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E’ possibile sviluppare una pastora-
le “urbana” che non sia la stessa di quel-
la che si fa nei paesi? Il consiglio pasto-
rale della citt à due anni fa è partito da 
questa domanda, per poi convenire sul 
fatt o che è realmente possibile trovare 
uno stile specifi co di essere parrocchia 
in contesto urbano. Quindi ci si è chie-
sti come. E ce lo si è chiesti ponendo un 
problema di tutt i, annunciare il Vangelo, 
ma in un ambiente particolare. Si è arri-
vati a individuare diversi canali che non 
scimmiott ino la tradizione ma provino 
a intercett are le sensibilità contempora-
nee. Quindi si è deciso di approfondire 
uno di questi canali: costruire parroc-
chie accoglienti e ospitali. In citt à il cer-
care di fuggire dall’anonimato e costrui-
re comunità calde, che siano accoglienti 
pure verso chi non sa nulla di fede è ve-
ramente un investimento.

Così ci si è confrontati sul valore spi-
rituale dell’accoglienza e ora siamo 
giunti al dunque. Domenica 15 apri-
le dalle 15 alle 19 presso i Giuseppi-
ni ci sarà il convegno pastorale per pro-
porre cammini concreti di conversione 
dalla parrocchia-uffi  cio alla parrocchia- 
casa ospitale. All’inizio si proporrà una 
rifl essione a partire da un articolo su Il 
Regno di don Alberto Torresin “La par-

rocchia ospitale”. Quindi sei animatori 
di gruppi proporranno sei piste di con-
versione e ci si dividerà in gruppi. Alla 
fi ne, sintesi dei gruppi. I gruppi sono: 
essere accoglienti verso famiglie e bam-
bini; essere accoglienti verso i giovani; 
essere accoglienti verso gli anziani; es-
sere accoglienti verso etnie diverse; es-
sere accoglienti verso persone disabili; 
essere accoglienti verso persone di pas-
saggio o occasionali.

Il fatt o che, a seconda del territorio, 
le singole parrocchie si specializzino in 
qualcosa e att irino persone di altre zone, 
senza che tutt e siano uguali è proprio lo 
specifi co della pastorale urbana.

> D.B.

Dalla parrocchia come uffi cio
alla parrocchia accogliente

  UN CONVEGNO CITTADINO DOMENICA 15 APRILE DAI GIUSEPPINI  

AVVISO PER GLI ABBONATI
DI COMUNITÀ VIVA

L’invio della Gazzetta d’Asti con inser-
to mensile di Comunità Viva, che rac-
coglie le informazioni delle iniziative 
diocesane di mese in mese, inviata 
fi nora gratuitamente, verrà sospeso 
per chi non ha ancora pagato l’abbo-
namento (10€). Per l’abbonamento si 
può venire in redazione o tramite bol-
lettino postale.



DATADATA  LUOGO E ORALUOGO E ORA CHE COSACHE COSA
Domenica
1° aprile

• Pasqua di 
Resurrezione •

Asti, Cattedrale, ore 10.30 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo e al termine benedizione papale

Asti, Collegiata di San Secondo, ore 18 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo

Mercoledì 4 Asti, uffi  ci pastorale, ore 21 Incontro cooperazione missionaria verso l’Africa

Giovedì 5 Savona - Varazze Pellegrinaggio al santuario di N.S. della Misericordia e pomeriggio a Varazze per la 
Vicaria Valtriversa

Venerdì 6 Asti, Casa “L’incontro”, via Giobert 20, ore 21 Corso di formazione per gli animatori dei gruppi dopocresima e giovanissimi (vedi box)

Domenica 8 Asti, Istituto Mazzarello, ore 15.30 Minicampo chierichetti

Lunedì 9 Pralormo, Monastero Suore Adoratrici
del Preziosissimo Sangue di Gesù, ore 15 Celebrazione dell’Eucarista presieduta dal vescovo per una professione religiosa

Martedì 10 Asti, vescovado, ore 9.30 Il vescovo incontra la segreteria pastorale

Mercoledì 11
Asti, scuola N.S. Purifi cazione, ore 17 Facendo si impara: “Mandala, un sentiero di armonia”, relatrice Laura Dezani

Asti, Seminario, ore 18 Riunione del consiglio di amministrazione del Seminario

Giovedì 12 Asti, oratorio S, Pietro, ore 20.45 Presentazione delle proposte di cammino per l’oratorio estivo e informazioni a riguardo 
della Giornata diocesana degli oratori (vedi box)

Venerdì 13 Castiglione, chiesa parrocchiale, ore 21 Veglia diocesana vocazionale in preparazione all’ordinazione presbiterale del diacono 
Francesco Secco

Sabato 14 Asti, Casa “L’incontro”, ore 10 Corso di formazione per gli animatori dei gruppi dopocresima e giovanissimi (vedi box)

Domenica 15
Asti, parrocchia Santa Caterina, ore 15 Incontro della Legio Mariae

Asti, Oblati di San Giuseppe, ore 15 Convegno “Parrocchie accoglienti”

Martedì 17 Asti, Seminario, ore 9.30 Incontro del clero su questioni economiche e amministrative coordinato dall’economo 
diocesano don Attilio Novo

Mercoledì 18 Asti, Scuola N.S. Purifi cazione, ore 17 Facendo si impara: “Mandala, un sentiero di armonia”, relatrice Laura Dezani

Giovedì 19 Asti, parrocchia N.S. di Lourdes, ore 21 Scuola popolare “Come di cambia il lavoro; trovare un nuovo equilibrio tra mercato e 
regole”, relatore Giovanni Fracasso

Venerdì 20 Asti, Cattedrale, ore 20.30 Concelebrazione presieduta dal vescovo per l’ordinazione presbiterale del diacono 
Francesco Secco

Domenica 22 Asti, Casa “L’incontro”, ore 10 Corso di formazione per gli animatori dei gruppi dopocresima e giovanissimi (vedi box)

Mercoledì 25 Villanova, Casa del Pellegrino Prima festa dei cresimati e cresimandi (vedi box)

Giovedì 26 Asti, Seminario, ore 20.30 Accogliere, promuovere, integrare: “Il dialogo interreligioso nel panorama attuale”, 
relatrice Maria Letizia Viarengo

Sabato 28 Castello e parrocchia N.D. di Loreto di Costiglio-
le, ore 9.30 Giornata in onore del Servo di Dio mons. Giovanni Ferro

Domenica 29 Asti, Collegiata di San Secondo, ore 11.15 Concelebrazione presieduta dal vescovo con la presenza delle autorità in occasione della 
festa patronale di San Secondo

Martedì 1° 
maggio

Festa 
patronale di 
San Secondo

Asti, Collegiata di San Secondo, ore 10 Concelebrazione presieduta dal vescovo Padre Francesco Ravinale, con la partecipazione 
del Capitolo della Cattedrale, dei sacerdoti, dei religiosi e dei diaconi della diocesi

Asti, Collegiata di San Secondo, ore 11.45 Celebrazioni dell’Eucaristia presieduta dal parroco con la partecipazione delle autorità, 
del consiglio comunale, di magistrati, avvocati e dei rioni del Palio di Asti

Roatto, parrocchia, ore 15.30 Giornata del malato per la Vicaria Valtriversa

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI APRILECALENDARIO DEGLI INCONTRI DI APRILE

Domenica 15 - Giornata nazionale a favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù
Domenica 22 - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
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Lunedì 6 agosto, i giovani astigiani partiranno dalla 
chiesa del Palucco alle ore 7 per il pellegrinaggio che li 
condurrà alla Reggia di Venaria (Torino). Durante il per-
corso i ragazzi faranno delle tappe nella parrocchie di Vil-
lanova d’Asti e Pino Torinese. Questa sarà una grande oc-
casione di incontro, servizio e testimonianza per le comu-
nità che accoglieranno i nostri giovani. A Torino i giova-
ni astigiani incontreranno i loro coetanei di Alessandria, 
Acqui Terme e Casale Monferrato per un momento inter-
diocesano.

Il 9 agosto i giovani, provenienti dalle 17 diocesi del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, raggiungeranno insieme 
la Reggia di Venaria.

Nella sera del 10 agosto i ragazzi verranno accolti nella 
Catt edrale di Torino, dopo aver vissuto la giornata in con-
divisione, dove avranno l’opportunità di fermarsi in pre-
ghiera di fronte alla Sindone. La preghiera dei giovani da-
vanti alla Sindone non è un’ostensione.  Si tratt a invece di 

un’occasione straordinaria di contemplazione e rifl essio-
ne, un «segno» che si vuole imprimere nella partecipa-
zione dei giovani del Piemonte e della Valle d’Aosta in vi-
sta del Sinodo.

Nella nott e del 10 (la nott e di San Lorenzo) il pellegri-
naggio proseguirà  con lo spostamento in pullman verso 
Roma, dove incontrerà il Papa nella veglia di sabato 11 e 
nella Messa di domenica 12 agosto, insieme con i giovani 
di tutt e le regioni d’Italia.

In pullman per il gruppo astigiano il pellegrinaggio si 
prolungherà fi no ad Assisi insieme al nostro Vescovo fi no 
a martedì 14 agosto. Con una proposta vocazionale in col-
laborazione con il servizio di pastorale Vocazionale dio-
cesana.

Ecco alcune note importanti:
Si possono iscrivere al pellegrinaggio solo i giovani dai • 
16 anni di età in su.
Per i giovani che non faranno il cammino a piedi ver-• 

so Torino, ci sarà la possibilità di raggiugere la reggia di 
Venaria con un pullman che parte da Asti, nel pomerig-
gio di giovedì 9 agosto.
Parteciperanno alla preghiera in Duomo per la venera-• 
zione della Sindone solo i giovani che prendono parte 
al cammino verso Roma iscritt i tramite l’uffi  cio di pa-
storale giovanile.
Le modalità di preghiera di fronte alla Sindone verranno • 
defi nite a suo tempo, tenendo conto del piano di sicurez-
za stabilito con le autorità civili e le forze dell’ordine.
L’organizzazione del pellegrinaggio è complessa ed è • 
necessario unire le forze e camminare insieme. Tutt e le 
informazioni di questa grande esperienza le potete tro-
vare sul sito della diocesi www.asti.chiesacatt olica.it o 
sul sito regionale www.sinodo2018.it, sulla pagina Fa-
cebook Pastorale Giovanile di Asti o contatt ando don 
Rodrigo Limeira (tel. 334/76.711.34 • mail giovani@
diocesidiasti.it).

  DALLA PASTORALE GIOVANILE NELL’AMBITO DEL SINODO DEI GIOVANI  

Proposta diocesana, regionale e nazionale di pellegrinaggio verso Torino, Roma e Assisi


