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Programmi
degli Uffici pastorali
—
Calendario degli eventi

Anno pastorale 2018-2019

PREMESSA
Nell’elaborare i programmi per l’Anno pastorale 2018-2019, gli
Uffici pastorali diocesani hanno cercato di tenere conto –
innanzitutto anche se non esclusivamente – delle
riflessioni/indicazioni contenute nella lettera scritta da Mons.
Vescovo al termine della visita alle 12 Unità Pastorali in cui è
articolata la nostra Diocesi, delle indicazioni emerse in
occasione dell’incontro a Crea del 23 giugno e del tema del
Convegno Pastorale Diocesano: “Il discernimento pastorale:
cammino di comunità”. Mi pare che lo sforzo di collaborazioni
sinergiche da parte degli Uffici sia stato più intenso e fruttuoso
che negli anni passati.
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. Anche questo,
nel suo piccolo, è “sensus Ecclesiæ”. Grazie di cuore per la
collaborazione.

Casale Monferrato, 19 settembre 2018

Don Giampio Devasini
Vicario Generale
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PROGRAMMI
DEGLI UFFICI PASTORALI
PRIMA AREA: EVANGELIZZAZIONE E SACRAMENTI

Servizio per la Catechesi [Responsabile: don Gabriele
Paganini – paganini.gabriele@gmail.com – 3402985713].
PROPOSTE – PERCORSO – EVENTI
Un Ufficio Diocesano - di prassi - dà quelle indicazioni che
possono essere utili per un possibile itinerario da svolgersi a
vari livelli e su diversi fronti. Seguendo le indicazioni date a
questo Ufficio, le eventuali proposte desiderano inserirsi
all’interno di più ampi orizzonti come quelli della Famiglia e
dei Giovani. La Catechesi (che non è solo fare catechismo o
corsi di formazione/istruzione) vorrebbe essere la base per
edificare qualcosa di grande, insieme. Alcune delle proposte
riportate sono già da ora portate avanti (con lodevole
entusiasmo) anche da diverse Diocesi del Piemonte e Italia.
La presentazione si divide in quattro parti.
1. ITINERARIO CATECHISTICO. Prima cosa da
chiarire: non esiste un MODELLO PERFETTO di
itinerario catechetico da adottare! Ogni Diocesi, ogni
Parrocchia ha una sua struttura specifica (fatta di
persone e circostanze) ecco perché ciò che può andare
bene ad uno a volte può non andare bene ad un altro. Ad
ogni modo è bene dare delle linee (invocate/richieste
esplicitamente dai catechisti della nostra Diocesi)
tenendo sempre presente l’ampia possibilità per
attingere a manuali, sussidi, link internet, etc.
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2. CATECHESI POST-BATTESIMALE. Altro punto
emergente in questo contesto storico deriva dal fatto che
molte coppie richiedenti il Battesimo per il proprio
figlio spesso e volentieri sono coppie che non hanno
una vita parrocchiale (di fede) da diverso tempo. I
motivi che accompagnano la domanda al Battesimo
possono esseri i più diversi (credo, contingenze
storiche, contingenze taumaturgiche, etc). Il Parroco
intercetta la domanda (con alcuni momenti di
preparazione al Battesimo) dopo di che – fatto il
Battesimo – spesso si ritrova il bambino (e forse anche
uno dei due genitori) al momento dell’iscrizione al
Catechismo. Quanto appena descritto per molte
parrocchie è divenuta una prassi (alcune si sono già
attivate in senso contrario). L’UCD desidera inserirsi
con alcune proposte concrete all’interno di quello
spazio che va dal Battesimo all’inizio dell’Itinerario
comune di catechesi parrocchiale (cfr. UCD di
Senigallia e Parrocchia Sacro Cuore di Casale Monf.to).
3. ITINERARIO CRESIMA. Rimane il consiglio –
laddove sia possibile - (del nostro Vescovo) di portare
la data della Confermazione all’inizio della Terza Media
(o per lo meno nell’arco di quei mesi) per favorire una
ripresa globale coi ragazzi di un itinerario in vista anche
di un possibile post cresima.
Ogni anno – il martedì appena dopo Pasqua – si svolge
l’Incontro Diocesano dei Cresimandi. Questa data desidera
essere preceduta – nel corso dell’anno – da un percorso comune
caratterizzato da una tematica (che verrà riproposta al raduno
diocesano) e da quattro momenti comuni. Scopo di tale
itinerario è anche vocazionale.
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4. INCONTRI DI FORMAZIONE E DI
AGGIORNAMENTO. Ultimo punto (ma non meno
importante) è quello della formazione/aggiornamento
per catechisti (indispensabili), insegnanti di religioni (in
collaborazione con il Servizio per l’Insegnamento della
Religione Cattolica) e soprattutto genitori. Il possibile
percorso deriva dall’approccio (presentazione) di un
metodo chiamato: “le domande grandi dei bambini”.
N.B.: Il calendario non è ancora completo. L’Ufficio (essendo
nuovo il Responsabile) deve ultimare di costituirsi come
equipe. Altresì incontrare i diversi sacerdoti e laici per
concordare insieme possibili luoghi e date. Non volendo
improvvisare o mettere “troppa carne al fuoco” desideriamo
muoverci cautamente e confrontarci con tutti gli uffici.
DATE
-
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MANDATO CATECHISTI e CRESIMANDI
o VENERDI’
5
OTTOBRE,
ore
(CATTEDRALE)

21

-

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI CREA
o DOMENICA
3
FEBBRAIO,
ore
15
(SANTUARIO DI CREA)

-

GIORNATA DIOCESANA CRESIMANDI
o MARTEDI’ 23 APRILE, ore 15
SALVATORE MONF.TO)

(SAN

-

INCONTRI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
o PARTENDO DA GENNAIO

-

INCONTRI POST-BATTESIMO
o PARTENDO DA GENNAIO

Il Servizio per la Pastorale liturgica [Responsabile: can.
mons. Francesco Mancinelli – mancinelli14@libero.it – 0142
940109;
ufficioliturgico.diocesicasale@gmail.com
–
Responsabile della Commissione per la Musica sacra: Anna M.
Figazzolo – annamariafigazzolo@gmail.com – 3335371905]
condivide il tema sul quale la nostra Chiesa casalese intende
riflettere e operare nel prossimo Anno Pastorale: “Il
discernimento pastorale: un cammino di comunità.” La
celebrazione liturgica nelle sue varie espressioni – Lit.
Eucaristica, Lit. delle Ore, celebrazione dei Sacramenti, Lit.
della Parola – è evento totalmente comunitario, manifestazione
visibile della Chiesa: “Popolo adunato dall’unità del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo” (LG 4).
Perciò la Liturgia è luogo di discernimento, nel senso che ci si
avvia alla celebrazione accogliendo, nella libertà, la chiamata
del Signore che ci convoca in assemblea, insieme ai nostri
fratelli e alle nostre sorelle nella fede, per riconoscerlo presente
nei segni della Parola e del Pane, per accoglierlo ed ascoltarlo
nutrendoci della Parola proclamata e del Pane spezzato, Parola
e Pane che infondono in noi il dono dello Spirito Santo che ci
abilita alla sequela di Cristo attraverso uno stile di vita
evangelico. Tutto questo tende a realizzare quella
partecipazione attiva di noi fedeli, specialmente alla Lit.
Eucaristica, in ordine alla quale così si esprime la Cost.
Sacrosantum Concilium su la Sacra Liturgia del Concilio
Vaticano II: “La Chiesa volge attente premure affinché i fedeli
non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero
di fede, ma, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle
preghiere, partecipino all’azione sacra consapevolmente,
piamente e attivamente.” (SC 48).
Inoltre il Servizio per la Past. lit. intende anche quest’anno
avviare una più incisiva collaborazione con il Servizio per la
Past. dei giovani per far sperimentare ai giovani stessi che,
dall’incontro della loro giovinezza con la perenne giovinezza di
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Cristo e del suo Spirito Santo, nell’evento che si compie per
mezzo della Liturgia, nasce, nonostante tutto, la gioia della vita
umana.
In particolare, anche quest’anno il Servizio per la Past. lit.
organizza 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 (secondo opportunità è anche possibile svolgere due o
tre corsi contemporaneamente in modo da proporre alcuni
momenti di formazione di base per tutti ed altri specifici per i
diversi ruoli):
1. Lettori. Il corso è rivolto a coloro che intendono
svolgere con responsabilità e consapevolezza il loro
servizio nella proclamazione della Parola di Dio o nel
coordinamento e formazione dei gruppi Lettori in
Parrocchia o UP.
2. Collaboratori laici addetti alla preparazione della
Liturgia. Obiettivo del corso: offrire formazione di
base e strumenti ai Responsabili parrocchiali o di UP in
vista della creazione del Gruppo Liturgico in UP o in
Parrocchia.
3. Cantori. Il corso è rivolto a tutti coloro (di ogni età) che
cantano nel Coro Parrocchiale per acquisire competenza
e consapevolezza del proprio ruolo nella Celebrazione;
a coloro che in assenza di un Coro intonano i canti nelle
Celebrazioni; è consigliato in vista della formazione di
un Coro dell’ Unità Pastorale.
A livello diocesano:
Corsi annuali con cadenza settimanale da novembre a
maggio (giorno e orario da concordare) per:
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ORGANISTA
(3 o 5 anni)
LITURGIA
Per conoscere, comprendere, celebrare bene la Messa e i
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
ORGANO
Teoria della musica ed elementi di armonia. Organo e
contrappunto. Accompagnamento dei canti
REPERTORIO
Apprendimento di canti per Assemblea e Coro e brani per solo
Organo e suggerimenti per l’uso liturgico
CANTORI
(1 o 2 anni)
LITURGIA
Per conoscere, comprendere, celebrare bene la Messa e i
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
VOCALITÀ 1
Impostazione della voce. Intonazione
LETTURA DELLA MUSICA 1
Suoni, ritmi e loro scrittura. Per leggere e cantare con lo
spartito
REPERTORIO
Apprendimento di canti e suggerimenti per l’uso liturgico
LETTORI DELLA PAROLA DI DIO
(1 anno)
LITURGIA
Per conoscere, comprendere, celebrare bene la Messa e i
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
FORMAZIONE BIBLICA
La Parola di Dio nelle sue varie forme in ordine alla
proclamazione nella liturgia
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TECNICHE DI LETTURA
La pronuncia, la punteggiatura, il ritmo, il fraseggio, il
“colore”
ANIMATORI DELLA CELEBRAZIONE LITURGICA
(1 anno)
LITURGIA
Per conoscere, comprendere, celebrare bene la Messa e i
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
ACCOLITATO LITURGICO
La ministerialità nell’Eucaristia, la regìa della celebrazione e
il coordinamento dei vari ministeri
GUIDA DELLA PREGHIERA
Per preparare e condurre la preghiera nella comunità cristiana
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. offrire e 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.
Servizio per la Pastorale della Famiglia [Responsabile: p.
Angelo
Manzini
O.F.M.
–
348
8705158
–
fragiovannia@gmail.com – sede: Convento di S. Antonio
Abate, Via Leardi 10, Casale Monferrato – 0142 452314 – Per
la segreteria: Daniela Bernardinello – 338 8274255 –
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danielabernardinello@libero.it] – La nostra Chiesa
Diocesana, non è al punto zero, anche se siamo ai primi passi
di una rinnovata Pastorale della Famiglia, secondo quanto
indicatoci dall'Esortazione Apostolica Amoris laetitia.
Papa Francesco invita le Chiese locali e parrocchie a
predisporre un cammino catecumenale perché la realtà attuale è
seria e invita a non dimenticare che «ogni persona, si prepara al
matrimonio fin dalla nascita» (n.208-210).
Il desiderio di famiglia resta vivo, in specie tra i giovani,
malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio. Dobbiamo
renderci consapevoli dell'importanza del matrimonio e della
famiglia, e approfondire con libertà e responsabilità alcune
questioni dottrinali, morali e pastorali: dobbiamo prenderci cura
con amore delle famiglie perché non «sono un problema, ma
un' opportunità».
Il Consultorio Familiare (Convento di Sant'Antonio Abate –
Via Leardi, 10 – 0142 452314 – ogni primo e terzo venerdì del
mese dalle ore 18.00 alle ore 19.00) 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.
I corsi in preparazione al Matrimonio Cristiano sono tre per
ogni anno, con otto incontri serali alle ore 21.00, più la
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, al sabato
successivo l'ultimo incontro, alle ore 20.30. Al termine della
celebrazione viene consegnato alle coppie l'Attestato di
Partecipazione, segue un momento di festa comunitario.
Gli incontri si tengono il venerdì sera nei locali del Convento
Francescano di Sant'Antonio Abate in via Leardi, 10 con un
numero di coppie che non superino quello di 15/20. Quando le
coppie sono più del numero ritenuto massimo, in settimana il
martedì sera, il corso si ripete con le stesse modalità.
In casi particolari i corsi possono essere personalizzati.
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In aggiunta agli 8 incontri richiesti, se lo si desidera, è possibile
partecipare ad altri 4 incontri per approfondire temi importanti
ma non obbligatori.
La segreteria, ricevuta la richiesta, dopo consultazione,
predisporrà e comunicherà il programma.
Per partecipare al corso è richiesta la domanda compilata
dal parroco che segue l'iter canonico.
1° corso: ore 20.45 iscrizione – ore 21.00 inizio corso
martedì 2 – 9 – 16 – 23 – 30 ottobre; 6 – 13 – 20 novembre
2018
venerdì 5 – 12 – 19 – 26 ottobre; 2 – 9 – 16 – 23 novembre
2018
sabato 24 novembre Santa Messa ore 20.30 – consegna
dell'Attestato di Partecipazione e momento conviviale di festa.
2° corso: ore 20.45 iscrizione – ore 21.00 inizio corso
martedì 8 – 15 – 22 – 29 gennaio; 5 – 12 – 19 – 26 febbraio
2019
venerdì 11 – 18 –25 gennaio; 1– 8 – 15 – 22 febbraio; 1 marzo
2019
Sabato 2 marzo Santa Messa ore 20.30 – consegna
dell'Attestato di Partecipazione e momento conviviale di festa.
3° corso: ore 20.45 iscrizione – ore 21.00 inizio corso
martedì 30 aprile; 7 – 14 – 21 – 28 maggio; 4 – 11– 18 giugno
2019
venerdì 3 – 10 – 17 – 24 – 31 maggio; 7 – 14 – 21 giugno 2019
Sabato 22 giugno Santa Messa ore 20.30 – consegna
dell'Attestato di Partecipazione e momento conviviale di festa.
4° corso: ore 20.45 iscrizione – ore 21.00 inizio corso
venerdì 27 settembre; 4 – 11 – 18 – 25 ottobre; 8 – 15 – 22
novembre 2019
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martedì 1 – 8 – 15 – 22 – 29 ottobre; 5 – 12 – 19 novembre
2019
Sabato 23 novembre Santa Messa ore 20.30 – consegna
dell'Attestato di Partecipazione e momento conviviale di festa.
In Diocesi si tengono altri incontri di zona:
Moncalvo presso la Casa Parrocchiale, Piazza San Francesco 1
(Can. Giorgio Bertola – jorgeber@libero.it – 0141 917450): 45 maggio e 1-2 giugno.
San Candido di Murisengo presso il salone parrocchiale, via
Casale 1 (Diacono Paolo Ghiazza – ma.croce@alice.it – 011
9151393).
Terruggia presso l'Oratorio, Piazza Vittorio Emanuele III, 29
(Don Carlo Baudino – g_tricerri@tin.it –
0142
401431/3455960941 – Don Leonardo Modica – 3342410639):
il corso inizierà venerdì 8 marzo alle ore 21 e proseguirà per
altri quattro venerdì – 15-22-29 marzo e 5 aprile – sempre alle
ore 21.
Servizio per la Pastorale dei Giovani e Centro Diocesano
Vocazioni [Responsabile: don Marco Durando S.D.B. –
pgcasalemonf@gmail.com – 0142 453706 – 3333210472] –
Continuando il cammino intrapreso, 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. Il documento programmatico Evangelii Gaudium, il
Sinodo dei giovani in ottobre, la Giornata Mondiale della
Gioventù di Panama (gennaio 2019), rimangono e saranno
punti di riferimento e di confronto. Centro unificatore di
quest’anno sarà ancora il “Sinodo dei Vescovi sui giovani” dal
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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… in attesa di vivere il Sinodo e di ricevere la
consegna del documento di Papa Francesco che sarà frutto del
Sinodo stesso. Raccogliamo gli inviti, che diventano anche
provocazioni su cui riflettere e programmare, del nostro
Vescovo Gianni nella Lettera alla Diocesi a conclusione della
visita delle 12 U.P.:
1) Valorizzare ogni ministero e carisma dei fedeli laici che
dovranno assumere sempre più un ruolo di corresponsabilità
nelle attività pastorali.
2) Vivere e progettare una pastorale missionaria per
realizzare quella “Chiesa in uscita” cara a Papa Francesco,
che sappia andare verso tutti quelli che sono lontani, ai
margini o indifferenti al messaggio evangelico.
3) Progettare una pastorale di insieme tra le parrocchie e
comunità in modo che l’unità pastorale non sia solo un’entità
astratta, ma uno stimolo per concreti progetti pastorali
coelaborati insieme e poi insieme realizzati.
Inoltre: Nei prossimi anni con una forte riduzione dei
presbiteri, sempre più laici preparati e competenti in materia,
dovranno assumersi il compito di curare e seguire le strutture
parrocchiali e le chiese, seguire le attività pastorali classiche
(catechesi, animazione liturgica, servizio della carità…) e
quelle dell’oratorio, in modo che i bambini, i ragazzi e i
giovani trovino sempre proposte e un punto di riferimento
aperto tutto l’anno e non solo per le attività estive. Il Servizio
diocesano per la pastorale dei giovani è a disposizione di tutte
le U.P. per ogni richiesta di aiuto e collaborazione.
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I giovani al centro: obiettivi comuni per camminare insieme
Nel desiderio di fare rete attorno ai giovani, vorremmo sempre
più 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 e a darci un senso di speranza
e di ottimismo. In particolare come Uffici di Pastorale
Giovanile Vocazionale, Pastorale Scolastica e Pastorale
Catechistica abbiamo fatto la scelta di condividere il pensare e
il lavorare insieme, pur rispettando e valorizzando
responsabilità e compiti: i destinatari ultimi a cui ci rivolgiamo
(ragazzi e giovani) sono gli stessi e per loro vogliamo tracciare
progetti e proposte pensate e realizzate insieme.
Alcune scelte dello scorso anno vorremmo diventassero prassi:
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; pensare, progettare e realizzare “con” i
giovani.
4. Mettere a tema la Pastorale dei ragazzi e dei giovani:
ripensarla nella sua organizzazione e nel suo essere a
servizio dei ragazzi e 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.
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Dall’ascolto al discernimento:
Lo scorso anno abbiamo curato molto l’ascolto; quest’anno
vorremmo che l’ascolto diventasse anche discernimento, per
arrivare insieme ad alcune linee di progetto di pastorale
condivisa. Riflettere e rielaborare il tanto materiale raccolto
dall’ascolto dei giovani effettuato …per rileggere, insieme con
i giovani stessi e i responsabili delle comunità che si occupano
dei giovani, la nostra prassi pastorale con i giovani.
Nelle scuole:
In collaborazione con l’Ufficio scolastico e con gli insegnanti
di religione desideriamo continuare la bella e fattiva presenza
nelle scuole portando avanti l’esperienza di ascolto e di
riflessione con i giovani. Con le scuole superiori si pensa ad
una seconda edizione del Forum dei giovani attorno ad un
tema che “restituisca” l’ascolto effettuato e dia continuità e
profondità.
Nelle Unità Pastorali:
Anche nelle nostre comunità riteniamo opportuno “restituire”
l’ascolto dei giovani per aiutare ad intensificare il dialogo tra
giovani e chiesa locale.
Come Ufficio vorremmo valorizzare e sostenere progetti o
iniziative delle comunità o unità pastorali che ci sono o che si
desidera realizzare … mettendoci a disposizione per elaborare e
progettare insieme.
Grandi convocazioni:
Non dovrà mancare l’aspetto importante della gioia e della
festa, cercando di programmarle e viverle insieme con gli altri
Uffici.
Ministranti: va ripensato l’accompagnamento di questo
“ministero”; stando attenti alle diverse età; da unire
possibilmente a dei momenti celebrativi diocesani; fornire
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strumenti formativi; curare l’aspetto vocazionale del servizio
all’altare.
Cresimandi: occorre pensare ad un tema e un sussidio che
preceda la festa dei cresimandi e aiuti a prepararla e dare unità
ad un cammino diocesano.
ConTEsto live: una seconda edizione dell’evento di piazza che
diventi la festa di tutti gli oratori (aperta a tutti i giovani del
territorio) per dare visibilità al “lavoro della chiesa locale” e
diventi “messaggio” alla città e al territorio. Può essere una
bella conclusione diocesana dell’anno catechistico, con il
mandato agli animatori in vista dell’estate.
Formazione
Oltre al corso animatori degli oratori si desidera prendersi cura
dei più grandi (un livello avanzato) per continuare la loro
formazione con incontri dedicati che li attrezzino a seguire le
attività dei loro centri e li abiliti all’accompagnamento degli
animatori più giovani: “formazione dei formatori”, dei
responsabili e collaboratori degli oratori.
Preghiera
Cammino di preghiera per i giovani e con i giovani (scuola di
preghiera): alcuni appuntamenti come Diocesi con il Vescovo,
altri come zone (UP) e come città.
Valorizzare il Santuario di Crea anche per e con i giovani:
scuola della Parola, ritiri per i più grandi, settimana santa,
pellegrinaggio dei giovani.
Cultura vocazionale
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 missionaria e vocazionale.
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Vorremmo mettere a tema una seria riflessione per una maggior
attenzione ai “cammini vocazionali” e arrivare a proporre
alcune iniziative per i giovani più sensibili e disponibili alla
ricerca: ritiri, ministranti più grandi, esperienze di vita
comune…
Equipe diocesana di animazione PGV
Nel desiderio di conoscere sempre più il mondo giovanile delle
nostre comunità e così poterle servire e aiutare al meglio,
cercheremo di realizzare la conclusione del progetto “tessitori
di prossimità”… presentando i risultati in una pubblicazione
semplice e snella, ma ci auguriamo utile.
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.
Sogniamo e desideriamo realizzare una cura particolare della
Pastorale Giovanile Vocazionale della città di Casale, per i
giovani e con i giovani.
Per attuare la progettazione e realizzare le proposte e le
iniziative a favore dei giovani in modo sinodale ci serviremo di
alcuni “organismi”:
- assemblee diocesane di PGV, per chi si occupa dei giovani
nelle nostre comunità, almeno tre volte all’anno;
- equipe diocesana di PGV: rappresentativa di tutta la
diocesi, della rete delle agenzie educative e dei vari carismi
e sensibilità, con incontri mensili;
- cabina di regia: la più operativa, che tiene d’occhio la
realizzazione del progetto nel suo insieme, cura la
comunicazione e il lavoro di rete, prepara e segue le equipe
organizzative e operative;
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-

commissioni operative: che si occupano di alcune parti del
progetto, programmano e coordinano la realizzazione delle
varie iniziative;
una equipe di PG per ogni UP: un sogno che vorremmo
prendesse piede, perché i giovani siano protagonisti,
possano far sentire la loro voce e siano sempre più “giovani
per i giovani”; nel sogno ognuna di queste equipe manda il
suo rappresentante nella equipe diocesana di PGV.

Calendario
• Assemblea di presentazione del cammino di PGV con
parroci e responsabili negli oratori: lunedì 1 ottobre in sala
Cavalla
• Forum dei giovani nelle scuole: sabato 24 novembre (ore
8,30 - 12,30)
• Mostra: La Rosa Bianca (da sabato 17 a domenica 25
novembre). Da confermare
• Cammino di preghiera e di lectio divina
- Inizio Avvento: venerdì 30 novembre, chiesa S
Stefano
- Inizio Quaresima: venerdì 8 marzo, chiesa S.
Stefano
- Incontri nelle UP e città
- Ritiro di Pasqua dei giovani con il Vescovo: venerdì
santo 19 aprile a Crea - ore 9,30
• 24 ore di preghiera per le vocazioni: (3° di quaresima) ven.
29 – sab. 30 marzo
• GMG a Panama (22 - 27 gennaio)
• Campo invernale giovani: 2 - 3 - 4 gennaio
• Corso animatori (domenica pomeriggio dalle 14,30 alle
18,00):
- domenica 10 febbraio
- domenica 10 marzo
- domenica 7 aprile
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Giornata dei ministranti: percorso con una tematica… e
festa finale
Giornata/festa dei cresimandi: martedì 23 aprile a San
Salvatore
ConTEsto… festa in piazza degli oratori e dei giovani con
conclusione dell’anno catechistico diocesano e mandato
agli animatori dell’estate: sabato 4 maggio a Casale
Festa diocesana dei Centri Estivi: giovedì 4 luglio
Campo estivo di formazione per giovani animatori
ExtraGiò: animazione missionaria di strada (agosto)
Formazione dei formatori per responsabili e coordinatori
degli oratori e di chi occupa dei giovani e dei ragazzi:
- Assemblee di PGV: lunedì 1 ottobre; venerdì 18
gennaio; venerdì 10 maggio
- Formazione specifica livello avanzato: venerdì 19
ottobre ore 17.30 – 20.00; domenica 10 marzo e
domenica 7 aprile (ore 15.00 – 18.00)
- Campo invernale: 2-3- 4 gennaio
Cantiere Speranza con la Pastorale della Cultura e Pastorale
scolastica.
Alcuni
appuntamenti
sono
pensati
particolarmente per i giovani e sui giovani (cfr. Calendario
della Diocesi).

Il Servizio per la Pastorale Scolastica [Responsabile: don
Francesco Garis – garisfrancesco@gmail.com – 3498351341],
in collaborazione con la Pastorale Giovanile e la Pastorale della
Cultura, intende proseguire il percorso iniziato con il Progetto
“ConTesto” in preparazione al Sinodo su “I Giovani, la Fede e
il Discernimento Vocazionale”. Alla prima fase di ascolto, che
ha visto tantissimi ragazzi delle scuole superiori casalesi
esprimersi sui loro sogni e le loro speranze per il futuro, si
vorrebbe far seguire una seconda fase in cui affrontare con
alcuni appuntamenti alcuni temi specifici.
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Il primo il 26 settembre, al mattino, a Cinelandia, con il
professore dell’università Cattolica Silvano Petrosino, dedicato
al rapporto tra i giovani e il mondo digitale.
Il secondo in primavera con suor Alessandra Smerilli sul tema
dell’ “economia civile” e del rapporto sempre più complesso tra
giovani e società.
A fine novembre invece, in collaborazione con la Pastorale
Giovanile, vorremmo incontrare gli studenti delle scuole
superiori per “restituire” l’ascolto effettuato l’anno scorso e
condividere con i ragazzi alcune riflessioni sul sinodo.
In collaborazione con la Pastorale della Cultura nell’ambito di
Cantiere Speranza, si proporrà anche a insegnanti e studenti il
ciclo di Lectio Divina su Genesi.
Questa serie di incontri biblici potrà essere lo spunto, per gli
insegnanti di Religione, per lavorare nelle singole classi e
scuole.
Si collaborerà inoltre con gli altri uffici della Diocesi per
promuovere la Mostra sulla Bibbia e farla conoscere il più
possibile.
Vorremmo infine celebrare la Messa insieme agli studenti delle
superiori che lo vorranno in occasione del Natale e della
Pasqua, e riproporre l’antica usanza del pellegrinaggio di fine
anno scolastico al Santuario di Crea in ringraziamento per
l’anno concluso.
Servizio per la Pastorale sociale e del lavoro, della salute e
degli anziani [Responsabile: Elena Sassone – 335220642 –
esassone@alice.it] – “Che ha da dire la Chiesa sul lavoro …
in un contesto globale che ci richiama ogni giorno alla
<conversione ecologica>?”* ma anche che ha da dire la
Chiesa sul sociale economico culturale finanziario sanitario
politico, sull’istruzione e la scuola ..? sulla vita la morte, il
presente e il futuro, il senso la giustizia la organizzazione la
dignità .. ?
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“La vita delle comunità … deve promuovere un ben-vivere
al servizio delle relazioni che sono costitutive per l’uomo:
con Dio, con i fratelli, con la creazione e con se stessi.”
Gli obiettivi, gli strumenti e lo stile, frutto del cammino
sinodale della nostra Chiesa e riconsegnati a tutti nel
Messaggio alla Diocesi**, sono il programma e l’impegno
prioritario dei prossimi anni.
Il Magistero di questi ultimi anni è una bussola precisa che
possiamo imparare a tenere nelle nostre mani con sempre
maggiore competenza e capacità operativa, lo faremo
sostenendo e accompagnando le UP, le Equipe e le Parrocchie,
Aggregazioni, piccoli gruppi che vogliano cimentarsi ad
avviare processi.
Gli eventi diocesani non potranno essere altro che un avvio di
processi, sempre nell’ottica di “vivere la vocazione di essere
custode dell’opera di Dio” vocazione di ogni cristiano. Staremo
i più collegati possibile con il cammino biblico diocesano e i
suoi appuntamenti scanditi nell’anno.
Il Messaggio alla Diocesi ** ci propone di operare un
coraggioso discernimento comunitario applicato alla
quotidianità, vivere la sinodalità, utilizzare il metodo
laboratoriale, leggere la realtà, insieme progettare,
programmare verificare. Siamo chiamati sì ad un agire, un agire
pastorale, ma come nel titolo del Messaggio, questo agire non
può fare altro che partire dal nostro essere “Pronti sempre a
rendere testimonianza a chiunque ci domandi ragione della
speranza che è in noi” **
Nel calendario sono poche le date fissate, sono quelle della
Chiesa italiana o universale, le date che fisseremo per
camminare insieme uffici, servizi, consigli, unità pastorali,
parrocchie aggregazioni, persone uomini di buona volontà … le
date reali del calendario diocesano le conosceremo attraverso le
comunicazioni che “usciranno” dai cenacoli della Diocesi.
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* Sussidio Messaggio 13a Giornata per la custodia del creato
“Coltivare l’alleanza con la terra” 2018
**Massaggio alla Diocesi per l’Anno Pastorale 2017 - 2018,
pag.7 e segg. e precedenti.

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] – Per l’anno pastorale 20182019 Caritas diocesana mantiene i servizi aperti negli anni
scorsi con due novità che segnano questo nuovo periodo.
La prima è lo spostamento dell’Accoglienza di persone
bisognose da via Trino alla “Fraternità” a San Giorgio
Monferrato. I proprietari di questa grande casa in collina sono
contenti di darla in uso a Caritas Diocesana per accogliere chi
ha bisogno di un tetto e un ambiente famigliare. Entro qualche
settimana due famiglie andranno a vivere alla Fraternità per
organizzare e gestire il servizio di accoglienza. Questa casa
vuole essere segno di condivisione con chi è più debole proprio
in questo tempo in cui i cuori paiono indurirsi.
La seconda è di accogliere la proposta dell’Oftal di partecipare
anche come Caritas Diocesana al Pellegrinaggio a Lourdes.
Memori della fruttuosa esperienza del pellegrinaggio a Roma in
occasione del Giubileo vogliamo proporre a tutte le persone
bisognose che lo desiderano il percorso di fede che ha come
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tappa il Pellegrinaggio a Lourdes. Un modo per condividere
non solo i bisogni materiali, ma anche i bisogni spirituali.
Riguardo alla formazione di nuovi Centri di ascolto o Caritas
parrocchiali in particolare quest’anno si desidera sostenere in
modo maggiore la realtà dell’UP di Santa Fede.
In primavera, in data da definirsi, ci sarà un ciclo di incontri per
la formazione dei volontari.
In conclusione diamo il primo appuntamento dell’anno
pastorale rivolto a tutti i volontari di Caritas diocesana, delle
caritas parrocchiali e dei vari gruppi caritativi: un ritiro
spirituale il sabato 22 settembre dalle 9.30 alle 16 alla
Fraternità, cascina Costamagna nuova, San Giorgio
Monferrato.
Ufficio per la Pastorale Missionaria [Responsabile: don
Giuseppe
Cesana
–
0142
455492
–
parr.cuoreimmacolato@libero.it/giuseppecesana1@gmail.com]
– Premettendo che in molte Parrocchie manca una specifica
sensibilizzazione pastorale missionaria con un progetto minimo
di appuntamenti per inserirsi poi nelle poche proposte che
questo Ufficio fa durante l'anno liturgico, vorrei richiamare
l'attenzione di parecchi parroci che sistematicamente non
propongono neppure la Giornata Missionaria Mondiale alle
loro comunità. Inoltre è buona cosa che ci siano delle iniziative
parrocchiali indirizzate a sostenere vari progetti in aiuto a
movimenti o realtà missionarie: occorre però non dimenticare
che tutto deve essere comunicato all'Ufficio Missionario perché
si possa avere una visione il più completa possibile di tutto
quanto viene proposto e realizzato all'interno della Diocesi in
favore delle Missioni. Prima della Giornata Missionaria
Mondiale preceduta dalla Veglia di Preghiera che si terrà sabato
20 ottobre alle ore 21 presso la chiesa di Santo Stefano in
Casale e sarà presieduta da mons. Vescovo, i responsabili
dell'Ufficio Missionario indiranno una riunione dove saranno
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invitati i vari gruppi missionari presenti in Diocesi per
conoscere i loro progetti e le rispettive attività missionarie. Si
ricorda inoltre che la Giornata dell'Infanzia Missionaria da
celebrarsi nella solennità dell'Epifania del Signore, ha come
scopo quello di sensibilizzare i nostri ragazzi del Catechismo su
tema della missione oltre che raccogliere offerte da destinare a
tale scopo. Un altro importante appuntamento è la Veglia di
preghiera ricordando i Missionari martiri morti nel 2018 che si
terrà presso la parrocchia di Portamilano la sera del 22 marzo
alle ore 21. Ogni gruppo missionario presente nelle Parrocchie
si faccia promotore di momenti di preghiera e di attività per
sensibilizzare le nostre comunità alla dimensione missionaria
del nostro essere cristiani. Non dimentichiamo perciò don
Graziano parroco a Neuquén, le nostre Suore in Benin e la
nostra presenza in Brasile e in Perù.
L’ Ufficio per la Pastorale dei Migranti [Responsabile: don
Marco Calvo] partecipa alle e sostiene con eventi le seguenti
giornate:
• Il 10 febbraio, Santa Bakita, memoria di tutte le vittime
di tratta.
• La seconda domenica di giugno si svolgerà il
Pellegrinaggio regionale Migrantes.
• A fine giugno avrà luogo la festa di chiusura della
scuola frequentata da moltissimi richiedenti asilo, il
C.P.I.A. di Casale.
• Il 23 settembre 2019 ci sarà la giornata mondiale del
migrante e del rifugiato.

TERZA AREA: CULTURA

Servizio per la Pastorale della cultura [Responsabile: prof.
Riccardo Calvo – riccardo.calvo@virglio.it] – La Pastorale
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della Cultura, considerata la necessità di innovare il ciclo di
“Cantiere Speranza” così come in questi anni si è proposto, ha
condiviso con il Servizio per la Pastorale dei Giovani, con il
Servizio per la Pastorale scolastica e con l’Ufficio Beni
Culturali Ecclesiastici della Diocesi, un progetto di
“pellegrinaggio alle sorgenti” della fede cristiana da mettersi a
disposizione di tutta la comunità ecclesiale e civile casalese.
Con la direzione di S. E. Mons. Luciano Pacomio, Vescovo
emerito di Mondovì e biblista insigne, ormai residente nella
nostra Diocesi, ed il coordinamento di Mons. Giampio
Devasini, Vicario Generale, sono stati programmati cinque
incontri di Lectio Divina, a cadenza mensile, nella sala Carlo
Cavalla, alle ore 21, con la lettura ed il commento del primo
testo della Bibbia: Genesi. Detti incontri – dal titolo: “Crescere
con la Scrittura” – sono stati così declinati :
1. «E Dio creò l’uomo a sua immagine» (Gn 1, 27) –
L’uomo: apice della creazione. Relatore: Chiar.mo
Prof. Mons. Patrizio Rota Scalabrini. Data: giovedì
11 ottobre 2018
2. «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gn 2,15) –
L’uomo e il creato: una convivenza signoriale. Relatore:
Chiar.mo Prof. Mons. Gianantonio Borgonovo. Data:
mercoledì 7 novembre 2018
3. «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto
che gli corrisponda» (Gn 2,18) – Maschio-femmina:
differenza e complementarità. Relatore: Chiar.mo Prof.
Mons. Patrizio Rota Scalabrini. Data: giovedì 6
dicembre 2018
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4. «…dell’albero della conoscenza del bene e del male non
devi mangiare» (Gn 2, 17) – Bene e male: l’uomo
arbitro della morale? Relatore: Chiar.mo Prof. Don
Flavio Dalla Vecchia. Data: giovedì 17 gennaio 2019
5. «Prendi tuo figlio…e offrilo in olocausto» (Gn 22, 2) –

La maturazione «drammatica» di Abramo nel suo modo
di vedere Dio. Relatore: Chiar.mo Prof. Don Franco
Manzi. Data: giovedì 14 febbraio 2019
Si cercherà di far parlare la Bibbia come testo sapienziale e
spirituale insieme, destinato a tutti, credenti e diversamente
credenti.
In collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici sarà
organizzata per il prossimo anno, per il Tempo di Quaresima,
una mostra, curata da S.E. Mons. Luciano Pacomio, con precise
finalità didattiche e dedicata agli studenti della città, dal titolo
“La Bibbia parla all’uomo, ad ogni uomo, a tutto l’uomo”.
A partire dai grandi capolavori contenuti nella Biblioteca del
Seminario e dalle Bibbie prodotte nella storia fino a quelle della
storica casalese Casa Editrice Marietti si presenterà la Bibbia
come fonte ispiratrice di opere letterarie, storiche, scientifiche,
artistiche di ogni epoca e di ogni cultura.
Il progetto è triennale e consisterà nella lectio di altre parti del
Primo e del Secondo Testamento sempre con la stessa modalità
di attualizzazione esegetico-spirituale. Lo scopo è quello di
mettere laicamente a disposizione della città il testo biblico
come grande sfondo della cultura e della politica in Occidente.
Si svolgerà, altresì, un breve filone di incontri con una
connotazione eminentemente storico-sapienziale.
Come ogni anno si cercherà di collegare questi appuntamenti a
testimoni della nostra Diocesi e alle grandi questioni del nostro
tempo.
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Con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi si
organizzerà il 25 ottobre alle ore 21 in sala C. Cavalla un
convegno di studi a 40 anni dalla morte del Vescovo Mons.
Giuseppe Angrisani, convegno che avrà per titolo: “Angrisani,
Vescovo della nostra Chiesa”. Relatori: S.E. Mons. Luciano
Pacomio - Avv. Sergio Favretto.
Il 22 novembre, alle ore 21, presso la sala C. Cavalla, in
memoria di alcuni uomini del cattolicesimo politico casalese
che proprio in questo mese sono mancati, lo storico
dell’Università Cattolica Prof. Agostino Giovagnoli, sarà a
Casale per ricordare i 100 anni dell’ “Appello ai Liberi e forti”
rivolto nel gennaio 1919 da Sturzo in vista della costruzione
del Partito Popolare Italiano e per mettere a fuoco la grande
questione inevasa del rapporto tra cattolici e politica. Titolo
dell’incontro: “Appello ai liberi e forti. A 100 anni, quale
eredità?”
Con la Pastorale dei Giovani e con la Pastorale scolastica si
svolgeranno in serale e poi al mattino per i giovani delle scuole,
fortemente collegati al Sinodo dei giovani, alcuni
appuntamenti.
Il primo il 25 settembre, alle ore 21, con il professore
dell’Università Cattolica Silvano Petrosino, intitolato “Non è
tutto oro ciò che luccica”e dedicato alla influenza del mondo
del digitale sulla visione del mondo di ognuno di noi ed il
secondo con Suor Alessandra Smerilli, economista e docente
universitaria che si occupa da anni di “economia civile” e del
rapporto tra i giovani e la società italiana.
Altro appuntamento sarà quello dedicato a Dante Alighieri.
Nel 2021 si celebreranno i 700 anni dalla morte e “Cantiere
Speranza” per un triennio cercherà di raccontare il Padre della
Patria italiana.
A grande richiesta di un pubblico di appassionati ed stimatori
che lo segue da anni su TV 2000 sarà a Casale per presentare il
suo libro “In Cammino con Dante” il Prof. Franco Nembrini,
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colui che in Italia ha fatto di più con Benigni per la promozione
del Sommo Poeta come Poeta di Popolo.
Anche in questo caso proveremo a proporre al professore due
appuntamenti, uno serale e l’altro mattutino, per le scuole
casalesi. L’incontro con Dante noi crediamo sia un obbligo
anche dal punto di vista dell’ azione della Chiesa in confronto
dei credenti. La sua poesia è un modo unico ed irrepetibile per
legare il cristianesimo all’Italia in questo momento così
difficile ed angosciante.
Da ultimo ospite della nostra Diocesi sarà il Prof. Francesco
d’Agostino, l’intellettuale cattolico italiano che sulle colonne
del quotidiano “Avvenire” ha provato ad offrire ai cattolici
italiani un percorso di riflessione sulla loro presenza nella
società come minoranza.
Ancora una volta, poi, dopo il successo degli anni scorsi, la
Cappella Musicale della Cattedrale, diretta dalla Prof. Anna
Maria Figazzolo presenterà il 1 gennaio 2019 in Duomo, alle
ore 16.30, un repertorio di brani dedicati a Maria sia della
tradizione sacra che di quella operistica italiana ed europea.
Il Servizio per l’Ecumenismo ed il Dialogo interreligioso
[Responsabile: can. mons. Francesco Mancinelli –
mancinelli14@libero.it – 0142 940109] è operante nella nostra
Diocesi sin dal 1972. La nostra Chiesa locale, quindi, già a
pochi anni dalla celebrazione del Concilio Vaticano II, si è
fatta carico delle indicazioni conciliari circa: “il ristabilimento
dell’unità da promuoversi fra tutti i cristiani” che è “uno dei
principali intenti del sacro Concilio Ecumenico Vaticano II”
(UR, 1). Anche il XXVII Sinodo Diocesano Casalese, celebrato
nel 1984, in orientamenti e norme al n. 31 afferma: “nei
confronti dei fratelli non cattolici, si abbia sempre un
atteggiamento di grande carità e un impegno di collaborazione,
uniti allo sforzo di offrire una testimonianza di vita conforme al
Vangelo”. E, ancora, sempre nello stesso numero 31 si legge:
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“si usi sempre molto rispetto anche verso gli appartenenti a
religioni non cristiane e verso quanti non hanno il dono della
fede, sapendo riconoscere ‘ciò che di buono e di vero si trova in
loro (LG n. 16)’”. L’azione pastorale e culturale, quindi, del
Servizio per l’Ecumenismo ed il Dialogo interreligioso della
nostra Diocesi ha sempre avuto come linee guida il magistero
conciliare, con tutti i successivi sviluppi del magistero
pontificio e di approfondimenti degli organi della Santa Sede,
gli interventi magisteriali della Conferenza Episcopale Italiana,
gli orientamenti e norme del nostro Sinodo Diocesano e le
indicazioni dei Vescovi Diocesani che si sono succeduti dal
1972 ad oggi. In continuazione con il lavoro sin qui svolto,
soprattutto negli ultimi anni, dal Delegato Vescovile Can. Gian
Paolo Cassano e dai suoi collaboratori, che ringrazio
vivamente, il Servizio per l’Ecumenismo ed il Dialogo
interreligioso, individua alcune scelte prioritarie ed
indilazionabili che sono necessarie per dare nuovo impulso,
concretezza ed efficacia alla pastorale ecumenica e
interreligiosa della nostra Chiesa diocesana, a livello culturale,
religioso ed eventualmente caritativo. Pertanto sarà necessario
costruire, prima di tutto, un tavolo di confronto e di lavoro tra
la Chiesa cattolica, che si rende presente sul nostro territorio
attraverso la Diocesi di Casale Monferrato, la Chiesa romenoortodossa, rappresentata, sempre sul territorio, dalla Parrocchia
di S. Giovanni di Valacchia, in Casale Monferrato,
appartenente all’Eparchia romeno-ortodossa d’Italia del
Patriarcato di Romania, e le Chiese Evangeliche del territorio
casalese e monferrino, sul quale insiste la nostra Diocesi, che
eventualmente lo desiderassero. È, inoltre, auspicabile un
secondo tavolo di dialogo e di confronto tra le Chiese Cristiane,
nel loro insieme, e le due religioni non cristiane presenti sul
territorio che si esprimono nell’antica Comunità ebraica
casalese e nella Comunità islamica. Sarebbe, anche, necessario
studiare e, se possibile, attuare un itinerario di formazione
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ecumenica per operatori pastorali, insegnanti di religione,
diaconi e presbiteri. È appena evidente che il lavoro sin qui
indicato - e questa è la terza priorità - è possibile solo attraverso
una strettissima sinergia, in modo particolare con il Servizio per
la Pastorale della cultura, con il Servizio per la catechesi, con il
Servizio per l’insegnamento della Religione cattolica, con il
Laboratorio per la formazione dei collaboratori pastorali. Per il
nuovo anno pastorale, attualmente gli unici appuntamenti in
calendario sono:
- Domenica 2 dicembre 2018 – ore 16 – Celebrazione di
Channukka – presso la Sinagoga di Casale Monferrato
– vicolo Salomone Olper
- Domenica 20 gennaio 2019 – ore 18 – Chiesa di S.
Stefano – Celebrazione Ecumenica Diocesana
- Domenica 27 gennaio 2019 – ore 17 – Carmelo Mater
Unitatis di Albarengo – 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 “Domenica
della Parola” che si terrà domenica 30 settembre.
L’appuntamento è presso la Chiesa di Santa Caterina dalle ore
16 alle ore 19.
La CDAL 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 CDAL promuove
una serata dedicata a Paolo VI venerdì 16 novembre alle ore
21 presso la chiesa di San Filippo. Immagini, filmati e
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preghiere precedono la conferenza dal titolo “Paolo VI. Il
coraggio della modernità” tenuta dalla dottoressa Giselda
Adornato che da decenni studia la figura e il magistero di Paolo
VI e che ha pubblicato alcuni libri sul tema. Nel mese della
canonizzazione del Pontefice, organizza inoltre in
collaborazione con l’Associazione Diocesana Peregrinantes, un
pellegrinaggio sui luoghi di Giovanni Battista Montini (Brescia
e Concesio). Il pellegrinaggio si effettuerà giovedì 18 ottobre e
sarà presieduto da Mons. Vescovo.
La CDAL promuove inoltre un approfondimento sulla tematica
del discernimento, scelta come tema dell’anno pastorale.
Questo avverrà sabato 29 giugno mattina. All’incontro
partecipano anche i membri delle CDAL della regione
ecclesiastica Piemonte – Valle d’Aosta. Relatore il gesuita
Padre Giacomo Costa, direttore della rivista Aggiornamenti
Sociali.
Restano confermati gli ormai tradizionali appuntamenti
dell’apertura (lunedì 10 settembre 2018), la celebrazione
eucaristica con scambio degli auguri di Natale (martedì 11
dicembre 2018) e l’animazione della Veglia di Pentecoste la
sera di sabato 8 giugno 2018 che sarà preceduta nella giornata
dalla iniziativa della Tenda della Misericordia in Piazza
Mazzini.
CALENDARIO
Domenica 30 settembre: organizzazione in diocesi della
“Domenica della Parola”. Appuntamento presso la Chiesa di
Santa Caterina dalle ore 16 alle ore 19.
Giovedì 18 ottobre: pellegrinaggio presieduto da Mons.
Vescovo nei luoghi di Papa Paolo VI (Brescia e Concesio).
Venerdì 16 novembre Casale, Chiesa di San Filippo, ore 21:
Serata dedicata a Paolo VI. Immagini, filmati e preghiere
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precedono la conferenza dal titolo “Paolo VI. Il coraggio della
modernità” tenuta dalla dottoressa Giselda Adornato.
Martedì 11 dicembre Casale, Chiesa di San Domenico, ore
21: Celebrazione Eucaristica e scambio degli auguri natalizi
con le Aggregazioni laicali.
Sabato 8 giugno 2019 Casale, mattina e pomeriggio “Tenda
della Misericordia” in Piazza Mazzini, iniziativa che si
conclude in Cattedrale, ore 21 con la Veglia di Pentecoste
animata dalle Aggregazioni laicali.
Sabato 29 giugno 2018 alle ore 9 Casale, Seminario (Sala
Cavalla): Assemblea CDAL con la partecipazione delle CDAL
della regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d’Aosta.
Conferenza di Padre Giacomo Costa, direttore della rivista
Aggiornamenti Sociali e Segretario Speciale del Sinodo dei
Vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”.

COMMISSIONE DIOCESANA
PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
Nata come frutto del lavoro condotto dalla Diocesi negli ultimi
cinque anni sulla chiamata alla Conversione missionaria della
Chiesa
Universale,
lavoro
intimamente
collegato
all’ecclesiologia proposta dal Concilio Vaticano II e alla nascita
delle Unità Pastorali, la Commissione Diocesana per la
Formazione Permanente [Responsabile: don Samuele
Battistella – donsamuelemail@libero.it –
349 8694675]
riconosce nel proprio compito il perseguimento dei seguenti
obbiettivi:
- Individuare, proporre e coltivare un orizzonte formativo
permanente comune a tutti i membri del Santo Popolo
di Dio appartenenti alla Diocesi di Casale quale parte
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integrante del Progetto Pastorale Diocesano, capace di
mettere in reale comunione i diversi percorsi di crescita
di ogni singolo battezzato chiamato a vivere in pienezza
il proprio ruolo all’interno della vita della Chiesa.
- Favorire il discernimento vocazionale di ogni battezzato
attraverso la cura di un concreto e fattivo stile sinodale
che renda vivo e vivificante il cammino diocesano.
- Collaborare alla comunione e alla sinodalità tra i vari
soggetti ecclesiali presenti in Diocesi, con particolare
attenzione agli Uffici Pastorali Diocesani, al Consiglio
Pastorale Diocesano e alle Equipe di Unità Pastorale.
Alla luce di un tale orizzonte, la Commissione riconosce il
proprio fondamento magisteriale nel Messaggio alla Diocesi
per l’Anno Pastorale 2017-2018 “Pronti sempre a rendere
testimonianza a chiunque vi domandi ragione della speranza
che è in voi”, facendo propri gli obbiettivi, gli strumenti e gli
stili individuati in tale documento, facendosi carico anche della
verifica del loro perseguimento da parte della Diocesi.
La Commissione, che per sua stessa natura è portata a vivere in
continuo dialogo con i diversi Uffici Pastorali della Diocesi,
riconosce nel Laboratorio Diocesano per Collaboratori Pastorali
un punto di riferimento provvidenziale, intimamente unito al
proseguimento dei propri obbiettivi.
In questo Anno Pastorale la Commissione si propone di
ultimare l’attuale serie di interviste rivolte a tutti i soggetti
formativi presenti in Diocesi per delineare il punto della
situazione e individuare gli elementi fondamentali per la
realizzazione di un percorso formativo diocesano che possa
essere identificato con lo stesso Progetto Pastorale Diocesano.
Viene inoltre vista nell’inizio del nuovo triennio del
Laboratorio per Collaboratori Pastorali una valida occasione
per attivare molti dei processi posti alla base di questo lavoro.
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U. C. I. D.
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (U.C.I.D.) sezione di Casale Monferrato [Luigi Icardi, Presidente –
icardil@libero.it] – Le linee guida per l’anno 2018-19 sono
state tracciate nella nostra riunione del 25 Giugno incentrata sul
come perseguire la strategia già delineata nell’incontro del 19
Maggio alla Coldcar di rifondare la sezione di Casale
Organizzeremo pertanto con la presenza di Mons Vescovo un
nuovo incontro entro l’anno a cui inviteremo, oltre ai soci
attuali, industriali e professionisti per incrementare il numero
degli iscritti; operazione necessaria se vogliamo continuare ad
esistere non tanto dal punto di vista numerico ma per portare
avanti dei progetti con forze fresche e determinate come
avevamo già anticipato nell’enunciazione del 19 maggio che
sotto riporto:
Due sono i campi dove vorremmo dare il nostro contributo : il
campo del sociale con iniziative volte e far star bene le persone
(pensiamo in particolare agli anziani), il campo ambientale
con iniziative volte a migliorarne la conservazione e la
fruibilità (green economy).
La stessa iniziativa del microcredito attivata dalla Caritas con
il contributo della fondazione Operti e della Finpiemonte trova
difficoltà per mancanza di aspiranti non perché manchino le
persone con scarsità di mezzi ma perché mancano le capacità
imprenditoriali e la Ucid intende fare attività di tutoraggio per
fornire quelle minime conoscenze necessarie a tentare una
iniziativa.
Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro ma più in
generale gli esiti lavorativi post diploma e post laurea
vorremmo poterne saperne di più; non generiche statistiche su
quanti lavorano per classi di età (dato sicuramente utile ma per
noi non sufficiente). Proprio perché è nostro compito, di noi
cristiani, fare in modo che nessuno stia indietro vorremmo che
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in ogni istituto ci fosse una raccolta dati per seguire il percorso
degli alunni anche negli anni seguenti al diploma e questo
servirebbe
tra
l’altro
a
verificare
l’efficacia
dell’apprendimento, la giustezza degli indirizzi di studio,
l’efficacia dell’alternanza scuola lavoro. L’Ucid in alleanza
con le scuole e le associazioni di imprese potrebbe favorire
questo accompagnamento del percorso degli studenti.
Quanto detto sopra rappresenta solo alcuni degli esempi di
lavoro per una associazione quale la nostra.
Naturalmente le opere vanno sostenute dalla fede e pertanto
continueremo la nostra preparazione spirituale con l’aiuto di
Don Antonio Gennaro e partecipando agli esercizi spirituali
insieme all’azione Cattolica con date già stabilite nei seguenti
giorni: 18/11/2018, ore 14,15, ritiro in preparazione
dell’Avvento, 24/03/2019, ore 14,15 ritiro in preparazione
della Quaresima, 30 e 31 agosto 2019 esercizi spirituali con
inizio ore 9,30.
Dal punto di vista operativo :
- A settembre Ingegni ovvero l’incubatore di imprese con cui
collaboriamo presenterà al pubblico il progetto Nonno Sicuro
sviluppato da studenti delle superiori su proposta di Ucid.
- Sempre entro l’anno verrà organizzato un evento in concorso
con la sezione di Vercelli e altre sezioni piemontesi: anche per
onorare la memoria del nostro vicepresidente Bruno Garavello
si è ipotizzato una visita alla città di Casale sui luoghi simbolo
del disastro Eternit e sui luoghi simbolo della rinascita (parco
Eternot) non trascurando le bellezze della città ed un eventuale
momento conviviale.
- Altre iniziative potranno seguire avendo sempre come
obiettivo temi inerenti la dignità e la sicurezza del lavoro.
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EFORUM
in collaborazione con Migrantes e Caritas
“Ero in carcere e siete venuti a visitarmi” (Mt 25,36) è il titolo
del percorso-laboratorio sulla realtà carceraria del nostro
territorio e sulle complesse problematiche ad essa collegate. Per
il credente, ma non solo, si tratta di fare un passo verso una
maggiore conoscenza, per capire come si può chiedere
giustizia, rispetto dei diritti di tutti, prospettive di cambiamento
e di sicurezza, crescere in umanità e relazioni positive…il corso
si articola in quattro incontri ed un laboratorio finale, con il
rilascio di attestato di partecipazione:
martedì 16 ottobre: d. Sandro Spriano - cappellano di Rebibbia
martedì 27 novembre: dr. Ornella Favero - redazione "Ristretti
Orizzonti" Padova
lunedì 10 dicembre: Direttore Casa Circondariale di Vercelli - e
dr.ssa Valeria Climaco, responsabile Area Educativa
martedì 22 gennaio: Responsabili UEPE (Ufficio Esecuzione
Pene Esterne) Vercelli e Alessandria.

MONASTERO DOMENICANO
“MARIA DI MAGDALA”
Identità della comunità: monache dell’Ordine dei
Predicatori (Domenicani)
La nostra identità è segnata dall’appartenenza all’Ordine dei
Predicatori e più precisamente dalla dimensione contemplativa
che, pur essendo di tutto l’Ordine, è peculiare nella nostra vita.
Proprio la condivisione del carisma e l’appartenenza a un
Ordine contemplativo-apostolico informa il nostro stile di vita e
le scelte comunitarie.
Apparteniamo a un Ordine dal respiro universale, come lo ha
voluto s. Domenico, in medio Ecclesiae, e nello stesso tempo
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siamo chiamate a incarnare “qui e ora” a servizio e in
collaborazione con la Chiesa locale il carisma che ci
contraddistingue.
Missione
a) “Una città posta sul monte”, la dimensione
contemplativa: siamo chiamate, prima di tutto, ad essere
un “segno” della presenza e priorità di Dio nella vita
delle persone e nella Storia. Quindi, il nostro “esserci”
come presenza orante nel tessuto ecclesiale è il primo
ed essenziale servizio alla Diocesi.
b) La dimensione apostolica e/o missione: è
inscindibilmente legata alla dimensione contemplativa
(contemplari et contemplata aliis tradere). Partecipiamo
della vita dell’Ordine che è essenzialmente apostolica
ed ha come missione la salvezza di ogni persona in
Cristo. Per questo, la nostra vita di monache
domenicane, nei suoi vari aspetti, ha in sé la cifra della
missione che non implica tanto un “andare” quanto uno
“stare” e accogliere. Preghiera liturgica, ascolto della
Parola di Dio e studio, vita fraterna in comunità sono
per noi “luoghi” di testimonianza e di annuncio.
Missione declinata nella Diocesi di Casale
Il Santuario di Crea è “lo spazio” specifico nel quale la nostra
comunità è chiamata a vivere l’impegno della testimonianza e
dell’annuncio, a servizio della Diocesi, per ciò che le è
specifico e nella misura idonea alla vocazione contemplativa.
La celebrazione pubblica della Liturgia, la condivisione di
percorsi di approfondimento della Parola di Dio attraverso la
Lectio divina, la predicazione di ritiri spirituali, momenti
formativi per giovani e adulti, la collaborazione per momenti
celebrativi e incontri ecclesiali secondo il nostro stile di vita e
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le nostre possibilità, sono alcuni degli ambiti in cui la nostra
comunità offre la propria disponibilità.
Inoltre la comunità ha scelto di vivere “il ministero
dell’accoglienza” offrendo uno spazio di ascolto e di silenzio a
chi è alla ricerca di senso, di valori umani profondi; a chi
desidera porsi in ascolto di sé e di Dio per ritrovare il cammino
verso la propria interiorità o a chi desidera semplicemente
fermarsi a riflettere. Per questo siamo disponibili anche per
l’accompagnamento spirituale o semplicemente per un dialogo
personale.
In particolare, per quanto riguarda l’approfondimento della
Parola di Dio, ogni seconda domenica del mese, da ottobre a
giugno (14 ottobre - 11 novembre - 9 dicembre - 13 gennaio 10 febbraio - 10 marzo - 14 aprile - 12 maggio - 9 giugno), alle
ore 15.30, si terranno presso il Monastero incontri di Lectio
divina dal titolo: “In ascolto del Vangelo di Marco. Per
incontrare il Signore nella sua Parola”. Ed inoltre, a partire dal
prossimo Anno liturgico, la Comunità curerà su “La Vita
Casalese” il commento al Vangelo della Domenica.
Per momenti di ritiro, predicazioni, accoglienza di singoli o
gruppi, ecc. rivolgersi a:
sr. Mariella, responsabile dell’accoglienza: tel.0142/940749 –
339/6434188;
indirizzo mail: mariellaop@virgilio.it
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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;
diocesidicasale@pec.it – Orario: dal martedì al venerdì, dalle 9
alle 12.
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CALENDARIO DEGLI EVENTI
2018
Settembre
22 San Giorgio Monferrato, Fraternità, cascina Costamagna
nuova, ore 9.30-16.00: Ritiro spirituale aperto a tutti i volontari
di Caritas diocesana, delle Caritas parrocchiali e dei vari gruppi
caritativi
22 Crea, Pellegrinaggio diocesano: ore 20.30 Recita del S,
Rosario; ore 21 Celebrazione Eucaristica
25 Casale, Curia Vescovile (Biblioteca del Seminario), ore 21:
“Non è tutto oro ciò che luccica: opportunità e rischi del mondo
del digitale”. Relatore: prof. Silvano Petrosino
26 Casale, Cinelandia, ore 9.45-11.45: incontro degli studenti
degli ultimi anni delle Superiori con il prof. Silvano Petrosino
sul tema “L’evaporazione del mondo: opportunità e nodi del
digitale”
30 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
30 Casale, Chiesa di Santa Caterina, ore 16-19: “Domenica
della Parola”
Ottobre
1 Casale, Curia Vescovile (Sala C. Cavalla), ore 21: Assemblea
di presentazione del cammino della Pastorale dei Giovani con i
parroci e i responsabili degli Oratori
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2 Crea, ore 9.30: Riunione della Congregazione di S. Evasio
2 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del
corso di preparazione al matrimonio che si concluderà il 20
novembre
2 Casale, Salone Tartara, ore 21: Andrea Tornielli presenta il
libro Una conversazione con Andrea Tornielli. Julián Carrón.
Dov'è Dio? La fede cristiana al tempo della grande incertezza
4 Casale, Curia Vescovile, ore 21: apertura dei corsi organizzati
dal Servizio per la Pastorale liturgica
5 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del
corso di preparazione al matrimonio che si concluderà il 23
novembre
5 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Celebrazione del mandato
dei catechisti e dei cresimandi
8 Crea, ore 19.00-22.30: Cena e Laboratorio per la formazione
dei Collaboratori Pastorali
11 Casale, Serniola, ore 9.30: Ritiro spirituale del Clero. Tema:
“Superare il mondo di Narciso: come?”. Predicatore: don
Davide Caldirola
11 Casale, Curia Vescovile (Biblioteca del Seminario), ore 21:
Incontro di Lectio Divina (a cura del Servizio diocesano per la
Pastorale della cultura): «E Dio creò l’uomo a sua immagine»
(Gn 1, 27) – L’uomo: apice della creazione. Relatore: Chiar.mo
Prof. Mons. Patrizio Rota Scalabrini
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14 Monastero Domenicano Maria di Magdala (Crea), ore
15.30: “In ascolto del Vangelo di Marco. Per incontrare il
Signore nella sua Parola”
16 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21: incontro
con don Sandro Spriano, cappellano di Rebibbia
18 La C.D.A.L. in collaborazione con l’Associazione
Diocesana Peregrinantes organizza un pellegrinaggio – guidato
da Mons. Vescovo – sui luoghi di Giovanni Battista Montini
(Brescia e Concesio)
19 ore 17.30-20.00: formazione dei formatori
19 Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 21: Veglia di preghiera in
occasione della “92a Giornata Missionaria Mondiale”
20 Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 10.30:
Riunione annuale dei collaboratori della Stampa diocesana
21 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Celebrazione Eucaristica
nel primo anniversario dell’Ordinazione episcopale del nostro
Vescovo
25 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21:
“Angrisani: Vescovo della nostra città”. Relatori: S.E. Mons.
Luciano Pacomio – Avv. Sergio Favretto
27 Crea, ore 9.30: Primo incontro dei Ministri Straordinari
della S. Comunione
Novembre
1 Casale, Cimitero, ore 15: Celebrazione Eucaristica
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1 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica
nella Solennità di tutti i Santi
2 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica
nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Benedizione
delle nuove Tombe dei Vescovi
3 Crea, ore 9.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti.
Predicatore: Mons. Vescovo
5 Casale, Curia Vescovile, ore 18.30: Celebrazione d’apertura e
avvio dei corsi diocesani (lettori, cantori organisti) organizzati
dal Servizio per la Pastorale liturgica
7 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21: Incontro di
Lectio Divina (a cura del Servizio diocesano per la Pastorale
della cultura): «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gn
2,15) – L’uomo e il creato: una convivenza signoriale.
Relatore: Chiar.mo Prof. Mons. Gianantonio Borgonovo
11 Monastero Domenicano Maria di Magdala (Crea), ore
15.30: “In ascolto del Vangelo di Marco. Per incontrare il
Signore nella sua Parola”
11 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17.00: Primi Vespri nella
Solennità di S. Evasio, Patrono della Città e della Diocesi
12 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17: Incontro con le Autorità;
ore 18: Celebrazione Eucaristica in onore di S. Evasio, Patrono
della Città e della Diocesi; ore 20 cena
15 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 9.30:
Consiglio Presbiterale
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16 Casale, Chiesa di San Filippo, ore 21: Immagini, filmati e
preghiere precedono la conferenza dal titolo “Paolo VI. Il
coraggio della modernità” tenuta dalla dr. Giselda Adornato. A
cura della C.D.A.L.
17 Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15: Consiglio
Pastorale Diocesano
18 Ritiro spirituale in preparazione dell’Avvento promosso
dall'Azione
Cattolica
diocesana
(ac.casalemonferrato@gmail.com) con inizio alle ore 14.15
19 Crea, ore 19.00-22.30: Cena e Laboratorio per la formazione
dei Collaboratori Pastorali
20 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17.30: Celebrazione
Eucaristica nell' 11° anniversario della morte del Vescovo
Germano Zaccheo
21 Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 11:
Celebrazione Eucaristica in occasione della “Giornata pro
Orantibus”
22 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21: “Appello
ai liberi e forti. A 100 anni, quale eredità?”. Relatore: prof.
Agostino Giovagnoli
24 Casale, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 20.30: Celebrazione
Eucaristica con i partecipanti ai corsi di preparazione al
matrimonio
24 Forum dei giovani nelle scuole dalle ore 8.30 alle ore 12.30

43

27 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21: incontro
con la dr. Ornella Favero - redazione "Ristretti Orizzonti"
Padova
30 Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 21: Incontro di preghiera
con i giovani
Dicembre
1 Casale, Istituto Mazzone, ore 9: Ritiro spirituale delle
Religiose
1 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 16.00-22.30:
Incontro Conclusivo del Primo Triennio del Laboratorio
Formativo per Collaboratori Pastorali con partecipazione alla
Veglia di Avvento
1 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Veglia di Avvento
2 Sinagoga di Casale Monferrato, ore 16: Celebrazione di
Channukka
2 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18 (1a di Avvento):
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
6 Casale, Serniola, ore 9.30: Ritiro spirituale del Clero. Tema:
“Superare il mondo di Narciso: come?”. Predicatore: don
Davide Caldirola
6 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21: Incontro di
Lectio Divina (a cura del Servizio diocesano per la Pastorale
della cultura): «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
un aiuto che gli corrisponda» (Gn 2,18) – Maschio-femmina:
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differenza e complementarità. Relatore: Chiar.mo Prof. Mons.
Patrizio Rota Scalabrini
8 Santuario di Crea, ore 11: Celebrazione Eucaristica nella
Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V.M. Presiede:
Mons. Vescovo
8 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica
nella Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V.M.
9 Monastero Domenicano Maria di Magdala (Crea), ore 15.30:
“In ascolto del Vangelo di Marco. Per incontrare il Signore
nella sua Parola”
9 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18 (2a di Avvento):
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
10 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21: incontro
con il Direttore della Casa Circondariale di Vercelli e con la
dr.ssa Valeria Climaco, responsabile Area Educativa
11 Casale, Chiesa di S. Domenico, ore 21: Celebrazione
Eucaristica e scambio degli auguri natalizi con le aggregazioni
laicali
16 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
16 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18 (3a di Avvento):
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
18 Casale, Curia Vescovile, ore 11: Scambio degli auguri
natalizi con i Responsabili degli Uffici/Servizi della Curia
Vescovile
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23 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17 (4a di Avvento):
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
24 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 24: Celebrazione Eucaristica
nella Notte della Natività del Signore
25 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica
nel Giorno della Natività del Signore
31 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica
e canto del Te Deum

2019
Gennaio
1 Crea, ore 11: Celebrazione Eucaristica nella Solennità di
Maria SS.ma Madre di Dio – “52a Giornata mondiale della
pace”
1 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 16.30: Repertorio di brani
dedicati alla Vergine Maria sia della tradizione sacra che di
quella operistica italiana ed europea a cura della Cappella
Musicale della Cattedrale, diretta dalla prof. Anna Maria
Figazzolo
1 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica
nella Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio – “52a Giornata
mondiale della pace”
2-3-4: Campo invernale giovani
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4 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 17.30: Celebrazione
Eucaristica nella Solennità della Dedicazione della Cattedrale.
XX anniversario della morte del Vescovo Carlo Cavalla
6 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica
nella Solennità dell’Epifania del Signore
6 “Giornata dell’Infanzia Missionaria”
8 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del
corso di preparazione al matrimonio che si concluderà il 26
febbraio
11 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del
corso di preparazione al matrimonio che si concluderà il 1o
marzo
13 Monastero Domenicano Maria di Magdala (Crea), ore
15.30: “In ascolto del Vangelo di Marco. Per incontrare il
Signore nella sua Parola”
14 Crea, Salone S. Giuseppe ore 19.00-22.30: Cena e Incontro
del Laboratorio di Formazione per la Corresponsabiltà
Pastorale
17 Casale, Serniola, ore 9.30: Ritiro spirituale del Clero. Tema:
“Superare il mondo di Narciso: come?”. Predicatore: don
Davide Caldirola
17 Casale, (Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21: Incontro
di Lectio Divina (a cura del Servizio diocesano per la Pastorale
della cultura): «…dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare» (Gn 2, 17) – Bene e male: l’uomo
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arbitro della morale? Relatore: Chiar.mo Prof. Don Flavio
Dalla Vecchia
18 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21:
Assemblea di Pastorale giovanile
18-25 “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”
20 Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 18: Celebrazione
Ecumenica Diocesana
21 Crea, Salone S. Giuseppe ore 19.00-22.30: Cena e Incontro
del Laboratorio di Formazione per la Corresponsabiltà
Pastorale
22 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21: incontro
con i Responsabili UEPE (Ufficio Esecuzione Pene Esterne) di
Vercelli e Alessandria
23 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 17: Mons.
Vescovo incontra i giornalisti
27 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
27 Carmelo Mater Unitatis, ore 17: Celebrazione Eucaristica
per l’Unità dei Cristiani
28 Crea, Salone S. Giuseppe ore 19.00-22.30: Cena e Incontro
del Laboratorio di Formazione per la Corresponsabiltà
Pastorale
31 Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 21: Veglia per la vita con
testimonianze
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Febbraio
2 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 11: Celebrazione Eucaristica in
occasione della “22a Giornata della Vita Consacrata”
3 “41a Giornata per la Vita”. Offerta delle primule nelle
Parrocchie
3 Crea, Pellegrinaggio a cura dell’Ufficio Catechistico
3 Casale, Ospedale S. Spirito, ore 15.30: Celebrazione
Eucaristica in prossimità della “27a Giornata Mondiale del
Malato” (11 febbraio)
4 Crea, Salone S. Giuseppe ore 19.00-22.30: Cena e Incontro
del Laboratorio di Formazione per la Corresponsabiltà
Pastorale
7 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 9.30:
Formazione permanente del Clero. Tema: “Il prete: uomo del
discernimento che ascolta e accompagna. Una introduzione”.
Relatore: S. E. Mons. Gabriele Mana
10 Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 15: “27a Giornata Mondiale
del Malato” a cura dell’O.F.T.A.L.
10 Monastero Domenicano Maria di Magdala (Crea), ore
15.30: “In ascolto del Vangelo di Marco. Per incontrare il
Signore nella sua Parola”
10 ore 14.30-18.00: Corso animatori
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11 Casale, Cappella dell’Istituto di Nostra Signora di Lourdes,
ore 11: Celebrazione Eucaristica nella Memoria della B.V.
Maria di Lourdes
11 Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 17.30: Celebrazione
Eucaristica nella Memoria della B.V. Maria di Lourdes
12 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 9.30: Incontro
dei Responsabili degli Uffici pastorali
14 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 9.30:
Formazione permanente del Clero. Tema: “Il prete: uomo del
discernimento che ascolta e accompagna i giovani”
14 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21: Incontro
di Lectio Divina (a cura del Servizio diocesano per la Pastorale
della cultura): «Prendi tuo figlio…e offrilo in olocausto» (Gn
22, 2) – La maturazione «drammatica» di Abramo nel suo
modo di vedere Dio. Relatore: Chiar.mo Prof. Don Franco
Manzi
18 Crea, Salone S. Giuseppe ore 19.00-22.30: Cena e Incontro
del Laboratorio di Formazione per la Corresponsabiltà
Pastorale
21 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 9.30:
Formazione permanente del Clero. Tema: “Il prete: uomo del
discernimento che ascolta e accompagna i malati e gli anziani”.
Relatore: Don Carmine Arice
23 Casale, Seminario (Salone Immacolata), ore 15: Consiglio
Pastorale Diocesano
24 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
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25 Crea, Salone S. Giuseppe ore 19.00-22.30: Cena e Incontro
del Laboratorio di Formazione per la Corresponsabiltà
Pastorale
26 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 9.30:
Formazione permanente del Clero. Tema: “Il prete: uomo del
discernimento che ascolta e accompagna le famiglie”. Relatore:
Chiar.mo Prof. Don Michele Aramini
Marzo
2 Casale, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 20.30: Celebrazione
Eucaristica con i partecipanti ai corsi di preparazione al
matrimonio
6 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Celebrazione Eucaristica
nel Mercoledì delle Ceneri
8 Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 21: Incontro di preghiera
con i giovani
8 Terruggia, ore 21: inizio del corso di preparazione al
matrimonio. Il corso proseguirà per altri quattro venerdì – 1522-29 marzo e 5 aprile – sempre alle ore 21
9 Casale, Istituto S. Cuore, ore 9: Ritiro spirituale delle
Religiose
9 Casale, Curia Vescovile, ore 16.00-22.30: Incontro del
Laboratorio di Formazione per la Corresponsabiltà Pastorale
con partecipazione alla Veglia di Quaresima
9 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Veglia di Quaresima
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10 Monastero Domenicano Maria di Magdala (Crea), ore
15.30: “In ascolto del Vangelo di Marco. Per incontrare il
Signore nella sua Parola”
10 ore 14.30-18.00: Corso animatori
10 ore 15-18: formazione dei formatori
10 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18 (1a di Quaresima):
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
13 Casale, Chiesa dell’Addolorata, ore 21: prima Statio
quaresimale
15 Cena a tema: “Famiglia e vita”, a cura del Movimento per la
Vita del Centro di Aiuto alla Vita
16 Crea, ore 9.30: Secondo incontro dei Ministri Straordinari
della S. Comunione
17 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18 (2a di Quaresima):
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
18 Crea, Salone S. Giuseppe ore 19.00-22.30: Cena e Incontro
del Laboratorio di Formazione per la Corresponsabiltà
Pastorale
20 Casale, Chiesa dello Spirito Santo, ore 21: seconda Statio
quaresimale
21 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 9.30:
Consiglio Presbiterale
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22 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”
24 Ritiro di Quaresima promosso dall'Azione Cattolica
diocesana (ac.casalemonferrato@gmail.com) con inizio alle ore
14.15
24 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
24 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18 (3a di Quaresima):
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
24 Crea, ore 21: Celebrazione Eucaristica preceduta da un
pellegrinaggio (partenza da Forneglio alle ore 20) a cura del
Movimento per la Vita
25 Crea, ore 9.30: “Giornata
Predicatore: don Davide Caldirola

Sacerdotale

27 Casale, Chiesa dell’Assunzione di Maria
(Oltreponte), ore 21: terza Statio quaresimale

Mariana”.

Vergine

29-30: “24 ore di preghiera per le vocazioni”
31 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18 (4a di Quaresima):
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
Aprile
1 – 2 – 3 Spotorno, Hotel “Acqua Novella”: “Tre giorni del
Clero”. Tema: “Fare comunione tra presbiteri”
3 Casale, Chiesa di S. Ilario, ore 21: quarta Statio quaresimale
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7 ore 14.30-18.00: Corso animatori
7 ore 15-18: Formazione dei formatori
7 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18 (5a di Quaresima):
Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
10 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Celebrazione Penitenziale
14 Casale, Chiesa di S. Stefano, ore 10: Benedizione delle
palme, processione e, giunti nella Chiesa Cattedrale,
Celebrazione Eucaristica nella Domenica delle Palme e della
Passione del Signore
14 Monastero Domenicano Maria di Magdala (Crea), ore
15.30: “In ascolto del Vangelo di Marco. Per incontrare il
Signore nella sua Parola”
17 Casale, Oratorio del Duomo, ore 19: Agape fraterna dei
Presbiteri; ore 21, Chiesa Cattedrale, Celebrazione Eucaristica
del Crisma
18 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica
nella Cena del Signore
19 Crea, ore 9.30: Ritiro dei giovani con il Vescovo
19 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Azione Liturgica nella
Passione del Signore. Alle ore 21: Via Crucis cittadina
20 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21.30: Veglia Pasquale nella
Notte Santa
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21 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 18: Celebrazione Eucaristica
nella Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore
23 San Salvatore Monferrato, ore 15: Giornata/Festa dei
cresimandi
28 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
30 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del
corso di preparazione al matrimonio che si concluderà il 18
giugno
Maggio
2 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 9.30: Consiglio
Presbiterale
3 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del
corso di preparazione al matrimonio che si concluderà il 21
giugno
4 Casale, Curia Vescovile (Salone Immacolata), ore 15:
Consiglio Pastorale Diocesano
4 Casale: “ConTEsto”…festa in piazza degli oratori e dei
giovani con conclusione dell’anno catechistico diocesano e
mandato agli animatori dell’estate
4-5 Moncalvo, Casa Parrocchiale: Inizio del corso di
preparazione al matrimonio che si concluderà con il secondo
week-end del 1-2 giugno
5 Crea (pomeriggio): Pellegrinaggio della Città di Casale
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9 Casale, Serniola, ore 9.30: Ritiro spirituale del Clero. Tema:
“Superare il mondo di Narciso: come?”. Predicatore: don
Davide Caldirola
10 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 21:
Assemblea di Pastorale giovanile
12 Monastero Domenicano Maria di Magdala (Crea), ore
15.30: “In ascolto del Vangelo di Marco. Per incontrare il
Signore nella sua Parola”
12-17: Pellegrinaggio
dell'O.F.T.A.L.

diocesano

a

Lourdes

a

cura

19 Crea, ore 15.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti
22 Inaugurazione mostra fotografica “Il cassonetto per la vita”
a cura del Movimento per la Vita e del Centro di aiuto alla Vita
24 Crea, ore 8: Celebrazione Eucaristica nella memoria della
traslazione del Santo Padre Domenico, Fondatore O.P.
25 Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 11:
Celebrazione Eucaristica nella memoria di S. Maria Maddalena
de’ Pazzi
27-28 Crea, ore 9.30: “Due giorni” pastorale. Sinodo dei
giovani: una ripresa. 28 Lavori di gruppo, Conclusioni di Mons.
Vescovo, Celebrazione Eucaristica con ricordo degli
anniversari di ordinazione e agape fraterna
31 Crea (Cappella del Paradiso), ore 18: Celebrazione
Eucaristica nella festa della Visitazione della B. V. Maria.
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Saranno presenti i partecipanti ai corsi organizzati dal Servizio
per la Pastorale liturgica
Giugno
1 Crea, ore 9.30: Ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti.
Predicatore: Mons. Vescovo
4 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla), ore 9.30: Incontro
dei Responsabili degli Uffici pastorali
8 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 21: Veglia di Pentecoste
animata dalle Aggregazioni e preceduta nella giornata dalla
iniziativa della “Tenda della Misericordia” in Piazza Mazzini
9 Balzola: Giornata Lourdiana Diocesana
9 Monastero Domenicano Maria di Magdala (Crea), ore 15.30:
“In ascolto del Vangelo di Marco. Per incontrare il Signore
nella sua Parola”
15 Crea (salone S. Antonio), ore 15: Convegno diocesano di
Pastorale liturgica per tutti gli Animatori della Liturgia in
Parrocchia
20 Casale, Chiesa Cattedrale, ore 20.30: Celebrazione
Eucaristica nella Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo
22 Crea, ore 9: Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale
Diocesano
22 Casale, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 20.30: Celebrazione
Eucaristica con i partecipanti ai corsi di preparazione al
matrimonio. Presiede Mons. Vescovo
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29 Casale, Curia Vescovile (sala C. Cavalla): la C.D.A.L. di
Casale Monferrato in collaborazione con le C.D.A.L. della
Regione ecclesiastica Piemonte – Valle d’Aosta organizza un
incontro di approfondimento sulla tematica del discernimento.
Relatore: P. Giacomo Costa S.J., Direttore della Rivista
“Aggiornamenti Sociali”
Luglio
4 Festa diocesana dei centri estivi
16 Montiglio, Monastero carmelitano “Mater Unitatis”, ore 18:
Celebrazione Eucaristica nella memoria della B.V. Maria del
Monte Carmelo
22 Crea, ore 8: S. Messa nella festa di S. Maria Maddalena,
Patrona dell’O.P. e del nostro Monastero domenicano
Agosto
15 Crea, ore 10: Celebrazione Eucaristica nella Solennità
dell’Assunzione della B.V. Maria
30-31 Esercizi spirituali proposti dall’Azione Cattolica
(ac.casalemonferrato@gmail.com) con inizio alle ore 9.30
Settembre
18–19–20 Casale, Chiesa di S. Filippo, ore 20.45: Convegno
Pastorale Diocesano
21 Crea, ore 20.30: Recita del S. Rosario; ore 21: Celebrazione
Eucaristica
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27 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del
corso di preparazione al matrimonio che si concluderà il 22
novembre (Celebrazione Eucaristica con i partecipanti al corso:
23 novembre)
Ottobre
1 Casale, Convento di S. Antonio Abate, ore 21: Inizio del
corso di preparazione al matrimonio che si concluderà il 19
novembre (Celebrazione Eucaristica con i partecipanti al corso:
23 novembre)
7 Crea, ore 8: S. Messa nella festa della Beata Maria Vergine
del Rosario

59

