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

sarà dedicata una particolare attenzione 
alle prime esperienze di fede dei bambini 
0/6 anni con laboratori, momenti di pre-
ghiera e altre iniziative pastorali.
Il Servizio diocesano mette a disposi-
zione delle parrocchie una bibliote-
ca con sussidi e testi per preparare la 
celebrazione del Battesimo, cammini 
post-battesimali e altri materiali di 
consultazione.
Nell’anno pastorale 2016/2017 saranno 
avviati percorsi formativi per operatori di 
Pastorale battesimale nelle Unità Pasto-
rali di Giaveno e Rivoli e, per il Distretto 
Sud, nell’Unità Pastorale di Carmagnola. 
Inoltre, un corso di formazione per ope-
ratori già in servizio sarà organizzato in 
Torino, presso la parrocchia della Divina 
Provvidenza, in date da definirsi.
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Presentazione
L’Ufficio Catechistico Diocesano (UCD), 
in collaborazione con gli altri Uffici pasto-
rali, valorizzando le risorse del territorio e 
tenendo conto del mutevole contesto cul-
turale e sociale, si occupa principalmente:
a) di sostenere le Unità Pastorali:
• nella formazione dei catechisti di bam-

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

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

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

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

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

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

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

Mantiene gli opportuni accordi con l’Uf-
ficio Catechistico Nazionale e con gli ana-
loghi organismi delle Diocesi italiane, in 
particolare con quelli che appartengono 
alla Regione ecclesiastica del Piemonte e 
Valle d’Aosta. 
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GIUBILEO DEI CATECHISTI A ROMA
DESTINATARI: i catechisti di ragazzi e di adulti, gli 
operatori pastorali
LUOGO E DATA: Roma, da venerdì 23 (sera) a 
domenica 25 (sera) settembre 2016
DESCRIZIONE: Giubileo dei catechisti nell’anno della 
Misericordia

GIORNATA DIOCESANA DEI CATECHISTI E CONSEGNA 
MANDATO
DESTINATARI: i catechisti, gli animatori, gli educatori 
dell’AC e i capi scout
LUOGO E DATA: sabato 1 ottobre 2016, ore 9.30-
18.00, presso Teatro Valdocco - Torino
DESCRIZIONE: il tradizionale convegno dei catechisti, 
quest’anno, unisce al momento di approfondimento, 
un tempo “artistico”, per gustare e sperimentare 
linguaggi diversi della comunicazione della fede. 
Al termine della giornata l’Arcivescovo consegna il 
“mandato” ai catechisti

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

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

«AAA. ACCOGLIERE E ACCOMPAGNARE GLI ADULTI 
IN CATECHESI. UN PASSO IN PIù» LABORATORIO 
DI FORMAZIONE “AVANZATO”
DESTINATARI: catechisti di gruppi di adulti che 
hanno già sperimentato i percorsi di primo livello 
e desiderano approfondire la formazione.
LUOGO E DATA: giovedì 13-20-27 ottobre e 3 
novembre 2016 c/o Collegio Sacra Famiglia, 
via Rosolino Pilo 24- Torino 
DESCRIZIONE: laboratorio per conoscere e 
approfondire lo stile della catechesi con gli adulti

«AAA. ACCOGLIERE E ACCOMPAGNARE GLI ADULTI 
IN CATECHESI»: LABORATORIO DI FORMAZIONE DI “BASE” 
DESTINATARI: catechisti di gruppi di adulti. Il 
percorso di base, già offerto gli scorsi anni, può 
essere riproposto, in base alle possibilità, nelle UP 
che ne faranno richiesta 

COSA CREDE CHI CREDE?
DESTINATARI: icatechisti della IC dei ragazzi e 
delle loro famiglie, catechisti di adulti, operatori 
pastorali 
LUOGO E DATA: da definire
DESCRIZIONE: percorso per riscoprire i contenuti 
fondamentali della Fede cristiana. 
IN COLLABORAZIONE CON: Facoltà Teologica
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LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO PER CHI 
ACCOMPAGNA ADULTI E/O RAGAZZI (7/14 ANNI) 
NON ANCORA BATTEZZATI
DESTINATARI: parroci, diaconi, religiosi/e, laici e 
catechisti di catecumeni adulti e/o ragazzi (7/14 anni)
DESCRIZIONE: laboratori di formazione per 
comprendere, progettare e attuare percorsi 
di Iniziazione Cristiana con adulti e/o ragazzi 
non battezzati inseriti in gruppi di ragazzi già 
battezzati (7/14 anni). Percorso in collaborazione 
con Il Servizio per il Catecumenato e l’Ufficio 
Liturgico
LUOGO E DATA: sabato 28 gennaio, 4-11 febbraio 
2017, ore 9-12, presso i locali della Curia via Val 
della Torre 3 - Torino

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

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

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

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

CONVEGNO DIOCESANO PER LA PASTORALE 
DELLA DISABILITà 
LUOGO E DATA: centro congresi S. Volto - Torino, 
sabato 3 dicembre 2016, ore 8-13
IN COLLABORAZIONE CON: Tavolo diocesano per la 
Pastorale della Disabilità
PER INFORMAZIONI: tel. 011 5156362,
salute.progetti@diocesi.torino.it

FORMAZIONE “PERMANENTE” DI CATECHISTI PER 
RAGAZZI E ADULTI 
DESTINATARI: catechisti della IC dei ragazzi e 
delle loro famiglie, catechisti di adulti
LUOGO E DATA: nel mese di gennaio, in sede da 
definire
DESCRIZIONE: laboratori di formazione per 
catechisti dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi 
e per catechisti di adulti che hanno già 
cominciato il loro servizio e che desiderano 
approfondire alcuni aspetti del “sapere stare 
con” del catechista.
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