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Anno pastorale 2016-2017

PREMESSA
Nell’elaborare i programmi per l’Anno pastorale 2016-2017, gli Uffici
pastorali diocesani hanno cercato di fare proprio l’itinerario proposto
da Papa Francesco in occasione del Convegno Ecclesiale di Firenze:
«Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli
abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta
col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate
anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà.
L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma
radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce
tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a
comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce
ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante
volte molto dura. Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi
questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i
prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in
ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in
modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per
trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni,
specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete individuato in
questo convegno» (Cattedrale di Santa Maria del Fiore in Firenze, 10
novembre 2015).
Invito ancora una volta i Parroci, i Responsabili degli Uffici pastorali
diocesani ed i Referenti delle Aggregazioni laicali a non fissare date di
eventi senza aver prima consultato il calendario pubblicato nel
presente fascicolo e ciò al fine di evitare sovrapposizioni o vicinanze
penalizzanti. Grazie di cuore per la collaborazione.
Casale Monferrato, 6 settembre 2016
don Giampio Devasini
Vicario Generale
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PROGRAMMI
DEGLI UFFICI PASTORALI
PRIMA AREA: EVANGELIZZAZIONE E SACRAMENTI
Il Servizio per la Catechesi [Responsabile: don Carlo Baudino –
g_tricerri@tin.it] organizza un corso diocesano di formazione di base
dei catechisti. I cinque incontri del corso si svolgeranno a Casale,
presso il Seminario, dalle 15 alle 16.30, nei seguenti giorni: 9 ottobre,
20 novembre, 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile. La celebrazione del
mandato dei catechisti avrà luogo sabato 1 ottobre, alle ore 21, nella
chiesa di S. Filippo. Durante il Tempo di Quaresima – 9, 15, 22, 29
marzo e 5 aprile –, presso l’Auditorium S. Filippo, alle ore 21, Mons.
Vescovo terrà un ciclo di catechesi sul tema Torni sempre a risuonare
il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per
salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per
rafforzarti, per liberarti” (Evangelii gaudium 164). Il Convegno
diocesano dei catechisti avrà luogo a Crea domenica 14 maggio dalle
ore 15 alle ore 16.30.
Il Servizio per la Pastorale liturgica [Responsabile: can. mons.
Francesco Mancinelli – mancinelli14@libero.it] propone i seguenti
itinerari formativi:
 A livello di Unità Pastorale e di Parrocchia: corso base di
quattro incontri a scelta ed in tempi da concordare con il
Moderatore o con il Parroco e per gruppi di almeno dieci
persone:
1) Lettori.
2) Collaboratori laici addetti alla preparazione della Liturgia.
3) Cantori (vocalità, repertorio, ruolo della musica e del canto
nella Liturgia).
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A livello diocesano:
1) Corso di approfondimento per Lettori (quattro incontri
dopo il corso base) sul tema I salmi della gioia: 5-12-19-26
ottobre, ore 21, Casale, Seminario.
2) Corso di approfondimento per Cantori (quattro incontri
dopo il corso base): 5-12-19-26 ottobre / 4-11-18-25
maggio, ore 21, Casale, Seminario.
3) Corsi annuali con cadenza settimanale per:
Organista per la Liturgia.
Cantori (vocalità, lettura della musica, repertorio).
Guida d’Assemblea (vocalità, lettura della musica,
repertorio e scelta dei canti, musica e liturgia).
I corsi si effettueranno da novembre a maggio in Seminario
con un minimo di cinque iscritti per corso. Inizio: 3
novembre ore 19.
4) Incontri di approfondimento per i Ministri straordinari
della S. Comunione: 22 ottobre e 11 marzo, Crea, ore 9.30
L’apertura dei corsi avrà luogo il 5 ottobre alle ore 21 in Seminario.
La chiusura dei corsi avrà luogo il 31 maggio alle ore 18 a Crea
(Cappella del Paradiso) con una Celebrazione Eucaristica.
Servizio per la Pastorale della Famiglia [Responsabile p. Angelo
Manzini O.F.M. – Convento di S. Antonio Abate, Via Leardi 10 –
0142 452314 – danielabernardinello@libero.it] – Dai corsi di
preparazione al matrimonio svoltisi nell’anno pastorale appena
terminato, è emerso quanto segue:
 Su circa cento coppie che hanno partecipato ai corsi oltre
l’80% non conosceva la Parrocchia di appartenenza né il
Parroco; sono arrivati al corso tramite passaparola e questo è
un problema.
 In Corsi che sono giunti ad avere anche ventotto coppie
partecipanti risultano particolarmente difficili un approccio
familiare ed uno spazio di autentico dialogo.
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Si sente la necessità che agli incontri tenuti dai vari relatori sia
presente anche una coppia che testimoni: «La Chiesa cresce
non per proselitismo ma per attrazione» (Papa Francesco).
Al fine di dar vita ad una pastorale sempre più sinodale, vengono
proposti:
 Un modello di domanda per la partecipazione ai Corsi: piccolo
strumento per un primo incontro dei fidanzati con il Parroco e
la Comunità parrocchiale. Si potrebbe pensare che i fidanzati,
in qualche celebrazione festiva, siano presentati alla Comunità.
 Un calendario degli incontri per gruppi non superiori a
quindici coppie; e questo anche per dare maggiori possibilità a
chi potrebbe avere difficoltà a causa di turni lavorativi o altro.
I corsi si tengono al martedì e al venerdì: stessi relatori,
medesimi temi. L’equipe dovrà raddoppiare il tempo
dell’impegno. Se conoscete persone preparate a relazionare e/o
coppie generose che accettano di testimoniare, segnalatecele:
grazie!!!
Il Consultorio familiare (Convento di S. Antonio Abate – Via Leardi
10 – 0142 452314 – ogni venerdì dalle 18 alle 20) si propone di
camminare con coloro che sono chiamati alla vita matrimoniale e ad
ascoltare, con rispetto e amore, quei fratelli e quelle sorelle che vivono
situazioni familiari segnate da fatiche e da ferite.
I Corsi di preparazione al matrimonio si svolgeranno a Casale presso
il Convento di S. Antonio Abate, Via Leardi 10 (inizio: 9 e 13
settembre 2016; 10 e 13 gennaio 2017; 4 e 7 aprile 2017 – 8 e 12
settembre 2017, ore 21); a San Salvatore Monferrato presso
l’Auditorium P. G. Frassati in via Don Drago (inizio: 19 gennaio – ore
21); a Terruggia presso l’Oratorio in piazza Vittorio Emanuele III 29
(inizio: 17 febbraio – ore 21); a S. Candido presso il salone
parrocchiale in via Casale 1 (febbraio 2016); a Moncalvo presso la
Casa parrocchiale in piazza S. Francesco 1 (29-30 aprile e 27-28
maggio). Questi ultimi due consistono in due week-ends in cui
fidanzati e accompagnatori vivono una full immersion di preghiera e
formazione, in un clima di condivisione. Per i corsi di Casale: servizio
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di segreteria: danielabernardinello@libero.it – 0142 452314; per il
corso di San Salvatore Monferrato: don Gabriele Paganini
(paganini.gabriele@gmail.com – 0131 233156); per il corso di
Terruggia: don Leonardo Modica (3342410639); per il corso di
Moncalvo: don Giorgio Bertola (jorgeber@libero.it – 0141 917450),
per il corso di S. Candido: diac. Paolo Ghiazza (ma.croce@alice.it).
Il Servizio per la Pastorale dei Giovani ed il Centro Diocesano
Vocazioni [Responsabile: don Marco Durando S.D.B. –
pgcasalemonf@gmail.com – 0142 453706 – 3333210472] hanno
intenzione di raggruppare le loro energie ed attività secondo quattro
aree di interesse:
Rete
Creare una rete fra gruppi e oratori, cercando di incontrare i
responsabili e gli animatori per capire meglio le risorse di ciascuno e
poter così meglio rispondere ai singoli bisogni; in un’ottica di
reciproca conoscenza e condivisione degli obiettivi di annuncio (come
suggerisce la Evangelii gaudium). Facendo ciò si considereranno i
progetti della Consulta regionale “Tessitori di prossimità” (ricerca
sulla qualità e quantità di Oratori e proposte in Piemonte e Valle
d’Aosta) e “Dopo 200 anni Don Bosco è ancora qui” (proposta di
formazione particolare per alcuni educatori degli Oratori).
Progettazione
Non si desidera progettare per eventi, ma si terranno gli appuntamenti
che si sono proposti in passato, sfoltendo il calendario e adeguandolo
per una maggiore collaborazione con gli altri Uffici diocesani. Ci si
propone di rinsaldare la partecipazione dei giovani alle celebrazioni
diocesane (pellegrinaggio a Crea, Veglie d’Avvento, di Quaresima e
di Pentecoste), precedute da un momento di preparazione
laboratoriale/esperienziale. Rimane come proposito la realizzazione di
un coro diocesano giovani. Indicativamente – lungo l’intero anno –
verranno proposte delle giornate di convivenza (campi
invernali/estivi, pellegrinaggio a Lourdes, etc). Sempre in un ottica di
risposta alla sollecitudine di Evangelii gaudium si vorrebbe ripensare
5

ad un progetto ispirato all’Oratorio della notte e il progetto “Preti nelle
Scuole”.
Formazione
Proseguimento degli incontri per formazione dei responsabili e degli
educatori di oratorio, con intersezioni dei vari Uffici diocesani come
possibilità di accrescimento; nonché l’attivazione di un corso
intensivo per animatori (14-18 anni) dislocato in varie tappe nell’anno
(ed eventualmente in varie Unità Pastorali della Diocesi secondo
richiesta).
Vocazione
Proposta di un percorso biblico e di preghiera (15-35 anni) che susciti
e risponda alla sete della Parola di Dio dal titolo: The Calling – Sogni,
imprese e follie di un Dio che non sa farsi gli affari suoi.
Coinvolgimento dei ministranti, in dialogo con l’Ufficio Liturgico,
lungo tutto l’anno con momenti di ritrovo. Circa appuntamenti
strettamente di carattere vocazionale, si farà riferimento al calendario
proposto dal Seminario Interdiocesano. Un gruppetto di Sacerdoti
verrà sentito per confrontarsi insieme.
Date / proposte (luoghi e orari da definirsi):
 Giornata revival GMG (data da definirsi)
 La notte dei Santi: Lunedì 31 ottobre
 Campo invernale Diocesano: 2- 4 gennaio
 Giornata dei Ministranti: sabato 25 marzo
 GMG Diocesana e Giornata Vocazionale: sabato 8 aprile –
Domenica delle Palme
 Giornata dei Cresimandi: martedì 18 aprile
 Giornata Diocesana dei Centri estivi: martedì 4 luglio
 Percorso Biblico: 21 ottobre – Adamo ed Eva; 4 novembre –
Abramo; 18 novembre – Mosè; 20 gennaio – Davide; 3
febbraio – Profeti; 17 febbraio - Gesù
Il Servizio per la Pastorale Scolastica [Responsabile: don Samuele
Battistella – chiesacasale.scuola@libero.it – 3498694675] si propone
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l’obiettivo di diventare sempre più un punto di riferimento accogliente
e dialogante per tutti coloro che fanno parte del mondo della Scuola. Il
Servizio vuole quindi essere immagine concreta e presente della
materna capacità della Chiesa di mettersi in ascolto e in relazione con
l’intera dimensione educativa, in modo particolare con l’istituzione
stessa delle varie realtà scolastiche. Anche quest’anno, dunque, nel
mese di ottobre verrà proposta e promossa la partecipazione al
Convegno Regionale per la Pastorale Scolastica, che si svolgerà
presso l’Arcidiocesi di Torino. In accordo con i presidi delle scuole
medie superiori verrà ulteriormente coltivata la prospettiva di
realizzare un progetto di assistenza diretta agli studenti che prevede la
presenza di alcuni sacerdoti all’interno degli istituti durante gli orari di
lezione. Sarà poi premura di questo Servizio la promozione diretta
della preghiera per il mondo della Scuola da parte di tutte le comunità
parrocchiali della Diocesi, soprattutto in occasione dell’inizio e del
termine dell’anno scolastico e della “Giornata Nazionale degli
Insegnanti” (5 ottobre 2016). L’Ufficio assicura la propria
disponibilità a collaborare attivamente e a patrocinare tutte le
iniziative aventi come obbiettivo il sostegno e la formazione di
educatori e collaboratori promosse dai vari Uffici diocesani,
confermando una sensibile adesione alle proposte del Servizio per la
Pastorale della Cultura con il quale viene riconosciuta una specifica
sinergia. All’interno di questa dinamica troverà particolare spazio la
proposta della Mostra Artistica intitolata La guerra a casa mia che
verrà inaugurata venerdì 18 novembre alle ore 11 presso la Curia
Vescovile.“Cantiere Speranza” diventerà quindi anche per il Servizio
per la Pastorale Scolastica un’irrinunciabile occasione per mantenere
vivo il dialogo tra Chiesa e Scuola in un orizzonte di continua e
reciproca accoglienza e interazione.
Servizio per la Pastorale sociale e del lavoro, della salute e degli
anziani [Responsabile: Elena Sassone – 335220642 –
esassone@alice.it] – Quest’anno saremo particolarmente dedicati a
sostenere le Unità Pastorali e le Parrocchie nel cammino annuale della
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Comunità diocesana secondo le indicazioni del Convegno Pastorale
Diocesano del 6.7.8. settembre, ci faremo parte diligente e impegnata
a perseguire gli obiettivi indicati dal Vescovo e cercheremo di
camminare a fianco di tutta la realtà sociale del territorio diocesano.
Particolare attenzione sarà data sempre alla conoscenza della Dottrina
Sociale anche proponendo ad ogni Parrocchia di utilizzare le
esperienze consolidate, i documenti di settore ed i messaggi che
saranno offerti dal Magistero e dalle Commissioni nazionali in
occasione delle principali Giornate della Chiesa Italiana e della Chiesa
Universale, secondo le indicazioni del Papa e delle Commissioni
episcopali. Le Giornate nazionali e mondiali saranno vissute come
occasione di preghiera, riflessione e approfondimento, di conoscenza
e studio della realtà in cui abitiamo come cittadini, immersi nella
società locale e coinvolti dalla vita di tutta la famiglia umana e del
creato. Conoscere giudicare agire: occuparci della nostra “formazione
permanente di approfondimento della Parola di Dio e dei contenuti
della fede” ci consentirà di coltivare stili di vita quotidiani per essere
coerenti cristiani di questo tempo. Proseguiremo nel proporre
occasioni di conoscenza e ulteriore approfondimento della
Esortazione Evangelii gaudium, del Convegno Ecclesiale di Firenze,
della Esortazione Apostolica post sinodale sulla famiglia Amoris
laetitia, cercando di non dimenticare il cammino iniziato nel Giubileo
della misericordia e l’Enciclica Laudato si’…occasioni di grande aiuto
al nostro agire quotidiano! Come gli scorsi anni sarà organizzato
con le Diocesi di Biella, Novara, Vercelli e Vigevano un incontro di
approfondimento su un tema sociale di attualità e comune interesse.
Saranno cercate altre occasioni di collaborazione con le Diocesi
vicine, proseguirà il laboratorio su Etica e finanza rivolto ai
Seminaristi interdiocesani (Casale M., Alessandria Asti, Tortona e
Acqui) presso Betania di Valmadonna. Continueremo a mantenere
stretti contatti con gli Uffici regionali e nazionali della Pastorale
sociale e del lavoro, giustizia e pace, anziani, salute cogliendone le
opportunità formative. Per le iniziative predisposte con UP e
Parrocchie verrà man mano fornita dettagliata informazione tramite
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La Vita Casalese, il sito della Diocesi, mail a tutti coloro che
segnaleranno il loro interesse.
SECONDA AREA: CARITÁ – MISSIONE
Ufficio per la Pastorale della Carità (Caritas) [Responsabile: don
Marco Calvo – Caritas Diocesana, Piazza Nazari di Calabiana 1;
orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30;
0142 455823; segreteria@caritas-casale.it – Centro di Ascolto
Diocesano, Via Trino 21; orario di apertura al pubblico: sabato dalle 9
alle 11.30; 0142 454147; 3925539479; centroascolto@caritascasale.it] – Tre sono i sentieri su cui si propone la testimonianza della
carità in prevalente funzione pedagogica da parte di questo Ufficio
diocesano a sostegno della pastorale parrocchiale:
 Il primo sentiero è quello di coordinare, sostenere e far nascere
dove non ci sono i Centri di Ascolto, Parrocchiali per la città,
di Unità Pastorale per i paesi. Si propone un corso di 3 incontri
più alcune esperienze presso il Centro di Ascolto Diocesano, il
tutto a partire da ottobre. I corsi sono dedicati alle singole
realtà parrocchiali o di Unità Pastorale. Caritas sostiene che
ogni carità fruttuosa nasce dall’imparare ad ascoltare.
 Il secondo sentiero sviluppa il lavoro iniziato con la realtà di
Casa di Accoglienza e Mensa per i Poveri di via Trino. In
particolare si propone di far percepire questa realtà come
davvero diocesana, cercando di ampliare il calendario e la rete
di Parrocchie e di persone che a turno si incaricano del
servizio mensa e dei vari microprogetti che ruotano attorno
alla stessa (progetto spreco zero, progetto un pasto a casa tua,
progetti di restituzione volontaria da parte delle persone
aiutate, ecc.). Caritas pensa che anche il servizio più semplice
sia occasione di incontro con il mondo del disagio e percorso
di evangelizzazione.
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Il terzo sentiero è lo sviluppo della Casa di Accoglienza come
segno permanente dell’Anno della Misericordia nella nostra
Diocesi, provando ad estendere l’attenzione a chi viene accolto
per la notte e non solo al disagio femminile, come è stato in
quest’anno, ma anche a quello maschile. Per la sua delicatezza,
il percorso sarà graduale e con verifiche ravvicinate. Caritas
crede che il segno dell’accoglienza sia tra i più importanti
come testimonianza di carità e di fratellanza.
In occasione della chiusura del Giubileo – quando avverrà la consegna
da parte del Vescovo al Direttore Caritas di tutte le offerte raccolte
durante l’Anno Santo per il progetto Casa di Accoglienza – si
proporrà un incontro illustrativo del lavoro svolto e di quello da
svolgere.
Ufficio per la Pastorale Missionaria [Responsabile: don Giuseppe
Cesana – 0142 455492 – parr.cuoreimmacolato@libero.it /
giuseppecesana1@gmail.com] – Tenendo presente che, anche a livello
nazionale, la sensibilità missionaria è calata rispetto agli anni passati,
da parte di questo Ufficio si cercherà di inventare una pastorale
missionaria “in uscita”. Da parte dei collaboratori e del Direttore
dell’Ufficio Missionario verranno cioè proposti degli incontri di
formazione missionaria rivolti soprattutto ai Gruppi Missionari già
presenti in alcune Parrocchie della Diocesi. L’intento è quello di
coinvolgere sempre più persone così che tutte le attività non siano –
come avviene per alcuni gruppi – a senso unico ma facciano sempre
riferimento all’Ufficio diocesano. Perché ci sia poi una partecipazione
sempre più vivace e propositiva, si è pensato di vivere certi
appuntamenti diocesani in stretta collaborazione con la pastorale
giovanile-vocazionale-scolastica. Tra questi appuntamenti saranno
privilegiate le Veglie di Avvento, di Quaresima e di Pentecoste oltre
ovviamente la Veglia di preghiera che precede la “90 a Giornata
Missionaria Mondiale” e che avrà luogo sabato 22 ottobre alle ore 21
presso la chiesa parrocchiale di S. Salvatore Monferrato. Si ricorda
che le offerte delle Parrocchie raccolte in occasione della G.M.M.
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saranno interamente devolute alle Pontificie Opere Missionarie.
Durante il Tempo dell’Avvento è bene che i catechisti parlino ai
ragazzi delle Missioni e spieghino anche le finalità della “Giornata
dell’Infanzia Missionaria” che si celebra in occasione della Solennità
dell’Epifania. Pochissime sono le Parrocchie della nostra Diocesi che
celebrano questa Giornata. Inoltre – visti i tempi di persecuzione che
una parte dei nostri fratelli nella fede stanno vivendo – celebreremo
con particolare solennità la Veglia in occasione della “Giornata di
preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri” che avrà luogo
alle ore 21 di venerdì 24 marzo, Vigilia della Solennità
dell’Annunciazione del Signore, presso la Parrocchia del Cuore
Immacolato di Maria (Porta Milano). Ogni Gruppo Missionario
diventi promotore di iniziative a favore di missionari o Congregazioni
che operano in terra di missione senza dimenticare la nostra presenza
missionaria in Neuquen (Argentina). Il Centro Missionario Casalese
Onlus cura le adozioni a distanza in Benin, Tanzania, Argentina,
Brasile Perù.
Ufficio per la Pastorale dei Migranti [Responsabile: Claudio
Debetto – Sede: Via Liutprando 1, Casale Monferrato –
migranti.casalemonf@gmail.com – 0142 454147 – 331 1422580] –
Verso la fine dell’anno pastorale appena terminato, abbiamo cercato
di compiere una verifica del lavoro svolto, confrontandoci con il
programma presentato a suo tempo a Mons. Vescovo.
Dal punto di vista organizzativo, non è stato realizzato:
 il sostegno scolastico a figli di immigrati in difficoltà;
 il corso per volontari su vecchie e nuove povertà in
collaborazione con ASL AL;
 la “Festa dei Popoli” (rinviata a settembre-ottobre prossimi).
È stato invece possibile rispettare le altre iniziative in programma.
Dal punto di vista relazionale,
 è continuato l’impegno per la costituzione di un gruppo di
lavoro di volontari (sopratutto italiani, con ancora pochi
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stranieri) avente come obiettivo quello di dare continuità alle
varie iniziative;
 sono state inserite nell’ufficio sito in via Liutprando 1, con
borse-lavoro dell’ASL AL, due immigrate per una
collaborazione di 120 ore ciascuna;
 va ricordata la costante presenza e il contributo insostituibile
dell’Associazione “E-Forum”, fondata dal compianto don
Mario Allario, con una collaboratrice part-time e la presenza
nella sede di via Liutprando 1 della coop. “Crescere Insieme”
che ha consentito una collaborazione che va ben oltre il mero
contributo economico;
 sono state iniziate proficue collaborazioni con alcuni dirigenti
scolastici e numerosi insegnanti delle scuole coinvolte nei
“Percorsi”: riteniamo infatti essenziale il lavoro nelle scuole
per una cultura della accoglienza;
 è operante lo sportello “Microcredito” della Fondazione “Don
Mario Operti” di Torino per la costituzione di nuove imprese
da parte di soggetti non bancabili.
Non meno importante, il bilancio pastorale presenta luci e ombre; tra
le luci va segnalata la presenza di significativi e incoraggianti segnali
di attenzione alle tematiche della vecchia e nuova immigrazione.
Conosciamo tutti le difficoltà ancora presenti, ma anche le grandi,
generose disponibilità esistenti in Diocesi, purtroppo molte volte
ancora solo a livello individuale. In molte Parrocchie l’attivazione dei
“Centri di Ascolto” si fa carico di aiuti non solo materiali. Sono
ancora scarse le presenze degli immigrati nelle Comunità e ancora
meno nelle Unità Pastorali, forse perché non li si pensa ancora come
risorsa da coinvolgere. Mentre si avvia alla conclusione l’Anno
Giubilare, vi è da segnalare che in due Parrocchie (oltre al Centro
Caritas di via Trino) è stato accolto l’invito del Papa ad ospitare
rifugiati o richiedenti asilo. Presso l’Abbazia S. Fede, l’associazione
“SILOE” ospita alcune decine di richiedenti asilo e ricerca aziende
disponibili a stages di inserimento lavorativo. L’Ufficio Migranti è
impegnato anche presso il carcere di Vercelli per l’assistenza ai
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carcerati immigrati provenienti dalla nostra Diocesi. Non decolla, se
non in alcune realtà, la colletta in occasione della “Giornata dei
Migranti”. Si è svolto il Pellegrinaggio Giubilare dei popoli della
Regione Piemonte al Santuario di Vicoforte (Mondovì).
Oltre agli eventi riportati nel calendario, saranno organizzati:
 ottobre-giugno: Laboratorio – discernimento sulla Evangelii
gaudium in collaborazione con il gruppo “Preghiera per il
Bene comune”;
 novembre-giugno: percorsi nelle scuole su Pregiudizi,
stereotipi e immigrazioni;
 novembre-giugno: laboratorio, questionario, convegno su
Integrazione, interazione o indifferenza con le Seconde
generazioni (2G)?;
 gennaio-giugno: laboratorio su Vecchie e nuove forme del
disagio in collaborazione con ASL AL e altri Uffici/Servizi
diocesani.
TERZA AREA: CULTURA
Servizio per la Pastorale della cultura [Responsabile: prof.
Riccardo Calvo – riccardo.calvo@virglio.it] – Prosegue l’attività di
“Cantiere Speranza” con l’impegno ad incrociare sempre di più le
progettualità dei diversi Uffici/Servizi pastorali.
Punto di riferimento delle iniziative di fine 2016 la Laudato si’ e
l’esigenza di ritornare in ambito economico e politico al “Bene
Comune”. La crisi strutturale della nostra società impone, infatti, un
cambio di paradigma per andare alla radice dei problemi. Purtroppo,
però, siamo anestetizzati da una comunicazione televisiva fatta solo di
aride cifre. Come la Rerum Novarum di Papa Leone XIII per il ’900,
l’ultima enciclica di Papa Francesco deve diventare, invece, un forte
riferimento per la progettualità politica dei cristiani del secolo XXI.
Ecco perché è sembrato importante che la lectio magistralis – Per
un’economia civile. Niente ha più valore di un atto di gratuità, 22
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settembre, ore 21, presso la Biblioteca del Seminario – con cui si
aprirà “Cantiere Speranza” fosse affidata al professor Luigino Bruni,
l’economista italiano che con Stefano Zamagni ha introdotto il
concetto di “Economia Civile” e su Avvenire negli ultimi anni ha
saputo rilanciare, sulla scorta del grande lavoro della scuola di
formazione di Loppiano, il principio di una umanizzazione
dell’economia ispirato al principio di sussidiarietà.
A seguire, su invito dell’U.C.I.D. ed in collaborazione con la
C.D.A.L., il 24 ottobre alle ore 21 presso la sala Carlo Cavalla, un
appuntamento con il professor Giancarlo Blangiardo, il demografo
dell’Università Bicocca di Milano che ha animato per conto dei
Vescovi Italiani il Convegno ecclesiale di Firenze, altro fondamentale
riferimento delle scelte di “Cantiere Speranza”. Tema: Un suicidio
demografico per l’Italia? Cosa fare davanti al crollo della natalità e
la fuga all’estero dei giovani? Dal professor Blangiardo saranno
messi a disposizione i dati della demografia europea ed italiana dei
prossimi 20-50 anni, mentre quelli della Provincia di Alessandria e
della Diocesi saranno commentati dal dottor Carlo Beltrame. Una
visione realistica della demografia è, a nostro avviso, l’orizzonte per
parlare di un programma politico e sociale per il nostro paese.
Si parlerà, infine, forse già a novembre, di Europa ispirandosi alle idee
dei Padri Fondatori, con il professor Enrico Letta, già Presidente del
Consiglio dei Ministri, attualmente docente a Parigi e da poco
Presidente del più importante centro di formazione all’europeismo che
è la Fondazione Jacques Delors. Tema della serata: Far ripartire
l’Europa. Quanta e quale Europa vogliamo?
Proseguendo nell’impegno ad illuminare le tante importanti memorie
culturali del nostro territorio, quasi certamente a novembre, sarà
possibile ascoltare la straordinaria testimonianza del professor Franco
Ferrarotti, fondatore della sociologia italiana, già deputato del
Movimento di Comunità di Adriano Olivetti. Oggi novantenne,
originario di Trino Vercellese, il professore, a partire dal suo ultimo
libro Al Santuario con Pavese, parlerà del rapporto del grande
scrittore langarolo e monferrino con Crea. La serata sarà introdotta dal
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Prof. Dionigi Roggero e animata da alcune letture de “Il Collettivo
Teatrale”.
Tra la fine di novembre e i primi di dicembre, invece, un momento di
tipo prettamente culturale con un altro importante protagonista della
cultura italiana, anch’egli piemontese in quanto originario di Buronzo
nel vercellese, il professor Sergio Givone, ordinario di Estetica
all’Università di Firenze che dialogherà con il nostro Vescovo sul
tema Non so più chi sei bellezza. Per un rinnovato rapporto tra arte,
religione e filosofia. Il professor Givone, allievo di Luigi Paryeson, è
stato invitato dal Cardinal Ravasi nei mesi scorsi a tenere a Firenze
una edizione del “Cortile dei Gentili” proprio su questo tema.
Natale in Europa. A 60 anni dal trattato di Roma, questo è il titolo del
Concerto Natalizio della Cappella della Cattedrale di Casale
diretta dalla professoressa Anna Maria Figazzolo. L’evento avrà
luogo in Cattedrale il 1o gennaio al termine della Celebrazione
Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo e quindi intorno alle 17.30.
Un altro importante appuntamento è poi quello di domenica 29
gennaio, alle ore 15.30, presso la Sala delle Lunette: Mons. Vescovo
ed il Pastore Emanuele Fiume rifletteranno sul tema A 500 anni dalla
Riforma. A seguire: Concerto della Corale della Chiesa Valdese di
Milano.
Con la Pastorale scolastica e dei Giovani è in programma per il mese
di febbraio un appuntamento assai significativo che coinvolgerà tutte
le scuole casalesi. Ha dato la sua disponibilità ad essere presente per
commemorare don Pino Puglisi e parlare del suo impegno politico,
sociale ed educativo il professor Alessandro D’Avenia, uno degli
scrittori più letti dagli adolescenti, autore, tra l’altro, di Quello che
inferno non è……In memoria di don Pino Puglisi. Da insegnante non
ha ancora potuto confermare una data perché in attesa del suo orario
scolastico del nuovo anno 2016/2017. D’Avenia parlerà la sera a tutti
di scuola e di lavoro educativo e al mattino per gli studenti
all’Auditorium San Filippo presenterà la figura di don Pino Puglisi e
del suo impegno contro la mafia.
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L’ 8 marzo, alle ore 21, presso la sala Carlo Cavalla, un altro
momento importante ispirato alla riflessione di Papa Francesco sul
futuro della Chiesa con una nota intellettuale italiana originaria di
Mirabello Monferrato: la professoressa Lucetta Scaraffia cui
L’Osservatore Romano ha affidato la pagina Donna, Chiesa, Mondo. La
Scaraffia, docente di Storia contemporanea di Roma, racconterà la sua
esperienza all’ultimo Sinodo dei Vescovi sulla famiglia e offrirà un
punto di vista non scontato sul grande ruolo delle donne nella Chiesa
del passato, del presente e del futuro.
Il 23 marzo alle ore 21 presso la Sala Carlo Cavalla, la proposta di
riflettere insieme sul nostro rapporto con l’Islam grazie alla
disponibilità del professor don Augusto Negri, responsabile della
Diocesi di Torino per il dialogo interreligioso e grande esperto di
Islam. Tema della serata: Islam. Saperne di più. Presidente del
“Centro Federico Peirone” (grande islamista che proprio a Rosignano
Monferrato visse quattro anni per i suoi studi teologici e fu ordinato
da Mons. Angrisani), don Negri conosce molto da vicino l’Islam
italiano e ne ha studiato la presenza in Piemonte.
L’ultima scadenza dell’anno sarà dedicata, come di consueto, alle
questioni legate alla storia del nostro territorio. La professoressa
Marta Margotti, docente universitaria e scrittrice, con il dottor
Sergio Favretto, avvocato e storico, il 20 aprile, alle ore 21, presso la
Sala Carlo Cavalla, rifletteranno su Cattolici, Resistenza, Italia
Repubblicana in Piemonte ed in Monferrato.
Il Servizio per l’Ecumenismo ed il Dialogo interreligioso
[Responsabile:
can.
prof.
Gian
Paolo
Cassano
–
gianpaolo@doncassano.it / www.doncassano.it – 0142 809120]
annuncia i seguenti eventi: “XI Giornata nazionale per la custodia del
creato” dal titolo: La misericordia del Signore, per ogni essere vivente
l’11 settembre dalle ore 16 alle ore 19 a Crea (Parco); “15 a Giornata
del dialogo islamo-cristiano” il 30 ottobre alle ore 18 presso
l’Auditorium S. Chiara in Casale; Celebrazione della Chanukkà il 28
dicembre alle ore 17 in Sinagoga; Settimana per l’Unità dei Cristiani
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(SPUC) 18-25 gennaio; Celebrazione Eucaristica per l’Unità al
Carmelo Mater Unitatis domenica 15 gennaio alle ore 17;
Celebrazione Ecumenica Diocesana (o Concerto) il 22 gennaio alle
ore 16.30 in S. Stefano a Casale; “Giornata di studio ecumenica
regionale” nel mese di maggio.
C.D.A.L.
La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali [Lino Ricci,
Presidente – Mirella Mercadante, Segretaria – peregrinantes@alice.it /
pastorale.casale@gmail.com – 0142 451929] celebrerà il Giubileo
della Misericordia per Gruppi, Associazioni e Movimenti, nella serata
di venerdì 7 ottobre 2016. La S. Messa in Cattedrale sarà preceduta da
un’ora di adorazione eucaristica e dalla celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione presso la Chiesa di San Filippo. Alle ore 21
avvio del pellegrinaggio giubilare delle Aggregazioni laicali con
fiaccolata sino alla Cattedrale. La C.D.A.L., raccoglie inoltre l’invito
di Papa Francesco e del nostro vescovo a riprendere in mano la
Evangelii gaudium, una sorta di manifesto programmatico del
pontificato di Papa Bergoglio, che sollecita ogni credente ad una
conversione pastorale tesa a realizzare una Chiesa dal volto
missionario che sa uscire, accogliere e accompagnare. In particolar
modo verranno approfondite due tematiche. Lunedì 14 novembre
2016 la Professoressa Paola Dal Toso, Segretaria della Consulta
Nazionale delle Aggregazioni Laicali, affronterà il tema: Carismi a
servizio della comunione evangelizzatrice alla luce di Evangelii
gaudium (n. 130-131.) Lunedì 20 febbraio 2017 il salesiano Don
Mauro Mérgola relazionerà su Evangelii gaudium e…nuove forme di
evangelizzazione offrendo ai presenti la testimonianza del suo
impegno a favore dei giovani, degli stranieri e dei lontani. Restano
confermati gli ormai tradizionali appuntamenti di apertura (lunedì 26
settembre 2016) e chiusura (lunedì 10 luglio 2017) dell’anno
C.D.A.L., la Celebrazione Eucaristica con scambio degli auguri di
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Natale (lunedì 12 dicembre 2016) e l’animazione della Veglia di
Pentecoste (sabato 3 giugno 2017).
U. C. I. D.
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (U.C.I.D.) - sezione di
Casale Monferrato [Luigi Icardi, Presidente – icardil@libero.it] –
Molte sono le paure che anche nella nostra comunità casalese
stringono il cuore delle persone: il terrorismo, l’immigrazione, la
mancanza di lavoro, il degrado urbano e sociale, l’inquinamento, il
futuro incerto. L’U.C.I.D. (sezione di Casale) cerca di farsi interprete
di queste ansie e soprattutto cerca risposte attraverso la ragione e la
fede seguendo l’insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa. Nel
percorso di formazione saremo aiutati dai contributi del gruppo
U.C.I.D. Regionale e delle altre sezioni che fanno capo all’U.C.I.D.
Nazionale; saremo inoltre affiancati dal nostro assistente spirituale
Mons. Antonio Gennaro che ci commenterà passi significativi della
Es. Ap. Evangelii gaudium. Desideriamo però fornire anche un
contributo all’esterno per una discussione chiara e sincera sulle
questioni che investono l’attualità. Ci aiuterà in questo intento il prof.
Giancarlo Blangiardo, Ordinario di scienze statistiche presso
l’università di Milano Bicocca, relatore alla 47a Settimana sociale nel
2013 a Torino e al Convegno Ecclesiale di Firenze nel 2015. Il prof.
Blangiardo sarà presente a Casale Monferrato il 24 Ottobre 2016 in un
incontro pubblico nella sala Carlo Cavalla (Curia Vescovile) dove
tratterà il tema dal titolo un po’ provocatorio: Un suicidio demografico
per l’Italia? Cosa fare davanti al crollo della natalità e la fuga
all’estero dei giovani? L’incontro, organizzato insieme al Servizio per
la Pastorale della Cultura e con il supporto delle altre Aggregazioni
laicali, ha lo scopo di leggere nei numeri le linee di tendenza della
popolazione italiana e di prefigurare scenari. Il relatore ci aiuterà a
dipanare alcuni paradossi di questa nostra società che registra il più
elevato grado di disoccupazione giovanile a fronte di una presenza
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giovanile sempre più scarsa; ci aiuterà inoltre a capire, numeri alla
mano, il contributo positivo della immigrazione per l’economia. Nei
mesi successivi, probabilmente a febbraio, gli scenari a venire
verranno presentati in un incontro ancora da definire con l’Unione
Industriale di Alessandria che in un suo studio denominato “Ale30”
ha ipotizzato come sarà l’economia e la società alessandrina, e quindi
anche casalese, tra 30 anni sia seguendo le linee di tendenza
consolidate sia introducendo varianti. Come noto quello che succederà
domani dipenderà molto dalle scelte di oggi, scelte non solo politiche
o amministrative ma anche personali; gli incontri programmati hanno
lo scopo di evidenziare a ciascuno di noi le possibili conseguenze di
queste scelte.

LABORATORIO PER LA FORMAZIONE
DEI COLLABORATORI PASTORALI
L’anno scorso è cominciata l’esperienza di formazione dei
Collaboratori pastorali: una trentina di persone continueranno
quest’anno il Laboratorio. Ci si è voluti mettere in cammino senza
indugio, seguendo le indicazioni del nostro Vescovo, sperimentandoci
sia come singoli che come gruppo. Il vero interrogativo che ci deve
guidare, affermava il nostro Vescovo, «non è: siamo tanti? Siamo
forti? Ma: siamo seme? Siamo sale e lievito?». Con queste premesse,
siamo partiti! L’esperienza e il servizio nelle nostre Parrocchie ed
Unità Pastorali sono molto diversi: alcuni partecipanti sono attivi da
anni nelle varie realtà locali, altri hanno cominciato da poco il
percorso; ciascuno è invitato a iniziare oppure a ripensare il proprio
servizio, secondo la chiamata personale, per diventare
corresponsabile, capace e convinto collaboratore della comunità e di
ogni persona, in cammino come tutti alla sequela di Gesù.
Gli obiettivi che si vogliono perseguire anche nel prossimo anno sono
legati al divenire una Chiesa sempre più consapevole e missionaria, in
un’ottica di riscoperta del sacerdozio battesimale. Gli incontri,
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puntualmente indicati nel calendario diocesano, seguono un
programma triennale che approfondisce vari settori della teologia
(pastorale, biblico, ecclesiologico, fondamentale, morale e di
istituzione ecclesiale) e delle scienze umane (metodologico, di
programmazione e verifica, di comunicazione, di dinamiche di
gruppo). Il Laboratorio, come pensato dal nostro Vescovo, vuole
restare fortemente legato al territorio della nostra Diocesi, alle realtà
delle Parrocchie e delle Unità Pastorali. Sente quindi la necessità e
l’urgenza del sostegno dei sacerdoti ed in primo luogo di quelli che
hanno inviato i partecipanti: si cercheranno e troveranno pertanto
momenti di incontro per un dialogo costante ed reciprocamente
arricchente.

CURIA VESCOVILE
Uffici: Piazza L. Nazari di Calabiana, 1 – 15033 Casale Monferrato
(AL)
–
0142
452219
–
Fax
0142
451783
–
diocesi@diocesidicasale.191.it; diocesidicasale@pec.it – Orario: dal
martedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
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CALENDARIO DEGLI EVENTI
2016
Settembre
9 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di
preparazione al matrimonio che si concluderà il 28 ottobre
10 “XVIII Festa dei Popoli” in musica: avrà luogo in varie piazze e
vie di Casale, in collaborazione con il Comune
10 Ponzano, ore 19.30: arrivo e accoglienza dei fedeli; ore 20: inizio
della processione mariana animata dai giovani (Giubileo dei giovani);
Crea, ore 20.45: arrivo al Santuario e passaggio attraverso la Porta
Santa; ore 21: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
di cui ricorre l’8° anniversario dell’ingresso in Diocesi
11 Crea (Parco) ore 16-19: “XI Giornata per la custodia del creato”
dal titolo: La misericordia del Signore, per ogni essere vivente
11 Moncalvo: Dedicazione del Santuario Diocesano “Santa Teresa di
Calcutta”. Ore 18: Ritrovo presso la Chiesa di S. Francesco e
processione con la statua di Madre Teresa; ore 18.30: arrivo al
Santuario e Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
13 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di
preparazione al matrimonio che si concluderà l’8 novembre
14 “XVIII Festa dei Popoli” al cinema: rassegna di corti e medi
metraggi africani in collaborazione con la Libreria “Labirinto”
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15 Crea, ore 9.30: Riunione della Congregazione di S. Evasio
15 – 16 Montiglio, Carmelo Mater Unitatis, ore 15-19: Esercizi
spirituali a cura dell’Azione Cattolica diocesana sul tema Il dolce
libro dei Salmi. Meditazioni dettate dalla Madre Priora
17 Pellegrinaggio delle Religiose al Santuario “B. V. Madonna del
Pozzo”
21 “XVIII Festa dei Popoli” al cinema: rassegna di corti e medi
metraggi africani in collaborazione con la Libreria “Labirinto”
21 Visita di Mons. Vescovo all’UP “Madonna di Crea”
22 Casale, Biblioteca del Seminario, ore 21: Prof. Luigino Bruni,
docente di Economia Politica: Per un’economia civile. Niente ha più
valore di un atto di gratuità
23 – 24 Casale, Auditorium S. Filippo (il 23: dalle ore 20.30 alle 23; il
24: dalle ore 9 alle 17): Convegno a cura a cura del Movimento per la
Vita di Casale sul tema: Diritto di aborto o diritto al consenso
informato? Per una informazione corretta e aggiornata. Relatori: Dr
Cinzia Baccaglini, Dr Cristina Cacace, Prof. Giuseppe Noia, Dr
Renzo Puccetti, Dr Giacomo Rocchi, Madre Agnes Donovan
23 – 24 Corso di aggiornamento per insegnanti del CPIA sul metodo
Freire in collaborazione con Studio Kappa - Asti
26 Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 21: Assemblea
C.D.A.L. di apertura del nuovo anno pastorale con la presenza di
Mons. Vescovo
28 “XVIII Festa dei Popoli” al cinema: rassegna di corti e medi
metraggi africani in collaborazione con la Libreria “Labirinto”
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28 Visita di Mons. Vescovo all’UP “S. Gianna Beretta Molla”
Ottobre
1 Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 21: Celebrazione del mandato dei
catechisti
2 Crea, ore 16: Laboratorio per la formazione dei Collaboratori
pastorali
3 – 4 – 5 Pellegrinaggio ad Assisi organizzato dall’Ufficio Diocesano
Peregrinantes. La Regione Piemonte – rappresentata dalla sua
comunità civile ed ecclesiale – si recherà in pellegrinaggio ad Assisi
nella Solennità del Transito di San Francesco offrendo in dono olio
per alimentare la lampada che arde giorno e notte presso la sua tomba
custodita nella cripta della Basilica Papale a lui dedicata
5 Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento per
Lettori della Parola di Dio (I Salmi della gioia) e Corso di
approfondimento per Animatori musicali della Liturgia
5 Visita di Mons. Vescovo all’UP “S. Candido”
7 “XVIII Festa dei Popoli” a teatro: spettacolo di e con Mohamed Ba
(Senegal)
7 Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 20: Adorazione Eucaristica e
Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. Ore 21: avvio del
pellegrinaggio giubilare delle Aggregazioni laicali
8 Crea, ore 9.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti. Predicatore:
Mons. Vescovo
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9 Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 15-16.30: Inizio
del Corso di formazione di base dei catechisti
10 Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali.
Predicatore: Mons. Vescovo
12 Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento per
Lettori della Parola di Dio (I Salmi della gioia) e Corso di
approfondimento per Animatori musicali della Liturgia
12 Visita di Mons. Vescovo all’UP “S. Fede”
13 Casale, Convento di S. Antonio, ore 9.30: Ritiro spirituale del
Clero. Predicatore: S. E. Mons. Vittorio Francesco Viola
15 Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 10.30: Riunione
annuale dei collaboratori della Stampa diocesana
16 Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 16: avvio del pellegrinaggio
giubilare dell’UP S. Candido
17 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei collaboratori pastorali
19 Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento per
Lettori della Parola di Dio (I Salmi della gioia) e Corso di
approfondimento per Animatori musicali della Liturgia
19 Visita di Mons. Vescovo all’UP “I Quattro Evangelisti”
22 Crea, ore 9.30: Primo incontro dei Ministri Straordinari della S.
Comunione
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22 S. Salvatore Monferrato, Chiesa parrocchiale, ore 21: Veglia di
preghiera in occasione della “90a Giornata Missionaria Mondiale”
23 Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 16: avvio del pellegrinaggio
giubilare dell’UP Madonna dell’Argine – S. Giovanni Bosco
24 Casale, Sala Carlo Cavalla, ore 21: Un suicidio demografico per
l’Italia? Cosa fare davanti al crollo della natalità e la fuga all’estero
dei giovani? Relatore: Prof. Giancarlo Blangiardo, Ordinario di
Scienze statistiche presso l’Università di Milano Bicocca, Presidente
Fondazione ISMU. Intervento del dott. Carlo Beltrame sulle tendenze
demografiche della Provincia di Alessandria e della nostra Diocesi
26 Serniola, ore 9.30: Incontro dei Presbiteri ordinati negli ultimi 15
anni. Tema: Come preparare i bambini/ragazzi alla celebrazione del
Sacramento della Riconciliazione. Relatore: don Bassano Padovani
26 Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento per
Lettori della Parola di Dio (I Salmi della gioia) e Corso di
approfondimento per Animatori musicali della Liturgia
26 Visita di Mons. Vescovo all’UP “S. Evasio”
29 Brusasco, Chiesa parrocchiale, ore 16: Ordinazione diaconale di
Giacomino Tanchis
30 Casale, Auditorium S. Chiara, ore 18: “Giornata del dialogo
islamo-cristiano”
Novembre
1 Casale, Cimitero, ore 15: Celebrazione Eucaristica
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1 Casale, Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella Solennità
di tutti i Santi
2 Casale, Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
3 Casale, Curia Vescovile, ore 19: Inizio della Scuola per animatori
musicali della liturgia (corso annuale)
5 Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15: Consiglio Pastorale
Diocesano
7 Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali
12 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18.00: Secondi Vespri nella
Solennità di S. Evasio
12 Casale, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 21: Celebrazione
Eucaristica con i partecipanti ai corsi di preparazione al matrimonio
13 Crea, ore 11: Chiusura della Porta della Misericordia
13 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica in
onore di S. Evasio e chiusura della Porta della Misericordia
13 66ª Giornata del ringraziamento
14 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 21: Carismi a
servizio della comunione evangelizzatrice alla luce di Evangelii
gaudium 130-131. Relatrice: Prof. Paola Dal Toso, Segretaria della
C.N.A.L.
17 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Consiglio
Presbiterale
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18 Casale, Curia Vescovile, ore 11: Inaugurazione della Mostra di
varie espressioni artistiche intitolata La guerra a casa mia
19 Corso di aggiornamento per insegnanti del CPIA sul metodo
Freire (conclusioni)
19 (mattino, pomeriggio e sera) – 20 (mattino) Crea: Laboratorio per
la formazione dei Collaboratori pastorali
20 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
20 Casale, Curia Vescovile (salone Immacolata), ore 15-16.30:
Secondo incontro del corso di formazione di base dei catechisti
20 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nel 9°
anniversario della morte del Vescovo Germano Zaccheo. Presiede
Mons. Vescovo
21 Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 11:
Celebrazione Eucaristica in occasione della “Giornata pro Orantibus”
21 Crea, ore 20.30: Celebrazione Eucaristica nella memoria della
Presentazione della B. V. Maria
26 Casale, Istituto Mazzone, ore 9: Ritiro spirituale delle Religiose
26 Casale, S. Stefano, ore 21: Veglia di Avvento
Dicembre
4 Casale, Chiesa di Santo Stefano, ore 14,30-17: Ritiro spirituale
d’Avvento promosso dall’Azione Cattolica diocesana

27

5 Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali
6 Casale, Convento di S. Antonio, ore 9.30: Ritiro spirituale del Clero.
Predicatore: S. E. Mons. Vittorio Francesco Viola
8 Crea, ore 11: Celebrazione Eucaristica nella solennità
dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria. Presiede Mons.
Vescovo
11 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
12 Casale, Chiesa di San Domenico, ore 21: Celebrazione Eucaristica
e scambio degli auguri natalizi con le Aggregazioni laicali
21 Casale, Curia Vescovile, ore 11: Scambio degli auguri natalizi con
i Responsabili degli Uffici/Servizi della Curia Vescovile
24 Casale, Cattedrale, ore 24: Celebrazione Eucaristica nella Notte
della Natività del Signore
25 Casale, Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nel Giorno
della Natività del Signore
28 Casale, Sinagoga, ore 17 Celebrazione della Chanukkà
31 Casale, Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica e canto del Te
Deum
31 Occimiano, Salone parrocchiale, ore 20: “49a Marcia della Pace”
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2017
Gennaio
1 Crea, ore 11: Celebrazione Eucaristica nella solennità di Maria
SS.ma Madre di Dio. Presiede Mons. Vescovo
1 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 16.30: Celebrazione Eucaristica nella
Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio – “50a Giornata mondiale
della pace”
1 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17.30: Natale in Europa. A 60 anni
dal trattato di Roma. Concerto Natalizio della Cappella della
Cattedrale di Casale diretta dalla Prof. Anna Maria Figazzolo
4 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella
Solennità della Dedicazione della Cattedrale. XVIII anniversario della
morte del Vescovo Carlo Cavalla
6 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella
Solennità dell’Epifania del Signore
6 “Giornata dell’Infanzia Missionaria”
9 Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali
10 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di
preparazione al matrimonio che si concluderà il 28 febbraio
13 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di
preparazione al matrimonio che si concluderà il 3 marzo
15 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
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15 Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 17:
Celebrazione Eucaristica per l’unità dei cristiani
15 “Giornata mondiale delle migrazioni” avente come tema “Migranti
minorenni, vulnerabili e senza voce”
17 Oratorio del Valentino, ore 9.30: Incontro dei Presbiteri ordinati
negli ultimi 15 anni. Tema: Mezzi di comunicazione: per un uso
individuale e pastorale conforme al Vangelo. Relatore: don Paolo
Padrini
18 – 25 “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”
19 San Salvatore Monferrato, Auditorium P. G. Frassati, ore 21: Inizio
del corso di preparazione al matrimonio che si concluderà il 9 marzo
22 Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 16.30: Celebrazione Ecumenica
Diocesana (o Concerto)
26 Casale, Convento di S. Antonio, ore 9.30: Ritiro spirituale del
Clero. Predicatore: S. E. Mons. Vittorio Francesco Viola
28 Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 21: Veglia per la Vita con
testimonianze. A cura: Movimento per la Vita – Centro di aiuto alla
Vita – Servizio per la Pastorale della Famiglia
29 Casale, Sala delle Lunette, ore 15.30: Mons. Vescovo ed il Pastore
Emanuele Fiume rifletteranno sul tema A 500 anni dalla riforma. A
seguire: Concerto della Corale della Chiesa Valdese di Milano
30 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
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Febbraio
2 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Formazione
permanente del Clero. Tema: Spunti per una lettura di Evangelii
gaudium. Una Chiesa collegiale. Relatore: Mons. Vescovo
2 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica in
occasione della “21a Giornata della Vita Consacrata”
2 Crea, ore 20.30: Celebrazione Eucaristica nella festa della
Presentazione del Signore
5 “39a Giornata per la Vita”. Offerta delle primule
5 Casale, Ospedale S. Spirito, ore 15.30: Celebrazione Eucaristica in
prossimità della “25a Giornata Mondiale del Malato” (11 febbraio)
6 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
8 “Giornata internazionale/ecclesiale contro la tratta di esseri umani”
9 Casale, Curia Vescovile (sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Formazione
permanente del Clero. Tema: Spunti per una lettura di Evangelii
gaudium. Una Chiesa popolare. Relatore: Mons. Vescovo
11 Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 17.30: Celebrazione Eucaristica
nella Memoria della B.V. Maria di Lourdes
12 Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15-16.30: Terzo
incontro del corso di formazione di base dei catechisti
12 Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 15: “25 a Giornata Mondiale del
Malato” a cura dell’O.F.T.A.L.
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13 Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali
13 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
14 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Incontro
dei Responsabili degli Uffici pastorali
16 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30:
Formazione permanente del Clero. Tema: Spunti per una lettura di
Evangelii gaudium. Una Chiesa in uscita. Relatore: Mons. Vescovo
17 Terruggia, Oratorio, ore 21: Inizio del corso di preparazione al
matrimonio che si concluderà venerdì 31 marzo alle ore 20 con un
momento conviviale
18 Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15: Consiglio
Pastorale Diocesano
19 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
20 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 21: Evangelii
gaudium e…nuove forme di evangelizzazione: il racconto di
un’esperienza. Relatore: don Mauro Mérgola S.D.B.
23 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30:
Formazione permanente del Clero. Tema: Spunti per una lettura di
Evangelii gaudium. Il lungo capitolo dedicato all’omelia. Relatore:
Mons. Vescovo
27 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
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Marzo
1 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica nel
Mercoledì delle Ceneri
4 Casale, Istituto S. Cuore, ore 9: Ritiro spirituale delle Religiose
4 Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 21: Veglia di Quaresima
6 – 7 – 8 Spotorno, Hotel “Acqua Novella”: “Tre giorni del Clero”.
Tema: Leggiamo insieme l’Amoris laetitia
8 (Giornata internazionale della donna) Casale, Curia Vescovile (Sala
Carlo Cavalla), ore 21: Donne-Chiesa-Mondo. Relatrice: Prof. Lucetta
Scaraffia
9 Casale, Auditorium S. Filippo, ore 21: Inizio del ciclo di 5 catechesi
quaresimali tenute da Mons. Vescovo ed aventi come tema: Torni
sempre a risuonare il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato
la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti” (Evangelii gaudium 164)
10 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
11 Crea, ore 9.30: Secondo incontro dei Ministri Straordinari della S.
Comunione
11 Casale, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 21: Celebrazione
Eucaristica con i partecipanti ai corsi di preparazione al matrimonio.
Presiede Mons. Vescovo
12 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
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12 Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15-16.30: Quarto
incontro del corso di formazione di base dei catechisti
12 Crea, ore 14.30-17: Ritiro di Quaresima promosso dall’Azione
Cattolica diocesana
13 Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali
13 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
15 Casale, Auditorium S. Filippo, ore 21: 2a catechesi quaresimale
tenuta da Mons. Vescovo
20 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
22 Casale, Luna Park (Cittadella), ore 10.30: Celebrazione Eucaristica
per i lavoratori degli spettacoli viaggianti
22 Casale, Auditorium S. Filippo, ore 21: 3a catechesi quaresimale
tenuta da Mons. Vescovo
23 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Consiglio
Presbiterale
23 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 21: Islam.
Saperne di più. Relatore: Prof. don Augusto Negri
24 Casale, Chiesa del Cuore Immacolato di Maria (Porta Milano), ore
21: Veglia in occasione della “Giornata di preghiera e digiuno in
memoria dei missionari martiri”
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24 Crea, ore 21: Celebrazione Eucaristica preceduta da un
pellegrinaggio (partenza da Forneglio alle ore 20) a cura del
Movimento per la Vita – Centro di aiuto alla Vita
25 Giornata dei Ministranti
25 Crea, ore 17: Celebrazione
dell’Annunciazione del Signore

Eucaristica

nella

solennità

26 Odalengo Grande, presso Torre San Quirico, pomeriggio:
Inaugurazione di Cascina Becchi a cura del Movimento per la Vita –
Centro di aiuto alla Vita
27 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
29 Casale, Auditorium S. Filippo, ore 21: 4a catechesi quaresimale
tenuta da Mons. Vescovo
30 Crea, ore 9.30: “Giornata Sacerdotale Mariana”. Tema: Vita
contemplativa femminile e Chiesa diocesana: quale possibile
interazione? Una riflessione alla luce della Cost. Ap. “Vultum Dei
quaerere”. Predicatrice: Madre Paola Panetta, Priora del Monastero
Domenicano “Maria di Magdala” in Moncalieri
Aprile
2 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
3 Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali
3 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
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4 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di
preparazione al matrimonio che si concluderà il 30 maggio
5 Casale, Auditorium S. Filippo, ore 21: 5a catechesi quaresimale
tenuta da Mons. Vescovo
7 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di
preparazione al matrimonio che si concluderà il 9 giugno
9 Casale, chiesa di S. Stefano, ore 10: Benedizione delle palme,
processione e alle 10.30, in Cattedrale, Celebrazione Eucaristica nella
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
9 Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 15-16.30: Quinto
incontro del corso di formazione di base dei catechisti
13 Casale, Cattedrale, ore 9.30: Celebrazione Eucaristica del Crisma
13 Casale, Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica nella Cena del
Signore
14 Casale, Cattedrale, ore 18: Azione Liturgica nella Passione del
Signore. Alle ore 21: Via Crucis cittadina
15 Casale, Cattedrale, ore 22: Veglia Pasquale nella Notte Santa
16 Casale, Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella
Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore
18 Festa diocesana per i ragazzi del pre-post Cresima
20 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla): Cattolici, Resistenza
e Italia Repubblicana in Piemonte ed in Monferrato. Relatori: Prof.
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Marta Margotti, docente universitaria e scrittrice – Avv. Sergio
Favretto, storico
22 Casale, Istituto S. Domenico: Ritiro spirituale delle Religiose
24 – 29 Pellegrinaggio diocesano a Lourdes a cura dell’O.F.T.A.L.
29 – 30 Moncalvo, Casa Parrocchiale: Inizio del corso di preparazione
al matrimonio che si concluderà con il secondo week-end del 27-28
maggio
Maggio
4 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Consiglio
Presbiterale
4 Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento per
Animatori musicali della Liturgia
6 Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 15: Consiglio
Pastorale Diocesano
6 (pomeriggio e sera) – 7 (mattino), Crea (o Cardona): Laboratorio per
la formazione dei Collaboratori pastorali
7 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
8 Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali
9 Oratorio di San Salvatore, ore 9.30: Incontro dei Presbiteri ordinati
negli ultimi 15 anni. Tema: Quale regola di vita per un presbitero
diocesano? Relatore: Mons. Mario Rollando
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11 Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento per
Animatori musicali della Liturgia
13 Celebrazione Eucaristica con il mondo del lavoro
14 Crea, ore 15-16.30: Convegno dei catechisti
15 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
16 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Assemblea
dei Moderatori
18 Casale, Convento di S. Antonio, ore 9.30: Ritiro spirituale del
Clero. Predicatore: S. E. Mons. Vittorio Francesco Viola
18 Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento per
Animatori musicali della Liturgia
22 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
25 Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 11:
Celebrazione Eucaristica nella memoria liturgica di S. Maria
Maddalena de’ Pazzi
25 Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento per
Animatori musicali della Liturgia
26 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 21: Il volto
orientale della Chiesa Cattolica. Relatore: Prof. P. Róbert Jáger
27 Crea, ore 16: Celebrazione dei Vespri in rito Bizantino-Slavo
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28 Crea, ore 11: Liturgia Eucaristica in rito Bizantino-Slavo
29 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
31 Crea (Cappella del Paradiso), ore 18: Celebrazione Eucaristica
nella festa della Visitazione della B. V. Maria. Saranno presenti i
partecipanti ai corsi organizzati dal Servizio per la Pastorale liturgica

Giugno
3 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 16: Laboratorio
per la formazione dei Collaboratori pastorali
3 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Veglia di Pentecoste animata
dalle Aggregazioni laicali
4 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella
Solennità di Pentecoste
5 Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali.
Predicatore: Mons. vescovo
6 – 7 – 8 Crea, ore 9.30: “Tre giorni del Clero”. 6 La vita e la
formazione permanente dei Presbiteri. Relatore: S. E. Mons. Gabriele
Mana 7 Il cammino formativo dei Seminaristi. Relatore: don Carlo
Rampone 8 Conclusioni di Mons. Vescovo, Celebrazione Eucaristica
con ricordo degli anniversari di ordinazione e agape fraterna
10 Crea, ore 9.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti.
Predicatore: Mons. Vescovo
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12 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
15 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 20.45: Celebrazione Eucaristica
nella Solennità del SS. mo Corpo e Sangue di Cristo
17 Casale, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 21: Celebrazione
Eucaristica con i partecipanti ai corsi di preparazione al matrimonio.
Presiede Mons. Vescovo
17 Crea, ore 9: Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale Diocesano
19 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
20 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Incontro
dei Responsabili degli Uffici pastorali
20 “Giornata mondiale del Rifugiato”
25 Crea: Giornata Lourdiana
26 Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30:
Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
Luglio
1 Crea, ore 20: Recita del Santo Rosario e agape fraterna a cura
dell’O.F.T.A.L.
4 Giornata Diocesana dei Centri Estivi
8 Santuario di Oropa: Pellegrinaggio diocesano
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10 Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 21: Assemblea
C.D.A.L. di verifica e programmazione per il nuovo anno pastorale
15 Giornata con i giovani O.F.T.A.L.
16 Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 17:
Celebrazione Eucaristica nella memoria della B.V. Maria del Monte
Carmelo
22 Crea, ore 20: Celebrazione Eucaristica e agape fraterna a cura
dell’O.F.T.A.L.

Agosto
15 Crea, ore 10: Celebrazione
dell’Assunzione della B. V. Maria

Eucaristica

nella

Solennità

Settembre
5 – 6 – 7 Casale, Auditorium S. Filippo, ore 20.45: Convegno
Pastorale Diocesano
8 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di
preparazione al matrimonio che si concluderà il 27 ottobre
(Celebrazione Eucaristica con i partecipanti al corso: 4 novembre)
9 Crea, ore 20.30: Recita del S. Rosario; ore 21: Celebrazione
Eucaristica con processione intorno al sacro monte. Ricordo del 9°
anniversario dell’ingresso in Diocesi del nostro Vescovo
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12 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di
preparazione al matrimonio che si concluderà il 31 ottobre
(Celebrazione Eucaristica con i partecipanti al corso: 4 novembre)
23 Pellegrinaggio delle Religiose
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