di… giustizia».  
Per informazioni: www.
diocesi.torino.it/missioni.  

nali della Notte dei Santi, della Gmg 
diocesana e dell’incontro nazionale 
dei giovani italiani con Papa France-
sco nell’agosto 2018 e altre iniziative 
diocesane verso il Sinodo dei Vescovi 
sui Giovani.  Movimenti, Associazio-
ni e Gruppi presenteranno inoltre le 
loro proposte, secondo i propri ca-
rismi specifi ci. «Ospiti speciale» per 
l’edizione 2017 saranno i giovani e 
gli adulti della «Preghiera di Taizè di 
Torino», che animeranno la conclu-
sione della serata. 
Il programma dello «Start up 2017» 
prevede dunque il 7 ottobre dalle 
15 alle 19 un percorso di meditazio-
ne e visita nella «Vigna Reale» e alla 
Villa della Regina, in strada Comu-
nale Santa Margherita, 79 a Torino 
(ultimo ingresso alle ore 18.30, par-
cheggio in via Lanfranchi);  alle 17, 
apertura degli stand di Movimenti, 
Associazioni e Gruppi di Pastorale 
Giovanile presso il Seminario Maggio-
re di Torino, in via Lanfranchi 10; alle 
19.30: «Apericena della vendemmia» 
con cucina dal vivo dei giovani del 
Cnosfap di San Benigno Canavese; 
alle 20.30, la presentazione delle pro-
poste e dei cammini annuali, testimo-
nianze dei giovani  e intervento con-
clusivo dell'Arcivescovo con a seguire 
preghiera di Taizé. 
Iscrizioni gratuite e obbligatorie en-
tro il 5 ottobre sul sito www.upgtori-
no.it. 

don Luca RAMELLO 

LE TESTIMONIANZE DEI GIOVANI ALL’ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO

Giovani, start up nella vigna
7 OTTOBRE – ORATORI, MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI INSIEME A PARTIRE DALLA NUOVA LETTERA PASTORALE

Percorso e visita alla «Vigna Reale» e alla Villa della Regina, 
Strada Comunale Santa Margherita, 79 – Torino 
(ultimo ingresso alle ore 18.30, parcheggio in via Lanfranchi)

Apertura degli stand di Movimenti, Associazioni e Gruppi di Pastorale 
Giovanile presso il Seminario Maggiore di Torino, in via Lanfranchi 10

«Apericena della vendemmia»

Presentazione delle proposte e dei cammini annuali.
Testimonianze dei giovani. Intervento conclusivo 
dell'Arcivescovo S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia
e a seguire preghiera di Taizé

ORE 15.00 - 19.00: 

ORE 17.00:

ORE 19.30: 

ORE 20.30: 

ISCRIZIONI  OBBLIGATORIE ENTRO E NON OLTRE IL 5  OTTOBRE PV SU WWW.UPGTORINO. IT
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START UP IN VIGNA!
VIGNA REALE, VILLA DELLA REGINA, 7 OTTOBRE 2017

A R C I D I O C E S I  D I  T O R I N O

P A S T O R A L E  G I O V A N I L E


