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PREMESSA
Nell’elaborare i programmi per l’Anno pastorale 2017-2018, gli Uffici pastorali diocesani
hanno cercato di tenere conto del tema che sarà oggetto della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2018): I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale. Tema così ulteriormente declinato da Mons. Vescovo (ora Amministratore
Apostolico): «I giovani: la loro condizione, la loro estraneità al linguaggio della fede e della
comunicazione della fede, la loro identità di nativi digitali, il loro rapporto con la famiglia,
la parrocchia, la scuola, il mondo del lavoro, la politica, la cultura… la loro chiamata ad
una vita vera, bella, buona… insomma “I giovani: tra presente e futuro”». Mi pare che lo
sforzo di relazioni sinergiche da parte degli Uffici sia stato più intenso e fruttuoso che negli
anni passati.
Concludo invitando 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. Anche questo, nel suo piccolo, è “sensus Ecclesiæ”. Grazie
di cuore per la collaborazione.
Casale Monferrato, 5 settembre 2017

Don Giampio Devasini
Vicario Generale

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 la Curia Vescovile, dalle 15 alle 16.30, nei seguenti giorni
(2a domenica del mese): 15 ottobre, 12 novembre, 11 febbraio, 11 marzo, 8 aprile. La celebrazione del mandato dei catechisti avrà luogo sabato 7 ottobre, alle ore 21, nella chiesa
di S. Filippo. Il Convegno diocesano dei catechisti avrà luogo a Crea domenica 6 maggio
dalle ore 15 alle ore 16.30.
Il Servizio per la Pastorale liturgica [Responsabile: can. mons. Francesco Mancinelli
– mancinelli14@libero.it; ufficioliturgico.diocesicasale@gmail.com – Responsabile della
Commissione per la Musica sacra: Anna M. Figazzolo – annamariafigazzolo@gmail.com]
condivide il tema pastorale sul quale la nostra Chiesa Casalese intende riflettere e operare
nel prossimo anno pastorale: «I giovani tra presente e futuro». La condizione giovanile
che tante volte è, o sembra, estranea al linguaggio della fede e della comunicazione della
fede, che fatica ad intessere una relazione con la Parrocchia e la comunità cristiana più in
generale, ha, a nostro avviso, bisogno di essere avvicinata alla bellezza dell’incontro con
Gesù il Signore, fonte di perenne giovinezza e freschezza, incontro che può avvenire in
pienezza nello spazio e nel tempo della celebrazione liturgica. Pertanto il Servizio per la
Pastorale liturgica intende avviare una più incisiva collaborazione con il Servizio per la
Pastorale dei giovani per far sperimentare nei giovani stessi che, dall’incontro della loro
giovinezza con la perenne giovinezza di Cristo e del suo Spirito Santo, nell’evento che si
compie per mezzo della liturgia, nasce, nonostante tutto, la gioia della vita umana.
Anche quest’anno il Servizio per la Pastorale liturgica propone i seguenti percorsi 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). Il corso
è rivolto al coro parrocchiale e a coloro che, in assenza di un coro, intonano i canti nelle
Celebrazioni. È consigliato anche ad un gruppo di giovani o bambini.
•
A livello diocesano:
1)
Corso di approfondimento a tema per cantori: vocalità e repertorio. Apprendimento di canti dal repertorio diocesano e potenziamento della pratica di canto corale a
più voci per l’inserimento nel coro diocesano che cura l’animazione musicale di alcune
Celebrazioni diocesane (S. Evasio e Corpus Domini). Si tratta di quattro incontri dopo il
corso base: 4-11-18-25 ottobre, ore 21, Casale, Curia Vescovile.
2)
Corsi annuali con cadenza settimanale per:
Organista per la Liturgia (prof. Luca Solerio).
Cantori: vocalità, lettura della musica, repertorio (prof. Anna Maria Figazzolo).
Guida d’Assemblea: vocalità, lettura della musica, repertorio e scelta dei canti, musica e

liturgia.
I corsi si effettueranno da novembre a maggio in Curia Vescovile (giorno e orario da concordare) con un minimo di cinque iscritti per corso. Inoltre potranno essere attivati corsi
anche fuori sede, in zone più comode per i partecipanti.
3)
Scuola per animatori musicali della Liturgia (corso annuale). Inizio corsi canto ed
organo: 6 novembre, ore 19, Curia Vescovile.
4)
Incontri di approfondimento per i Ministri straordinari della S. Comunione: 14
ottobre e 21 aprile, Crea, ore 9.30.
L’apertura dei corsi avrà luogo il 4 ottobre alle ore 21 in Curia Vescovile. La chiusura dei
corsi avrà luogo il 31 maggio alle ore 18 a Crea (Cappella del Paradiso) con una Celebrazione Eucaristica.
Il Servizio inoltre s’impegna a:
1.
elaborare e proporre un repertorio diocesano ovvero un numero essenziale di canti per la Liturgia cantati in tutte le Parrocchie della nostra Diocesi;
2.
proporre canti per la Liturgia per le varie occasioni festive (saranno forniti audio e
partitura);
3.
proseguire il censimento dei cori e dei musicisti per la Liturgia presenti in Diocesi;
4.
proporre alle Parrocchie brevi concerti d’organo (15/30 min) prima della Celebrazione Eucaristica della Domenica per sottolineare il Tempo Liturgico e per avvicinare
i fedeli al patrimonio musicale dell’organo, strumento principe nella Liturgia ma spesso
inutilizzato;
5.
elaborare sussidi per la preghiera in famiglia ed in Parrocchia (Avvento, Corpus
Domini, Adorazione Eucaristica, Rosario meditato...).
Servizio per la Pastorale della Famiglia [Responsabile p. Angelo Manzini O.F.M. – Convento di S. Antonio Abate, Via Leardi 10 –0142 452314 – fragiovannia@gmail.com] –
Accogliendo con gioia il tema scelto dalla nostra Chiesa Diocesana e cioè «I giovani: tra
presente e futuro», questo Servizio, dopo l’Assemblea Diocesana del 17 giugno 2017, l’incontro degli Uffici/Servizi Pastorali e un primo scambio di idee con il Servizio per la Pastorale dei Giovani, il Centro Diocesano Vocazioni ed il Servizio per la Pastorale Sociale e
del Lavoro, offre ai parroci i seguenti servizi:
•
4 corsi di preparazione immediata al matrimonio di 8 incontri ciascuno, più
il sabato conclusivo con la celebrazione dell’Eucaristia presieduta da Mons. Vescovo e la
consegna dell’attestato di partecipazione. Il parroco responsabile valuterà se recuperare
o meno le assenze. È disponibile un modello di domanda per la partecipazione ai corsi:
piccolo strumento per un primo incontro dei fidanzati con il parroco e la comunità parrocchiale. È auspicabile che i fidanzati, in una celebrazione festiva, siano presentati alla
comunità. Sia per dare maggiori possibilità a chi può avere difficoltà a causa di turni lavorativi sia per evitare sovraffollamenti che rendono difficoltoso il dialogo, i corsi si tengono
al martedì e al venerdì: stessi relatori, medesimi temi (grazie ai Movimenti ecclesiali – Comunione e Liberazione, Cammino Neocatecumenale, Focolarini, Salesiani Cooperatori…
– abbiamo un nutrito numero di coppie cristiane che affiancano i relatori e danno buona
testimonianza… ciò non esclude affatto la possibilità di inserimento di nuovi volontari:
chi lo desidera, si faccia avanti!). I corsi di preparazione al matrimonio si svolgeranno a
Casale Monferrato presso il Convento di S. Antonio Abate, Via Leardi 10, (inizio: 8 e 12
settembre; 16 e 19 gennaio; 10 e 13 aprile – 18 e 21 settembre, ore 21); a San Salvatore

Monferrato presso il Santuario “Madonna del Pozzo”, Viale Santuario 40 (inizio: 18 gennaio – ore 21); a Terruggia presso l’Oratorio, Piazza Vittorio Emanuele III, 29 (inizio: 16
febbraio – ore 21); a S. Candido di Murisengo presso il salone parrocchiale, Via Casale
1 (febbraio 2016); a Moncalvo presso la Casa parrocchiale, Piazza S. Francesco 1 (21-22
aprile e 26-27 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 Monferrato: prof. Daniela Bernardinello (danielabernardinello@libero.it – 0142 452314); per il corso di San Salvatore – Santuario “Madonna
del Pozzo”: don Gabriele Paganini (paganini.gabriele@gmail.com – 0131 233156); per il
corso di Terruggia: don Carlo Baudino (g_tricerri@tin.it – 0142 401431); 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 – 011 9151393).
•
Il Consultorio familiare (Convento di S. Antonio Abate – Via Leardi 10 – 0142
452314 – ogni primo e terzo venerdì dalle 18 alle 19) si propone di camminare con coloro
che sono chiamati alla vita matrimoniale e di ascoltare, con rispetto e amore, quei fratelli
e quelle sorelle che vivono situazioni familiari segnate da fatiche e da ferite.
•
8 serate di riflessione sull’Es. Ap. Amoris laetitia presso la sede del Servizio
(Convento di S. Antonio Abate – Via Leardi 10 – 0142 452314), per sacerdoti, seminaristi,
religiosi/e, laici e tutti coloro che amano la famiglia e si sentono impegnati a sostenerla
nel suo cammino. Il corso on-line è offerto dalla C.E.I. (Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Famiglia e Ufficio Nazionale per la pastorale delle Vocazioni). Gli otto incontri si
terranno ogni secondo lunedì del mese dalle ore 21 alle ore 22/23. Il corso webinar si può
seguire a casa propria o in un spazio offerto dalla Parrocchia o dall’Unità Pastorale. Il Servizio per la Pastorale della Famiglia ha predisposto un locale attrezzato. Ci troveremo ad
ascoltare in diretta video una introduzione di 20-25 minuti su uno dei capitoli di Amoris
laetitia, a cui seguirà circa mezz’ora di dibattito, rispondendo alle domande che saranno
ascoltabili in audio o scritte in chat. Al termine, i partecipanti potranno continuare per
circa un’ora il dibattito nel piccolo gruppo, incontrandosi realmente e andando oltre la
percezione solo virtuale. Calendario: lunedì 9 ottobre – lunedì 13 novembre – lunedì 11
dicembre – lunedì 8 gennaio – lunedì 12 febbraio – lunedì 12 marzo – lunedì 9 aprile –
lunedì 7 maggio.
•
Una buona notizia da annunciare alla famiglia, oggi sottoposta a molteplici
attacchi. Meditazioni sull’amore nella famiglia, per tutti coloro che la amano: testo di riferimento delle meditazioni sarà l’Es. Ap. Amoris laetitia. Tempo di Avvento: ore 16 mercoledì 6 – 13 – 20 dicembre. Tempo di Natale: ore 16 mercoledì 10 – 17 – 24 – 31 gennaio.
Tempo di Quaresima: ore 16 mercoledì 7 – 14 – 21 – 28 marzo. Tempo di Pasqua: ore 16
mercoledì 2 – 9 – 16 – 23 – 30 maggio.
Servizio per la Pastorale dei Giovani ed il Centro Diocesano Vocazioni [Responsabile:
don Marco Durando S.D.B. – pgcasalemonf@gmail.com – 0142 453706 – 3333210472]
– In linea con il cammino dello scorso anno, come ufficio a servizio dei giovani e della
diocesi, desideriamo continuare a curare sempre di più il lavorare in rete, la progettazione,
la formazione dei giovani e dei loro formatori, proponendo la vita come vocazione. Evangelii gaudium, che ci ha guidato in particolare in quest’ultimo anno, rimane punto di riferimento e di confronto. Centro unificatore di quest’anno è il cammino in preparazione al
“Sinodo dei vescovi sui giovani” dal tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» che diventa occasione per la Chiesa che è in Casale di fare “sinodo” attorno ai giovani.

I giovani al centro: obiettivi comuni per quest’anno
Nel desiderio di fare rete attorno ai giovani, abbiamo provato a tracciare un cammino condiviso tra Uffici pastorali della Diocesi ponendoci alcuni obiettivi e passi comuni. Il lavoro
“sui giovani e con i giovani” può essere una grande opportunità che ci aiuta a camminare
insieme. Ecco gli obiettivi comuni:
1.
Arrivare ad un calendario condiviso con alcuni appuntamenti in comune, pensati
e organizzati insieme.
2.
Dare voce ai giovani con un ascolto autentico che lasci loro spazio e protagonismo.
3.
Coinvolgere: che vuol dire renderci conto della loro presenza, dei luoghi che vivono, dei loro desideri… provando a rispondere con alcune proposte, poche ma accattivanti.
4.
Mettere a tema la Pastorale dei Giovani: ripensarla nella sua organizzazione e nel
suo essere a servizio dei giovani, delle Parrocchie, della Diocesi, sapendo creare alleanze
educative con tutti coloro che intercettano i giovani, in primis la scuola e gli oratori, sostenendo e sviluppando le realtà locali.
5.
Prendersi cura di tutti i giovani, includendo anche i giovani lavoratori e chi il lavoro lo sta cercando, gli studenti fuori sede, le giovani famiglie nel loro nascere e nel loro
cammino.
Proposte/impegni comuni
Abbiamo pensato di concentrare il nostro impegno con queste tre proposte, che diventano
impegni comuni:
1.
Convegno Pastorale Diocesano di inizio Anno pastorale (5-6-7 settembre).
2.
Cammino di preparazione al “Sinodo diocesano sui e dei giovani”: nelle Unità
Pastorali e nella scuola, in tutti i luoghi di vita dei giovani.
3.
Sinodo diocesano dei giovani (o forum dei giovani): una grande convocazione in
primavera per metterci in ascolto e in dialogo con le giovani generazioni, organizzato in
sinergia dagli Uffici pastorali.
Il “nostro Sinodo diocesano dei giovani” sarà preceduto da un incontro in tutte le Unità
Pastorali e nelle scuole superiori con l’obiettivo di: ascoltare i giovani, conoscerli nei luoghi dove vivono, presentare il “loro Sinodo” invitandoli a partecipare.
Verso il Sinodo sui/dei Giovani: una proposta di percorso
Il Sinodo Giovani indetto da Papa Francesco è una grande opportunità, ma come ogni
grande impresa, comporta impegno e lavoro. Sono tre i momenti importanti:
1.
Il discernimento pastorale ovvero la rilettura delle pratiche pastorali presenti sul
territorio. Si tratta innanzitutto di ripensare la pastorale giovanile a partire dalla realtà
del nostro territorio. E poi di aprire percorsi di alleanza educativa con le Parrocchie, gli
oratori, le associazioni e i movimenti presenti. E infine, investire sulla formazione degli
educatori per alzare le competenze educative.
2.
L’ascolto dei giovani ovvero tendere l’orecchio in maniera non paternalistica raccogliendo le istanze dei giovani senza paura né pregiudizio. Ascoltare i giovani facendo
capire loro quanto siamo interessati a quello che hanno da dire e ancor di più alle loro
potenzialità. Per fare questo in modo autentico si tratta di pensare strumenti e modi con
fantasia e coraggio.
3.
Un’esperienza di cammino. L’Italia è terra di Santi e molti luoghi di spiritualità
possono diventare un cammino effettivo che muova la Chiesa Italiana per le strade dei

pellegrini. In due tempi: un primo momento come cammino diffuso sul territorio nazionale con i grandi luoghi di spiritualità come meta di pellegrinaggio. Un secondo momento
di ritrovo a Roma per una grande veglia di preghiera. Per noi vuol dire prima di tutto metterci in cammino verso le periferie della nostra Diocesi e poi aiutare i giovani a camminare
insieme con esperienze forti e mirate.
Questi tre momenti verranno accompagnati dalla preghiera.
Equipe diocesana di animazione PGV
Il documento preparatorio al Sinodo, ispirandosi a Evangelii gaudium, ci invita ad uscire,
vedere, chiamare. Questo desideriamo fare perché la nostra pastorale giovanile diventi
sempre più autentica pastorale vocazionale. Cercheremo di realizzare questo anche attraverso la conclusione del progetto “tessitori di prossimità”, curando la formazione dei formatori, convocando i giovani per esperienze forti di preghiera, di formazione e di festa. Al
nostro interno cercheremo di rendere sempre più “rappresentativa” e qualificata l’equipe e
di continuare il dialogo con tutte le realtà diocesane proponendo assemblee periodiche e
formando equipe di lavoro su alcune parti del nostro progetto.
Calendario
•
Assemblea di presentazione del cammino di PG con parroci e responsabili oratori
•
Campo invernale animatori: 2 - 3 - 4 gennaio
•
Giornata dei ministranti: domenica 11 marzo
•
Forum / Sinodo diocesano dei giovani: sabato 24 marzo
•
Giornata / Festa dei cresimandi: martedì 3 aprile
•
Festa diocesana dei centri estivi: giovedì 5 luglio
•
Corso animatori (date possibili: 4 e 25 febbraio,15 aprile, week-ends 5 e 6 maggio)
•
Cammino di preghiera e di lectio divina
•
Incontri zonali nelle U.P. e nelle scuole
•
Raccolta viveri promossa dall’oratorio del Duomo (in Quaresima)
•
Campo estivo (inizio agosto)
•
Esperienze di cammino / pellegrinaggio
•
Roma estate 2018
Servizio per la Pastorale Scolastica [Responsabile: don Samuele Battistella – chiesacasale.
scuola@libero.it – 3498694675] – Obbiettivo prioritario del Servizio per la Pastorale Scolastica e dell’Università per questo Anno pastorale sarà permettere alle realtà scolastiche
presenti nel nostro territorio di dare il proprio contributo diretto e concreto alla Diocesi
nel processo di preparazione al Sinodo dei Vescovi previsto per ottobre 2018 e dedicato a
«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Viene quindi confermata la piena accoglienza del progetto “Cantiere Speranza” del Servizio per la Pastorale della Cultura, ancora
una volta riconosciuto come primo e privilegiato strumento di interazione per avviare i
processi di dialogo tra Chiesa e Scuola. Lo stesso vale per le proposte specifiche elaborate
insieme agli Uffici di Pastorale dei Giovani, di Pastorale Sociale e del Lavoro e tutte le altre
realtà diocesane. Alla luce di tale interazione verrà proposta e promossa la partecipazione
al Convegno Regionale per la Pastorale Scolastica, che si svolgerà presso l’Arcidiocesi di
Torino nel mese di ottobre. Con le medesime modalità, volte a far convergere i rispettivi appuntamenti diocesani, verranno avviati i lavori per la realizzazione della “Giornata
Mondiale degli Insegnanti” (5 ottobre) e della “Giornata Diocesana per il Mondo della

Scuola”. L’Ufficio conferma la propria disponibilità a collaborare attivamente e a patrocinare tutte le iniziative aventi come obbiettivo il sostegno e la formazione di educatori,
studenti e collaboratori promosse dai vari Uffici/Servizi Pastorali Diocesani.
Servizio per la Pastorale sociale e del lavoro, della salute e degli anziani [Responsabile:
Elena Sassone – 335220642 –esassone@alice.it] – La “48a Settimana Sociale dei cattolici”
(Cagliari 26-29 ottobre 2017) avente come tema «Il lavoro che vogliamo: libero, creativo,
partecipativo e solidale» così come il Sinodo dei Vescovi (ottobre 2018) avente come tema
«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» sono stati al centro dell’attenzione e motivo degli incontri e delle attività di tutto l’Anno pastorale ormai concluso e continueranno
ad essere uno dei fili rossi anche per il nuovo Anno pastorale. I temi, le problematiche,
le esperienze, gli approfondimenti a tema dei due eventi si intrecciano a tutti gli altri che
sono all’attenzione della Chiesa e stimolano il cammino della nostra comunità credente.
Continueremo perciò con attenzione a coinvolgere e sostenere le Unità Pastorali e le Parrocchie nel loro cammino di comunità cristiana che vive attiva in uno specifico territorio.
Assumendo gli obiettivi, gli strumenti e lo stile suggeriti dall’Assemblea Diocesana del 17
giugno e gli ulteriori spunti e attenzioni che ci perverranno dal Convegno Pastorale Diocesano del 5-6-7 settembre, ci impegneremo con diligenza a farli conoscere e ad incarnarli
nella vita quotidiana.
La conoscenza della Dottrina Sociale, dei documenti di settore e dei messaggi offerti dal
Magistero (in occasione delle principali Giornate della Chiesa Italiana e della Chiesa Universale, secondo le indicazioni del Papa e delle Commissioni episcopali) sarà il più possibile condivisa tramite iniziative elaborate con le UP.
Le Giornate nazionali e mondiali saranno vissute come occasione di preghiera, riflessione,
approfondimento, 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.
Sentiamo la comunità diocesana sempre più chiamata ad occuparsi della sua formazione
permanente integrale, fatta di conoscenza e di azioni; al fine di promuovere altri stili di
vita quotidiani per poter essere coerenti cristiani di questo tempo, nascerà un gruppo di
lavoro diocesano sul tema.
Porteremo il frutto della Settimana Sociale sul lavoro, collegandolo alla preparazione al
Sinodo con i giovani. Vogliamo accompagnare attraverso queste occasioni della Chiesa
italiana il tirocinio del Laboratorio diocesano per la formazione dei Collaboratori pastorali, senza perdere di vista l’Es. Ap. Evangelii gaudium, il Convegno Ecclesiale Nazionale
di Firenze, l’Es. Ap. Amoris Laetitia, il cammino iniziato nel Giubileo della misericordia e
l’Enciclica Laudato si’… occasioni di grande aiuto al nostro agire quotidiano! Nascerà un
gruppo di lavoro diocesano sul tema.
Come gli scorsi anni sarà organizzato nel mese di maggio, con le Diocesi di Biella, Novara, Vercelli e Vigevano, un incontro di approfondimento su un tema sociale di attualità e
comune interesse.
Per la Pastorale sociale e del lavoro prosegue la collaborazione con le Diocesi di Acqui,
Asti e Alessandria; per organizzare un corso di formazione di base per operatori della pastorale della salute collaboreremo con le Diocesi di Ivrea, Biella e Vercelli. Allargheremo la
proposta del laboratorio su etica e finanza agli alunni del Seminario Regionale.
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 laici già impegnati o che si stanno preparando.

Per le iniziative predisposte con UP e Parrocchie verrà man mano fornita dettagliata informazione tramite 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@caritas-casale.it] – Convinti e consapevoli che la testimonianza della carità non è un problema da risolvere, ma uno stile di vita, Caritas per
un verso cerca di accompagnare Parrocchie e Unità Pastorali nell’aprirsi ai poveri, per un
altro verso interviene direttamente in situazioni di disagio particolarmente difficili, dando stimolo ed esempio in progetti che possono diffondersi in modo capillare nei territori
parrocchiali.
Una rete attorno alla “porta” verso chi ha bisogno: il Centro di ascolto
Verso le Parrocchie o Unità Pastorali attualmente c’è un’attenzione e un sostegno ai Centri
di ascolto nati in questi anni. La relazione con il Centro di ascolto diocesano per alcuni
Centri parrocchiali è quasi settimanale, per altri meno, ma in ogni caso questa rete aiuta
a dare senso di unità alla carità della nostra Chiesa diocesana. Consideriamo il Centro di
ascolto come il luogo privilegiato per incontrare le persone bisognose e per questo Caritas
lavora affinché nascano Centri di ascolto nelle Unità Pastorali dove non ci sono ancora e
che sviluppino lo stile Caritas quelli che sono in funzione attualmente.
Formazione
La proposta di 4 incontri formativi annuali ha avuto un buon esito nell’anno appena trascorso e quest’anno continueremo il percorso di formazione per i volontari dei Centri,
aperto a chi si affaccia per le prime volte a questo servizio. Gli obbiettivi sono l’ampliamento del numero di volontari per la grande necessità di dedicare attenzione alle tante
persone che bussano alle parrocchie o al Centro di ascolto diocesano, l’affinamento dello
stile dell’ascolto con l’apprendimento di un metodo accogliente e attento alla persona, lo
sviluppo della capacità progettuale come risposta ai bisogni ascoltati, l’apertura e il coinvolgimento delle comunità verso le fragilità del territorio. Il corso si farà nel mese di marzo. A livello formativo sottolineiamo anche l’esperienza positiva di quest’anno degli incontri organizzati dalla delegazione delle Caritas piemontesi, sia per i membri dell’equipe
che per volontari di vari settori. Incoraggeremo i volontari delle Parrocchie a partecipare
a queste proposte che continueranno nel nuovo Anno pastorale.
Servizi
Mobili usati: continua il recupero di mobili ed elettrodomestici usati da consegnare a chi
ha bisogno. Attualmente siamo in ricerca di una sede spaziosa come magazzino. Il servizio
è stato anche una bella occasione di volontaria ‘restituzione’ da parte di persone che in
altri modi avevano ricevuto aiuti. Spesso il ‘gruppo mobili’ sostiene famiglie sfrattate nel

trasloco in una nuova sistemazione.
Guardaroba: nella Parrocchia di Sant’Ilario c’è il servizio guardaroba della Caritas diocesana gestito dalle volontarie della san Vincenzo. La quantità di vestiti e scarpe ricevuta e
donata è veramente molto grande.
Progetti in corso
Cavoli nostri: è una forma di orto sociale, un progetto nato per rimettere in moto persone
inattive per le situazioni più varie e per offrire la possibilità di ottima verdura per l’autoconsumo. Attualmente vi partecipano 16 famiglie.
Cucire legami: nato al termine del corso per volontari della primavera 2017, ha sviluppato
un’esperienza che in Caritas è cresciuta nell’ambito della sartoria e del cucito dando lavoro
per un mese e mezzo a 7 donne con situazioni di forte disagio. Il clima di squadra che ne
è nato, la rete parrocchiale che ha sostenuto il progetto ci spingono a sviluppare nel nuovo
Anno pastorale quello che si è iniziato.
Storie intrecciate: gruppo nato per offrire opportunità di lavoro a donne con situazione di
disagio attraverso l’intreccio del midollino. Attualmente lavorano 6 persone con la creazione di cesti, bomboniere e facendo corsi a chi vuol imparare il mestiere. Il progetto
potrebbe essere replicato in Parrocchie o Unità Pastorali.
Progetto lavoro-voucher: sicuramente il cambio della legge ha peggiorato di molto la capacità che Caritas e Parrocchie avevano di dare in modo legale lavoro occasionale a un gran
numero di persone bisognose. Siamo in ricerca di soluzioni semplici e legali per continuare ad incentivare questa buona pratica che si era diffusa nei precedenti 5 anni.
Un pasto a casa tua: prosegue la bella collaborazione con la mensa aziendale Cerutti e con
la Pastorfrigor che offrono una media di 50 pasti caldi tre sere a settimana che vengono
consegnati a domicilio a persone incontrate al Centro di ascolto diocesano da tre gruppi
di persone: il gruppo giovani Caritas, un gruppo giovanile della Parrocchia del Valentino,
la Croce Rossa.
Sprecozero: una rete di esercizi commerciali dona l’invenduto alimentare che viene raccolto da volontari e distribuito a chi ne ha bisogno.
Gelati buoni tre volte: esperienza estiva che ha dato lavoro e autostima a tre persone, coinvolgendo una rete di persone, e che si pensa di sviluppare per la prossima estate.
Oltrescuola: progetto doposcuola gratuito in questo momento vivo nel ramo della Parrocchia del Valentino e sostenuto economicamente da Caritas. Non siamo ancora in grado di
riaprire il ramo che si trovava nell’oratorio dell’Addolorata, nonostante il bisogno scolastico-educativo per vari figli di persone che avvicinano il Centro di ascolto.
Opera segno: la Casa di accoglienza “Presi per il Cuore”

Cresce gradualmente l’esperienza che ha visto il suo nascere e svilupparsi nell’anno del
Giubileo della Misericordia. Attorno alla Casa attualmente ruotano tre realtà.
- La mensa con i poveri: giovedì sera e domenica a pranzo volontari e persone più diverse
mangiano negli stessi tavoli combattendo la peggior povertà che è quella dell’esclusione e
della solitudine.
- L’accoglienza vera e propria, prevalentemente femminile, aperta a situazioni valutate dal
Centro di ascolto di persone italiane o straniere, e seguita da volontari che vivono nella
struttura. I posti che ha la struttura sono una decina tra volontari e accolti.
- Il campanello, ovvero il punto di riferimento per tutti coloro che in qualche modo, poco
o tanto, vogliono dare una mano, offrire qualcosa, avere informazioni su servizi e volontariato.
L’esperienza di due anni della casa fa crescere la consapevolezza che l’accoglienza, soprattutto quando è bene che sia prolungata, non è favorita dal numero alto di persone che
passano per la mensa o altro. Si sta valutando seriamente la separazione dell’“accoglienza” dalle realtà “mensa” e “campanello”. Ci sono contatti in corso per un eventuale spostamento e sviluppo del lavoro educativo dell’accoglienza. Per quanto riguarda la mensa
consideriamo preziosa l’opportunità per gruppi parrocchiali e non, di fare servizio nella
stessa. Proponiamo che ogni Parrocchia a turno si ponga a servizio come già fanno alcune
e che questa sia considerata come un’esperienza formativa ed evangelizzatrice. L’accoglienza iniziale di 4 persone richiedenti asilo (ora 7 per la nascita di 3 bimbi) in via Trino è
proseguita con l’accompagnamento in alloggi esterni alla nostra struttura e in tentativi di
inserimento lavorativo. Alla conclusione dell’iter di richiesta asilo Caritas diocesana, ad
oggi, non è intenzionata a partecipare a bandi per accogliere altre persone. Attualmente
sono accolte altre 2 persone richiedenti asilo ma “fuori progetto” (ovvero senza forma di
compenso da parte dello Stato).
In conclusione diamo il primo appuntamento dell’anno pastorale rivolto a tutti i volontari
di Caritas diocesana e delle Caritas parrocchiali: l’incontro si svolgerà sabato 23 settembre
dalle ore 9 alle ore 16 presso Cascina Costamagna 6 (Cascina Fraternità) in San Giorgio
Monferrato.
Ufficio per la Pastorale Missionaria [Responsabile: don Giuseppe Cesana – 0142 455492
– parr.cuoreimmacolato@libero.it; giuseppecesana1@gmail.com] – Non sottovalutando il
fatto che la sensibilità missionaria sta diminuendo a vista d’occhio e che addirittura molte
Parrocchie della Diocesi non celebrano neppure la Giornata Missionaria Mondiale, cercheremo durante il prossimo Anno pastorale con alcuni fedeli collaboratori di metterci a
disposizione per andare nei gruppi o nelle Parrocchie per sensibilizzare la gente in ordine
alla tematica della missionarietà che non deve essere limitata alla raccolta di offerte o ad
adozioni in favore delle missioni ma deve essere affrontata a ventaglio toccando anche le
questioni delle migrazioni, dell’accoglienza e non ultimo della evangelizzazione. Inviteremo perciò i gruppi missionari già presenti in alcune Parrocchie a partecipare ad alcune
riunioni formative ed informative in modo che si possa creare un collegamento sul territorio diocesano. Si contatteranno i responsabili della pastorale giovanile, della scuola e
dei migrantes per un intervento più incisivo soprattutto per quanto riguarda alcune tappe

disseminate lungo l’Anno liturgico. Tra queste ricordiamo la presenza durante le Veglie di
Avvento, Quaresima e Pentecoste. La “91a Giornata Missionaria Mondiale” sarà preceduta
dalla Veglia di Preghiera che si svolgerà sabato 21 ottobre alle ore 21 presso la chiesa di S.
Stefano. Mentre la Veglia di Preghiera in occasione della “Giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei missionari martiri” avrà luogo alle ore 21 presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria (Porta Milano) e sarà anticipata a venerdì 23 marzo in quanto il sabato
coincide con la vigilia della Domenica delle Palme. Cercheremo di sensibilizzare anche
il mondo giovanile per un servizio missionario estivo in favore della nostra missione nel
Neuquen. Per ulteriori informazioni ed eventuali proposte di coinvolgimento missionario
far riferimento all’Ufficio presso la Curia – soprattutto da metà settembre – nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
Ufficio per la Pastorale dei Migranti [Responsabile: Claudio Debetto – Sede: Via
Liutprando 1, Casale Monferrato –migranti.casalemonf@gmail.com – 0142 454147 – 331
1422580] – Mi è stato chiesto di riassumere in poche righe la mia esperienza quadriennale,
giunta al termine, di Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti della Diocesi, che io,
un po’ per brevità e un po’ per riallacciarmi agli Uffici regionali e nazionali di riferimento, ho
chiamato Migrantes, facendomi scudo del loro prestigio.
Chi me lo chiede sa che non è un compito semplice; è difficile scegliere in quali direzioni sviluppare queste riflessioni: gli aspetti più spirituali e pastorali, o quelli più pratici e organizzativi; i rapporti con i vari interlocutori, a livello ecclesiale, istituzionale, sociale; i progetti e le
iniziative sul territorio...
Da dove partire? Sicuramente dal grazie che devo a chi mi ha consentito una esperienza
straordinaria di relazioni e rapporti umani, a cominciare dal Vescovo Alceste e dai suoi collaboratori, in primis don Giampio, che, per inciso, è anche il mio parroco.
Vorrei cominciare dalla questione di più scottante attualità, che è quella dei profughi e dei richiedenti asilo. Mi preme raccontare di come abbia assistito in questi anni ad una vera e propria svolta epocale, direi antropologica. Si tratta del passaggio tragico ad un atteggiamento
che, in mancanza di risposte efficaci della politica (in primis europea), giustifica il contrasto
ad ulteriori arrivi, fino a prendersela con chi soccorre o, peggio, chiudendo gli occhi di fronte
a disperati, respinti e sottoposti a ogni forma di violenza e sopruso.
Abbiamo messo da parte, di fatto e senza accorgercene, la priorità assoluta dell’importanza
di salvare ogni vita?
Non è facile riassumere 4 anni di questo travaglio e di questo assistere impotenti al degrado di
ogni parvenza di civiltà e umanità che si richiama ad una strumentale e astratta “sicurezza”
.
Per fortuna, ancora molti riescono ad aggrapparsi a valori semplicemente umani prima ancora che riferiti ad una fede religiosa e riescono a ragionare senza lasciarsi sopraffare dai
problemi, grandi e gravi certamente, vedendo nell’altro semplicemente il proprio specchio, e
riconoscendosi in ogni sofferenza.
Non possiamo certo nasconderci i problemi dei nostri concittadini, i giovani, il lavoro, la perdita di fiducia e di speranza, ma non dobbiamo rinunciare alla “com-passione” per l’uomo
tutto intero, bianco o nero o giallo.
Di fronte ad ogni ingiustizia e ad ogni sofferenza siamo interpellati: o ci mettiamo in gioco,
o facciamo da spettatori.
Posso solo accennare, per concludere, alle iniziative organizzate nel segno della proposta “che
abbatte i muri e crea ponti”: le Giornate di preghiera contro la tratta delle persone, le Gior-

nate mondiali dei migranti e dei rifugiati, i Pellegrinaggi regionali dei migranti, la partecipazione all’udienza di papa Francesco in piazza S. Pietro, le SS. Messe per i lavoratori degli
spettacoli viaggianti, i dibattiti, le conferenze, i film, i progetti scuola dalla primaria alle superiori, la Mostra sulla emigrazione italiana, gli spettacoli teatrali, le Feste dei Popoli, le cene
etniche e solidali, i rapporti non sempre facili con le Istituzioni, il coordinamento (finalmente
partito!) degli Enti che ospitano profughi, il volontariato in carcere, le attività di segretariato
sociale per gli immigrati, l’attenzione ai problemi delle famiglie rom, il corso di aggiornamento per insegnanti con il metodo Freire, la ricerca-azione e successivo Convegno sulle Seconde
Generazioni, la raccolta dati sulle presenze di cittadini stranieri nei Comuni della Diocesi.
Tutto sempre in collaborazione con l’associazione “Educational Forum”, fondata dal compianto don Mario Allario, cercando di costruire reti con volontari, associazioni e cooperative
a cui non abbiamo mai chiesto se erano “credenti”... ma di essere “credibili”.
Sicuramente, a causa dei miei limiti, c’è un po’ il dispiacere di non essere stati di grande
supporto alle Parrocchie e alle Unità Pastorali: in quattro anni siamo stati interpellati da ben
1 Unità Pastorale per una serata e da ben 2 Parrocchie (1 per tre incontri con i cresimandi,
1 per una collaborazione su un progetto scuola e proiezione di 2 film) nonché da un Ufficio
Pastorale per una iniziativa.
Pressochè nullo l’apporto, o almeno l’attenzione, all’Ufficio (e mi duole dirlo) di sacerdoti e
religiosi/e che provengono da altri Paesi.
E’ da rilevare ancora la scarsa presenza, per non dire assenza, di immigrati nei Consigli Pastorali Parrocchiali e nelle Equipes di Unità Pastorale, così come l’inesistente avvio di fedeli
immigrati alla collaborazione con l’Ufficio Migrantes.
Penso che occorra partire proprio da questi aspetti critici, per fare del Servizio uno strumento
utile e significativo nella realtà diocesana, nell’ottica di una Chiesa “in uscita”.
Claudio Debetto
In attesa del passaggio di consegne al nuovo Direttore, abbiamo cominciato a delineare
almeno gli appuntamenti in qualche modo dovuti e/o già in programma, che consentono
di completare il calendario diocesano anche per la parte che riguarda il Servizio.
Ottobre (data da definire), Salone “Le Lunette”, Biblioteca Civica: “Diritti umani alla deriva”; ne parliamo con la dr. Micaela Molinari (Amnesty International).
11 ottobre, Casale, Libreria “Il Labirinto”, ore 21: Presentazione-dibattito del libro su don
Milani Processo alla disobbedienza di e con Mario Lancisi.
Festa dei popoli (data da definire).
Novembre (data da definire): Spettacolo per le scuole con Mohamed Ba (Senegal).
14 gennaio: “Giornata mondiale del migrante e del rifugiato”.
7 febbraio: “Giornata mondiale di preghiera contro la tratta”.
23 marzo, Casale, Luna Park (Cittadella), ore 10.30: Celebrazione Eucaristica per i lavoratori degli spettacoli viaggianti
10 Giugno (data da confermare): Pellegrinaggio Migrantes della Regione Piemonte.
20 Giugno: “Giornata mondiale del rifugiato”.

TERZA AREA: CULTURA
Servizio per la Pastorale della cultura [Responsabile: prof. Riccardo Calvo – riccardo.
calvo@virglio.it] – Le iniziative proposte dal Servizio, sempre in collaborazione con gli
altri Uffici/Servizi della nostra Diocesi, sono finalizzate a sostenere con “Cantiere Speranza” il Programma Pastorale quest’anno fortemente collegato ed ispirato al prossimo
Sinodo dei Giovani; si legano, inoltre, a proposte di grande significato di Papa Francesco
ed a ricorrenze annuali particolarmente importanti per il nostro Paese ed il mondo intero.
Considerato, poi, che la nostra città è stata candidata a Capitale italiana della Cultura
2019, si intende collaborare alla costruzione di momenti di rilevanza cittadina come contributo specifico della Diocesi al percorso dei prossimi mesi.
Al centro della proposta dell’anno per ciò che attiene questa progettualità, la Bibbia, la
sua storia, le sue interpretazioni, ma soprattutto la possibilità di un passaggio intergenerazionale dei frutti positivi del Vaticano II legati al recupero del testo biblico per il
popolo cristiano. Casale è stata per tanto tempo la “Città della Bibbia” per la presenza
delle Edizioni Marietti e poi di PIEMME e dispone di uno straordinario tesoro di tipo bibliografico nella grande e bellissima Biblioteca del Seminario. Ad iniziare questo “Viaggio
con la Sacra Scrittura” sarà proprio un Padre del Concilio, S. E. R. Mons. Luigi Bettazzi,
che il 20 settembre alle ore 21 presso l’Auditorium S. Filippo ci offrirà una riflessione su
«Bibbia – Concilio – Giovani». La prof. Gabriella Caramore, notissima responsabile del
programma radiofonico «Uomini e Profeti», commemorerà il grande biblista Paolo De
Benedetti, casalese ed astigiano, venerdì 1 dicembre, a pochi giorni dell’anniversario della
sua scomparsa. Sempre a dicembre sarà allestita una mostra ispirata alla Verbum Domini
di Benedetto XVI per i giovani delle scuole casalesi nella Biblioteca del Seminario a cura
di S. E. Mons. Luciano Pacomio ed il Concerto per il primo giorno dell’anno della Corale
diocesana diretta dalla prof. Anna Maria Figazzolo sarà tutto dedicato alla nostra città,
oltreché proprio alla ricchezza del testo biblico come grande ispirazione d’arte e di cultura.
Per la valorizzazione della cultura e della scultura del ’400 e del ’500 casalese, si svolgerà in
autunno, presso il Duomo, una conferenza del prof. Giovanni Agosti, già curatore della
mostra del Portale di Santa Maria di Piazza, dedicata in modo particolare al Bambaia e
allo straordinario patrimonio della Sacrestia.
Con conferenze di argomento collegato al mondo dei giovani, interverranno nei mesi di
novembre-dicembre la sociologa prof. Rita Bichi dell’Università Cattolica che con la prof.
Paola Bignardi ha curato un grande studio sulla fede dei giovani italiani e P. Giacomo
Costa SJ, direttore di Aggiornamenti Sociali che si occuperà dei temi dell’occupazione giovanile e della crisi della società italiana.
Nell’anno è prevista anche la presenza del prof. Romano Prodi, già Presidente del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea, che è stato invitato per la presentazione
del suo ultimo libro Il piano inclinato, testo in gran parte dedicato alla questione giovanile
in Italia.
Ad ottobre, per alunni ed insegnanti, si svolgerà una giornata di studio dedicata a don Lorenzo Milani in occasione della visita di Papa Francesco a Barbiana e della presentazione
dell’Opera Omnia. Venerdì 20 ottobre animerà un pomeriggio di studi dedicato agli insegnanti e, poi, una serata in Sala Carlo Cavalla aperta alla cittadinanza il prof. Giuseppe
Matulli, già Sottosegretario alla Pubblica Istruzione ed amico del grande sacerdote fiorentino che collaborò alla stesura di Lettera ad una professoressa.
Di don Primo Mazzolari, altro grande sacerdote la cui tomba è stata visitata recentemen-

te dal Papa, si parlerà in forma “resistenziale” e “politica”, unendolo alla figura di Teresio
Olivelli, partigiano cattolico ed autore della memorabile Preghiera del ribelle che proprio il
17 gennaio, nel ricordo del suo martirio a Hersbruck, verrà beatificato da Papa Francesco.
Sono stati invitati nell’occasione i docenti universitari e storici Maurilio Guasco e Marta
Margotti.
In primavera, poi, per ricordare i quasi tremila giovani monferrini morti nella Prima
guerra mondiale, proprio presso il Sacrario del Valentino, terrà una “Lectio Magistralis” il
giornalista de Il Corriere della Sera dr Aldo Cazzullo dedicata al grande conflitto di cui il
4 novembre 2018 si ricorderà la fine.
E sempre in primavera sarà a Casale per parlare dei problemi della famiglia nella cultura
contemporanea individualista ed egocentrica il prof. Mons. Pierangelo Sequeri, filosofo,
teologo, musicista di grande fama, Preside del «Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per
studi su matrimonio e famiglia» ed autore del recente libro La cruna dell’ego. Uscire dal
monoteismo del sé.
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: 17 settembre, Casale, Comunità Ebraica, ore 16: Presentazione del libro
della dr Bolaffi Ridammi vita. Dai Salmi di Davide ad una visione etica contemporanea;
22 ottobre, Casale, Auditorium S. Chiara, ore 15: “Giornata del dialogo islamo-cristiano”.
Tema della Giornata: «Il ruolo delle donne nel dialogo interculturale e interreligioso».
In tale occasione verrà presentato il libro: P. Branca - Myrna Chayo - Moulay Zidane El
Amrani Nati da Abramo (Ed. Marietti). Sarà presente il prof. Moulay Zidane El Amrani;
17 dicembre, Sinagoga di Casale, ore 17: Celebrazione della Chanukkà; 18-25 gennaio:
Settimana per l’Unità dei Cristiani (SPUC); 20 gennaio, Casale, Chiesa di S. Stefano, ore
18: Celebrazione Ecumenica Diocesana; 28 gennaio, Carmelo “Mater Unitatis”, ore 17:
Celebrazione Eucaristica per l’Unità dei Cristiani.

C.D.A.L.
La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali [Lino Ricci, Presidente – Mirella
Mercadante, Segretaria –pastorale.casale@gmail.com – 0142 451929] accoglie innanzitutto l’invito di Papa Francesco a vivere la prima “Domenica della Parola” che nella nostra
Diocesi si terrà domenica 1° ottobre. La C.D.A.L. sostiene inoltre anche l’iniziativa “24 ore
per il Signore” che si svolge ormai da alcuni anni il venerdì e il sabato che precedono la
quarta domenica di Quaresima.
In merito agli eventi dell’Anno pastorale, la C.D.A.L. si propone di approfondire la tematica dei giovani che la Diocesi ha scelto come filo conduttore dell’anno, in vista del Sinodo
dei Vescovi sul tema: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». In particolare:
Lunedì 6 novembre alle ore 21 presso la sala Carlo Cavalla, don Claudio Burgio, Cappellano del Carcere minorile Beccaria di Milano, parlerà della sua esperienza di educatore
e della associazione Kayròs, da lui promossa, che si occupa di accoglienza per minori e di
servizi educativi per adolescenti. È autore del libro Non esistono ragazzi cattivi edito dalle
Paoline ed è anche direttore della Cappella Musicale del Duomo di Milano.
Lunedì 26 febbraio alle ore 21, presso la sala Carlo Cavalla, incontro con il prof. Johnny Dotti autore del libro Giuseppe siamo noi. Il relatore tratterà dei temi della paternità,

dell’educazione e dell’impresa sociale. Johnny Dotti vive in provincia di Bergamo in una
comunità di famiglie. Laureato in pedagogia, è un imprenditore sociale di lungo corso. Ha
guidato per sei anni, dal 2002 al 2008, il gruppo cooperativo Cgm, la più grande rete italiana della cooperazione sociale con 1.100 cooperative associate, di cui è stato consigliere
delegato. Attualmente è presidente di Welfare Italia Servizi. Insegna, alla Cattolica di Milano, “Analisi e gestione di fenomeni sociali complessi”.
Restano confermati gli ormai tradizionali appuntamenti dell’apertura (lunedì 18 settembre 2017) e chiusura (lunedì 2 luglio 2018) dell’anno pastorale, la celebrazione eucaristica
con scambio degli auguri di Natale (martedì 12 dicembre 2017) e l’animazione della Veglia
di Pentecoste (sabato 19 maggio 2018).
Si sta anche pensando di organizzare una festa di piazza nel mese di giugno, con gli stands
delle varie Aggregazioni laicali, musica e testimonianze.

U. C. I. D.
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (U.C.I.D.) - sezione di Casale Monferrato [Luigi Icardi, Presidente – icardil@libero.it] – L’U.C.I.D. nazionale, a cui la sezione
di Casale aderisce, ha appena rinnovato il gruppo dirigente con la nomina a Presidente
nazionale avvenuta il 7 luglio scorso per acclamazione del dott. Riccardo Ghidella, già
Presidente del gruppo regionale Piemonte Valle D’Aosta, noto anche a Casale per essere
intervenuto più volte in occasione di eventi organizzati dalla locale sezione.
La nomina del nuovo Presidente è avvenuta dopo un lungo percorso iniziato due anni
prima con la costituzione di un comitato per l’innovazione che attraverso seminari tenuti
in tutte le regioni ha portato ad un rinnovamento non tanto della “mission” (la Dottrina
Sociale della Chiesa è sempre il nostro fondamento), quanto piuttosto nelle modalità di
adesione e di interpretazione del ruolo che l’associazione intende assumere; ruolo che il
nuovo Presidente intende anche politico cioè di interlocuzione con le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio su tutti i temi a carattere economico e sociale dove evidentemente imprenditori, dirigenti e professionisti cattolici possono e debbono dire la loro
opinione.
Il rinnovo del gruppo dirigente porterà modifiche a cascata anche nell’organizzazione delle sezioni e, benchè le linee operative verranno comunicate dopo l’estate, già si parla di
sinergie tra sezioni e con il gruppo regionale in modo da concentrare le sempre scarse
risorse per un messaggio più efficace.
La sezione di Casale si conformerà alle nuove linee e, in fiduciosa attesa dell’arrivo del
nuovo Vescovo S. E. Mons. Gianni Sacchi, continuerà la sua formazione spirituale sotto
la guida del nostro assistente ecclesiastico Mons. Antonio Gennaro e parteciperà ai Ritiri
spirituali organizzati all’Azione Cattolica il 26 novembre 2017 in preparazione all’Avvento
nella chiesa di Santo Stefano, il 25 febbraio 2018 in preparazione alla Quaresima a Crea
ed agli Esercizi spirituali il 30 e 31 agosto 2018 alla Cascina Serniola.
Premesso che l’U.C.I.D. è disponibile a collaborare con le altre associazioni laicali diocesane in clima di fraternità:
- Continueremo ad occuparci di microcredito in ambito Caritas.
- Per quanto possibile ed accettato dagli istituti scolastici, terremo lezioni nell’ambito del
programma alternanza scuola lavoro.
- Terremo i contatti con l’Unione Industriale Alessandrina soprattutto per quanto riguar-

da le iniziative rivolte ai giovani, alla loro formazione in ottica di saper fare impresa.
- Faremo sentire la nostra voce dove possibile e utilizzando la stampa locale.
Un grazie sentito da tutti i soci a S. E. Mons. Alceste Catella per la sua illuminata guida
pastorale in questi anni a Casale.

LABORATORIO PER LA FORMAZIONE
DEI COLLABORATORI PASTORALI
Il Vescovo Alceste Catella, nel presentare il testo - Partirono senza indugio (Lc 24,33) –
che illustra i contenuti, il metodo e le linee organizzative del Laboratorio diocesano per
la formazione dei collaboratori pastorali (agosto del 2015), richiamò alcune fondamentali
verità che sono la prospettiva entro cui assume la sua giusta collocazione la proposta della
formazione dei collaboratori pastorali. Vale la pena rileggere, o leggere, tale sussidio per
centrarsi su quelle fondamentali verità in vista di una rinnovata consapevolezza e di un
conseguente rilancio del ruolo del laicato, traendone tutte le conseguenze nel campo della
vita pastorale della Diocesi che «è la Chiesa universale di Gesù Cristo incarnata in quel
tempo e in quello spazio» e «fare esperienza di essere la Chiesa di Gesù».
Affrontati nei primi due anni gli ambiti Antropologico, Biblico, Ecclesiologico, Teologico
fondamentale, Morale e Spirituale, siamo giunti al terzo ed ultimo anno del primo ciclo.
Le tematiche che tratteremo saranno specificamente pastorali: Parola, Morale e Spiritualità, la Chiesa sul territorio, la corresponsabilità ecclesiale, i Servizi pastorali diocesani di
Unità Pastorale e parrocchiali, la Comunicazione e la Programmazione: le attività, quindi,
sempre più interagiranno con la vita delle UP e anche delle Parrocchie.
In agosto è iniziato il tirocinio annuale. Esso ha preso avvio con la preparazione della 12a
Giornata diocesana per la custodia del creato. In questo tipo di incontri i partecipanti al
Laboratorio con alcuni laici inviati dalle UP, dalle Parrocchie e dalle Aggregazioni vivono
un comune momento formativo e di elaborazione di proposte da portare nelle proprie
UP (in questo caso la proposta ha ad oggetto azioni di custodia e cura finalizzate a farci
assumere “nuovi stili di vita”). Il tirocinio è servizio pastorale sul campo, condiviso con il
Moderatore delle Unità Pastorali, le Equipes e le Parrocchie, svolto a piccoli gruppi (carrefour) per vicinanza di residenza, rivolto ad aree territoriali che possono essere costituite
da una a tre Unità Pastorali contigue. Tutto il tirocinio sarà accompagnato da un tutor
dell’Equipe diocesana del Laboratorio. Il tirocinio nel terzo anno diventa essenziale per
rielaborare contenuti, metodo laboratoriale e strumenti appresi nei due anni precedenti,
riportandoli in una situazione reale di pastorale nella dimensione di UP o comunque multi-parrocchiale. L’ottica è quella di una Pastorale sempre più unitaria e non frammentata
che vede Annuncio, Liturgia e Carità procedere in rete, convergendo sugli obiettivi indicati dal Vescovo per la Diocesi a seguito del cammino dei Consigli e dell’Assemblea Diocesana. Il tirocinio, inoltre, vissuto realmente sul territorio aiuterà a meglio individuare il
servizio particolare a cui ciascuno si sente maggiormente chiamato, tenendo conto anche
delle esigenze delle varie comunità.
Dopo il Convegno Pastorale Diocesano di settembre ci saranno alcune riprese tematiche
per gli ambiti Pastorale, Morale e Biblico fino a novembre, così pure da gennaio a giugno.
La verifica col Vescovo di fine giugno chiuderà l’anno formativo e il percorso laboratoriale.
Seguirà, nei tempi e modi concordati col Vescovo, la consegna degli attestati di partecipazione, la valutazione, la individuale e libera richiesta e offerta di disponibilità per un

successivo mandato ecclesiale.
L’Equipe spera vivamente che il servizio del Laboratorio possa aiutare tutti: i presbiteri a
stare bene insieme dentro una sinfonia di ministeri e di iniziative come uomini di comunione; i laici, futuri collaboratori pastorali, a stare dentro un servizio condiviso stabilmente con i parroci e sostenuto da una “bella spiritualità” capace di intelligenza pastorale e di
costruire passo dopo passo il tessuto vivo e fecondo della comunità cristiana.

CURIA VESCOVILE
Uffici: Piazza L. Nazari di Calabiana, 1 – 15033 Casale Monferrato (AL) – Tel. 0142 452219
– Fax 0142 451783 – www.diocesicasale.it – Email: diocesi@diocesicasale.it; diocesicasale@pec.it – Orario: dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

CALENDARIO DEGLI EVENTI
2017

Settembre
8
Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di preparazione al
matrimonio che si concluderà il 27 ottobre
9
Casale, Curia Vescovile, ore 10: In vista della “48a Settimana Sociale dei Cattolici”,
ripresa tematica “Giovani e Lavoro” con insegnanti di religione degli Istituti Superiori, a
cura del Servizi per la Pastorale scolastica e per la Pastorale sociale e del lavoro.
9
Crea, ore 20.30: Pellegrinaggio diocesano. Recita del S. Rosario; ore 21: Celebrazione Eucaristica con processione intorno al sacro monte. Ricordo del 9° anniversario
dell’ingresso in Diocesi di Mons. Amministratore Apostolico
12
Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di preparazione al
matrimonio che si concluderà il 31 ottobre
14
Crea, ore 9.30: Riunione della Congregazione di S. Evasio. Sarà presente Mons.
Amministratore Apostolico
17
Casale, Comunità Ebraica, ore 16: Presentazione del libro della dr Bolaffi «Ridammi vita. Dai Salmi di Davide ad una visione etica contemporanea». A cura del can. prof.
Gian Paolo Cassano
18
Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 21: Assemblea C.D.A.L. di apertura del nuovo Anno pastorale. Sarà presente Mons. Amministratore Apostolico
18
Casale, Curia Vescovile, ore 18-20: Gruppo diocesano “Nuovi stili di vita”, laboratorio itinerante nelle UP, un viaggio sulla terra di Dio con la Dottrina Sociale attraverso la
realtà dei nostri luoghi di vita
20
Casale, Auditorium S. Filippo, ore 21: «Bibbia – Concilio – Giovani». Relatore: S.
E. R. Mons. Luigi Bettazzi
21
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 19.30-22.30: Cena e Laboratorio
per la formazione dei Collaboratori pastorali
23
San Giorgio Monferrato, Cascina Costamagna Nuova 6 (Cascina Fraternità), ore
9-16: Incontro aperto a tutti i volontari della Caritas diocesana e delle Caritas parrocchiali
23
Pellegrinaggio delle Religiose – guidato da Mons. Amministratore Apostolico – al
Santuario della Madonna della Guardia in Tortona ed all’Eremo di S. Alberto di Butrio

25-29 Pellegrinaggio diocesano a Fatima guidato da Mons. Amministratore Apostolico
29
Serralunga di Crea, Casa parrocchiale, ore 20.30-22.30: Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
29
Casale, Auditorium S. Filippo, dalle ore 17 alle ore 23: Convegno a cura del Movimento per la Vita di Casale sul tema: «Le meraviglie della fecondità umana. Prevenzione e
cura dell’infertilità»
30
Crea, Salone S. Francesco, ore 9-15: Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
30
Chiesa Cattedrale, ore 10.30: Celebrazione Eucaristica di inizio anno scolastico
dell’Istituto Sacro Cuore. Presiede: Mons. Amministratore Apostolico
30
Casale, Istituto S. Cuore, ore 17: Spettacolo a cura del Movimento per la vita ed
intitolato «Dal cielo alla terra»

Ottobre
1

Casale: “Domenica della Parola” a cura della C.D.A.L.

4
Casale, Curia Vescovile, ore 21: Apertura di tutti i Corsi del Servizio per la Pastorale della Liturgia e Corso di approfondimento a tema per cantori
5
Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 17.30: Professione perpetua di Sr Viviane e di Sr
Rosalie dell’ “Istituto di N. S. di Lourdes”
7
Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 21: Celebrazione del mandato dei catechisti. Presiede: Mons. Amministratore Apostolico
9
Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali. Predicatore: Mons.
Amministratore Apostolico
11

Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento a tema per cantori

11
Casale, libreria “Il Labirinto”, ore 21: Presentazione-dibattito del libro su don Milani Processo alla disobbedienza di e con Mario Lancisi.
12
Casale, Convento di S. Antonio, ore 9.30: Ritiro spirituale del Clero. Predicatore:
Mons. Amministratore Apostolico
13
Casale, (luogo da definirsi), ore 19-22.30: Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
14

Crea, ore 9.30: Primo incontro dei Ministri Straordinari della S. Comunione

14
Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 10.30: Riunione annuale dei collaboratori della Stampa diocesana. Sarà presente Mons. Amministratore Apostolico
14
Casale, Chiesa di S. Antonio Abate (Frati Minori), ore 18.30: Concerto d’organo
«Johann Sebastian Bach tra Riforma e Inclusione», maestro: prof. Massimo Gabba. A cura
dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
14
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R.
Mons. Alceste Catella, Amministratore Apostolico, che si congeda dalla Diocesi ed al quale la Diocesi esprime affetto e riconoscenza
15
Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 15-16.30: Inizio del Corso di
formazione di base dei catechisti
16
Casale, Curia Vescovile ore 18-20: Gruppo diocesano “Nuovi stili di vita”, laboratorio itinerante nelle UP, un viaggio sulla terra di Dio con la Dottrina Sociale attraverso la
realtà dei nostri luoghi di vita (le altre date saranno fissate con le Equipes delle UP, notizie
sul sito e su richiesta tramite mail al Servizio per la Pastorale sociale e del lavoro)
18

Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento a tema per cantori

20
Casale, Curia Vescovile (sala Carlo Cavalla), ore 21: Attualità di don Milani. Relatore: prof. Giuseppe Matulli
21
Biella, Chiesa Cattedrale, ore 10: Ordinazione Episcopale di S. E. R. Mons. Gianni
Sacchi, Vescovo eletto di Casale Monferrato
21
Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 21: Veglia di preghiera in occasione della “91a
Giornata Missionaria Mondiale”. Presiede: Mons. Amministratore Apostolico
22
Casale, Auditorium S. Chiara, ore 15.00: “Giornata del dialogo islamo-cristiano”.
Tema della Giornata: «Il ruolo delle donne nel dialogo interculturale e interreligioso». In
tale occasione verrà presentato il libro: P. Branca-Myrna Chayo-Moulay Zidane El Amrani
Nati da Abramo (Ed. Marietti). Sarà presente il prof. Moulay Zidane El Amrani
25

Casale, Curia Vescovile, ore 21: Corso di approfondimento a tema per cantori

28
Crea, ore 9.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti. Predicatore: Mons. Amministratore Apostolico
29
Casale, Piazza Mazzini, ore 15: Ingresso in Diocesi di S.E.R. Mons. Gianni Sacchi.
Saluto delle Autorità ed a seguire: processione in Cattedrale dove avrà luogo la Celebrazione Eucaristica di inizio Ministero
Novembre
1

Casale, Cimitero, ore 15: Celebrazione Eucaristica. Presiede: Mons. Vescovo

1
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella Solennità di tutti
i Santi
2
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti
3
Casale, Chiesa Cattedrale (Sacrestia), ore 18.30: Conferenza e riflessione musicale
su «La produzione musicale a Casale nel Cinquecento», prof. Stefano Baldi e prof. Massimo Gabba. A cura dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
4
Casale, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 20.30: Celebrazione Eucaristica con i partecipanti ai corsi di preparazione al matrimonio. Presiede: Mons. Vescovo
6
Casale, Curia Vescovile, ore 19: Inizio della Scuola per animatori musicali della
liturgia (corso annuale)
6
Casale, Curia Vescovile (sala Carlo Cavalla), ore 21: Conversazione con don Claudio Burgio, Cappellano del Carcere minorile Beccaria di Milano e autore del libro: Non
esistono ragazzi cattivi
7
San Giorgio Monferrato, ore 9.30: Incontro dei Presbiteri ordinati negli ultimi 20
anni. Tema: «Una buona parte del clero “giovane” è costituita da presbiteri provenienti
dal Togo: considerazioni e proposte per una sempre maggiore comunione». Sarà presente
Mons. Vescovo.
11
Casale, Curia Vescovile, ore 10: Conferenza – presso la sala Carlo Cavalla – su
«Martin Lutero e la Riforma in Italia nel Cinquecento», Relatore: ch.mo prof. Ugo Rozzo;
ore 11.30: Inaugurazione – presso la Biblioteca del Seminario – della Mostra «Le Arti
dell’Inclusione nella Casale del Cinquecento». A cura dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
11
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18.00: Primi Vespri nella Solennità di S. Evasio, Patrono della Città e della Diocesi
12
“67° Giornata del Ringraziamento”: Messaggio della Commissione Episcopale per
i problemi sociali e del lavoro; proposte e sussidi per gli eventi nelle UP e nelle Parrocchie
12
Casale, Curia Vescovile (salone Immacolata), ore 15-16.30: Secondo incontro del
corso di formazione di base dei catechisti
12
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica in onore di S. Evasio,
Patrono della Città e della Diocesi
13

Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali

15

Casale, Auditorium S. Filippo, ore 21: «Il miracolo a Lourdes». Relatore: prof.

Alessandro de Franciscis, Presidente del Bureau des Constatations Médicales di Lourdes
16

Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Consiglio Presbiterale

16
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30-22.30: Laboratorio per la
formazione dei Collaboratori pastorali
18

Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15: Consiglio Pastorale Diocesano

19

Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti

20
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17.30: Celebrazione Eucaristica nel 10° 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”. Presiede: Mons. Vescovo
24
Casale, Curia Vescovile (sala Cenacolo), ore 20: Cena a tema: «La legge sul fine
vita: il punto di vista di un magistrato e di un medico». Intervengono il dr Giacomo Ronchi, magistrato della Corte di Cassazione, e la dott.ssa Chiara Mantovani, direttore del
Centro di Consulenza Bioetica di Ferrara. A cura del Movimento per la Vita di Casale in
collaborazione con Alleanza Cattolica
26
Casale, Chiesa di Santo Stefano, ore 14.30-17: Ritiro spirituale d’Avvento promosso
dall’Azione Cattolica diocesana

Dicembre
1
Casale, Curia Vescovile (sala Carlo Cavalla), ore 21: «Leggere la Bibbia con Paolo
De Benedetti». Relatore: prof. Gabriella Caramore
2
Casale, Istituto Mazzone, ore 9: Ritiro spirituale delle Religiose. Predicatore: Mons.
Vescovo
2

Casale, S. Stefano, ore 21: Veglia di Avvento. Presiede: Mons. Vescovo

3
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17 (1a di Avvento): Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
6
Casale, Convento di S. Antonio, ore 9.30: Ritiro spirituale del Clero. Predicatore:
Mons. Vescovo
8
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria
8

Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Inviolata Integra (maestro Cellavenia, sec. XVI),

Vespri mariani per organo, prof. Massimo Gabba. A cura dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
10
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17 (2a di Avvento): Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
10

Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti

11

Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali

12
Casale, Chiesa di San Domenico, ore 21: Celebrazione Eucaristica e scambio degli
auguri natalizi con le Aggregazioni laicali. Presiede: Mons. Vescovo
17

Casale, Sinagoga, ore 17: Celebrazione della Chanukkà

17
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17 (3a di Avvento): Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
19
Casale, Curia Vescovile, ore 11: Scambio degli auguri natalizi tra Mons. Vescovo
ed i Responsabili degli Uffici/Servizi della Curia Vescovile
24
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 24: Celebrazione Eucaristica nella Notte della Natività del Signore
25
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nel Giorno della Natività del Signore
31

Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica e canto del Te Deum

31

Luogo da definirsi, ore 22-24, Marcia della Pace

2018

Gennaio
1
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17.00: Celebrazione Eucaristica nella Solennità di
Maria SS.ma Madre di Dio – “51a Giornata mondiale della pace”
2-3-4 Campo invernale animatori. A cura del Servizio per la Pastorale dei Giovani
4
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella Solennità della
Dedicazione della Cattedrale. XIX anniversario della morte del Vescovo Carlo Cavalla
6

Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella Solennità dell’E-

pifania del Signore
6

“Giornata dell’Infanzia Missionaria”

14
Montiglio, Carmelo “Mater Unitatis”, ore 14.30-18: Laboratorio per la formazione
dei Collaboratori pastorali
15

Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali

16
San Germano, ore 9.30: Incontro dei Presbiteri ordinati negli ultimi 20 anni. Tema:
«Come mai non stanno sbocciando vocazioni al presbiterato tra i giovani monferrini?».
Sarà presente Mons. Vescovo
16
Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di preparazione al
matrimonio che si concluderà il 6 marzo
18-25 “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”
18
San Salvatore Monferrato, Santuario “Madonna del Pozzo”, ore 21: Inizio del corso
di preparazione al matrimonio che si concluderà il 15 marzo
19
Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di preparazione al
matrimonio che si concluderà il 9 marzo
20
Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 18: Celebrazione Ecumenica Diocesana. Sarà presente Mons. Vescovo
21

Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti

25
Casale, Convento di S. Antonio, ore 9.30: Ritiro spirituale del Clero. Predicatore:
Mons. Vescovo
26
Casale, Istituto S. Cuore, ore 21: presentazione del libro di Leandro Aletti Carne,
ossa, muscoli e tendini. Guida l’incontro: dr Raffaella Frullone, giornalista. A cura del
Movimento per la Vita in collaborazione con il Servizio per la Pastorale della Famiglia e
con Comunione e Liberazione
28
Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 17: Celebrazione Eucaristica per l’unità dei cristiani

Febbraio
1
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Formazione permanente del
Clero. Tema: «La coscienza come perno del discernimento nell’ Es. Ap. Amoris lætitia».
Relatore: prof. don Aristide Fumagalli

2
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica in occasione della “21a
Giornata della Vita Consacrata”
4

“40a Giornata per la Vita”. Offerta delle primule nelle Parrocchie

4
Casale, Ospedale S. Spirito, ore 15.30: Celebrazione Eucaristica in prossimità della
“26a Giornata Mondiale del Malato” (11 febbraio). Presiede: Mons. Vescovo
8
Casale, Curia Vescovile (sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Formazione permanente del
Clero. Tema: «Centro interdiocesano di accompagnamento dei fedeli separati: narrazione
di un’esperienza». Relatore: P. Fabio De Lorenzo C.O.
11
Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 17.30: Celebrazione Eucaristica nella Memoria
della B.V. Maria di Lourdes. Presiede: Mons. Vescovo
11
Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15-16.30: Terzo incontro del corso di
formazione di base dei catechisti
13
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Formazione permanente
del Clero. Tema: «La funzione pastorale del Tribunale Ecclesiastico». Relatore: prof. don
Alessandro Giraudo
14
neri

Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica nel Mercoledì delle Ce-

15
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Incontro dei Responsabili
degli Uffici pastorali. Sarà presente Mons. Vescovo
16
Terruggia, Oratorio, ore 21: Inizio del corso di preparazione al matrimonio che si
concluderà venerdì 23 marzo alle ore 20 con un momento conviviale
17
Casale, Istituto S. Cuore, ore 9: Ritiro spirituale delle Religiose. Predicatore: Mons.
Vescovo
17
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 15.30-22.30: Laboratorio per la
formazione dei Collaboratori pastorali, cena, partecipazione alla Veglia di Quaresima
17

Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 21: Veglia di Quaresima. Presiede: Mons. Vescovo

18
Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 15: “26a Giornata Mondiale del Malato” a cura
dell’O.F.T.A.L. Presiede: Mons. Vescovo
18
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17 (1a di Quaresima): Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
19

Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali

22
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Formazione permanente del
Clero. Riflessioni di Mons. Vescovo
24

Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15: Consiglio Pastorale Diocesano

25

Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti

25
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17 (2a di Quaresima): Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
25

Crea, ore 14.30-17: Ritiro di Quaresima promosso dall’Azione Cattolica diocesana

26
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 21: Conversazione sui temi della
paternità, dell’educazione e dell’impresa sociale con Johnny Dotti, docente di Analisi e
gestione di fenomeni sociali complessi presso l’Università Cattolica di Milano e autore del
libro Giuseppe siamo noi

Marzo
3-4
Cardona di Alfiano Natta, dalle ore 9.00 del 3 alle ore 15.30 del 4 marzo: Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
4
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17 (3a di Quaresima): Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
5 – 6 – 7 Spotorno, Hotel “Acqua Novella”: “Tre giorni del Clero”. Tema: «La Pastorale dei
Giovani: ripresa delle tematiche del Convegno Pastorale Diocesano del settembre 2017»
10
Casale, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 20.30: Celebrazione Eucaristica con i partecipanti ai corsi di preparazione al matrimonio. Presiede: Mons. Vescovo
11
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17 (4a di Quaresima) : Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
11
Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15-16.30: Quarto incontro del corso
di formazione di base dei catechisti
11

Giornata dei Ministranti. Sarà presente Mons. Vescovo

12

Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali

18

Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti

18
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17 (5a di Quaresima): Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo

22

Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Consiglio Presbiterale

23
Casale, Luna Park (Cittadella), ore 10.30: Celebrazione Eucaristica per i lavoratori
degli spettacoli viaggianti. Presiede: Mons. Vescovo
23
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”. Presiede: Mons. Vescovo
24

Sinodo diocesano dei giovani. Sarà presente Mons. Vescovo

25
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
29

Casale, Chiesa Cattedrale, ore 9.30: Celebrazione Eucaristica del Crisma

29

Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica nella Cena del Signore

30

Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Azione Liturgica nella Passione del Signore.

30
Casale, Chiesa dell’Addolorata, ore 21: Via Crucis cittadina guidata da Mons. Vescovo
31

Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21.30: Veglia Pasquale nella Notte Santa

Aprile
1
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore
3

Festa diocesana per i ragazzi del pre-post Cresima. Sarà presente Mons. Vescovo

7
Casale, Istituto S. Domenico: Ritiro spirituale delle Religiose. Predicatore: Mons.
Vescovo
8
Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 15-16.30: Quinto ed ultimo incontro del corso di formazione di base dei catechisti
8
Crea, ore 21: Celebrazione Eucaristica preceduta da un pellegrinaggio (partenza
da Forneglio alle ore 20) a cura del Movimento per la Vita
9
Crea, ore 9.30: “Giornata Sacerdotale Mariana”. Tema: «La famiglia di Nazareth
modello e ideale di ogni famiglia cristiana». Predicatore: prof. don Francesco Pilloni
10
Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di preparazione al
matrimonio che si concluderà il 5 giugno

11
torio

Crea, ore 16: Incontro di Mons. Vescovo con gli Amministratori pubblici del terri-

13
Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di preparazione al
matrimonio che si concluderà il 1 giugno
15

Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti

16

Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali

21

Crea, ore 9.30: Secondo incontro dei Ministri Straordinari della S. Comunione

21-22 Moncalvo, Casa Parrocchiale: Inizio del corso di preparazione al matrimonio che
si concluderà con il secondo week-end del 26-27 maggio
24
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Assemblea dei Moderatori.
Sarà presente Mons. Vescovo

Maggio
3

Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Consiglio Presbiterale

5
no

Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 15: Consiglio Pastorale Diocesa-

6

Crea, ore 15-16.30: Convegno dei catechisti. Sarà presente Mons. Vescovo

7

Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali

12
Opificio (da individuare), ore 9.30, Celebrazione Eucaristica con il Mondo del lavoro presieduta da Mons. Vescovo
13-18 Pellegrinaggio diocesano a Lourdes a cura dell’O.F.T.A.L.
19
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 16-22.30: Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali, cena, partecipazione alla Veglia di Pentecoste
19
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Veglia di Pentecoste animata dalle Aggregazioni
laicali
20

Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti

20
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella Solennità di Pentecoste

23
Casale, Convento di S. Antonio, ore 9.30: Ritiro spirituale del Clero. Predicatore:
Mons. Vescovo
25
Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 11: Celebrazione Eucaristica nella memoria liturgica di S. Maria Maddalena de’ Pazzi. Presiede: Mons. Vescovo
29
Vignale Monferrato, ore 9.30: Incontro dei Presbiteri ordinati negli ultimi 20 anni.
Tema: «Nei nostri oratori e nella nostra pastorale giovanile si sensibilizzano i ragazzi e i
giovani alle questioni della vita sociale e politica?». Relatore: prof. don Pier Davide Guenzi. Sarà presente Mons. Vescovo
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
31
Casale, Chiesa Cattedrale, ore 20.30: Celebrazione Eucaristica nella Solennità del
SS. mo Corpo e Sangue di Cristo
Giugno
2
Casale, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 20.30: Celebrazione Eucaristica con i partecipanti ai corsi di preparazione al matrimonio. Presiede: Mons. Vescovo
4
Crea, ore 9: Ritiro spirituale delle/degli Assistenti Pastorali. Predicatore: Mons.
Vescovo
5-6-7 Crea, ore 9.30: “Tre giorni del Clero”. 5 «Chiesa e questione “lavoro”: la denuncia, il
racconto, le buone pratiche, le proposte». 6 «L’ “occupazione” – particolarmente giovanile
– nel nostro territorio: situazione in atto e prospettive». 7 Conclusioni di Mons. Vescovo,
Celebrazione Eucaristica con ricordo degli anniversari di ordinazione e agape fraterna
9
vo

Crea, ore 9.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti. Predicatore: Mons. Vesco-

16-17 Genova, (luogo da definirsi), dalle ore 9 del 16 alle ore 16 del 17 giugno: Laboratorio per la formazione dei Collaboratori pastorali
17

Cerrina: Giornata Lourdiana Diocesana. Sarà presente Mons. Vescovo

19
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 9.30: Incontro dei Responsabili
degli Uffici pastorali. Sarà presente Mons. Vescovo
22
Casale, Curia Vescovile (Sala Carlo Cavalla), ore 20.30-22.30: Laboratorio per la
formazione dei Collaboratori pastorali. Verifica di fine Laboratorio alla presenza di Mons.
Vescovo
23

Crea, ore 9: Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale Diocesano

Luglio
2
Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 21: Assemblea C.D.A.L. di verifica e programmazione per il nuovo Anno pastorale
5

Festa diocesana dei centri estivi. Sarà presente Mons. Vescovo

7

Pellegrinaggio diocesano guidato da Mons. Vescovo

16
Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 17: Celebrazione Eucaristica nella memoria della B.V. Maria del Monte Carmelo. Presiede: Mons. Vescovo

Agosto
15
Crea, ore 10: Celebrazione Eucaristica nella Solennità dell’Assunzione della B. V.
Maria
30-31 “Casa N. S. Regina di Crea” (“Serniola”), dalle ore 9.30 alle ore 17: Esercizi spirituali proposti dall’Azione Cattolica diocesana
Settembre
1
13a “Giornata mondiale per la custodia del creato”
4-5-6 Casale, Auditorium S. Filippo, ore 20.45: Convegno Pastorale Diocesano
8
Crea, ore 20.30: Pellegrinaggio diocesano guidato da Mons. Vescovo. Recita del S.
Rosario; ore 21: Celebrazione Eucaristica.
18
Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di preparazione al
matrimonio che si concluderà il 6 novembre (Celebrazione Eucaristica con i partecipanti
al corso: 10 novembre)
21
Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del corso di preparazione al
matrimonio che si concluderà il 9 novembre (Celebrazione Eucaristica con i partecipanti
al corso: 10 novembre)
22

Pellegrinaggio delle Religiose guidato da Mons. Vescovo

Grazie, Vescovo Alceste!

Benvenuto, Vescovo Gianni!

Finito di stampare nel mese di settembre 2017
Segreteria della Curia Vescovile

