LA SCHEDA DI ISCRIZIONE
Diocesi
Ministero esercitato
Cognome e nome
Indirizzo
CAP, città, provincia

LE NOTE ORGANIZZATIVE

CENTRO DI ORIENTAMENTO PASTORALE

•

Aggiornamento Pastorale

Quote e norme di partecipazione
Iscrizione: Euro 30,00;
Soggiorno: in camera a due o tre letti, Euro 165;
in singola Euro 210;
✓ pranzi extra (per non pernottanti): 20 Euro;
✓ Anticipo da versare all’iscrizione: 100 Euro;
la quota di soggiorno, indivisibile, va dalla cena del 26 al
pranzo del 29 giugno; la segreteria garantisce la prenotazione
dell’alloggio solo a chi si iscrive e versa la quota di anticipo.
✓
✓

67a Settimana Nazionale di

Ri-partire dalle periferie

Diluire i colori, abbattere i muri

•

Modalità di pagamento
La quota di anticipo di Euro 100 va versata con bonifico
bancario sul CC intestato a Centro Orientamento Pastorale,
IBAN IT35B0312705144000000001755 (causale “Settimana COP
2017, nome e cognome”). ATTENZIONE: non utilizzare il vecchio
conto corrente postale, poiché chiuso. Il saldo andrà versato in
segreteria accoglienza tramite contanti o assegno bancario.

•

Email
Telefonia fissa e/o cellulare

☐
☐
☐

sola partecipazione ai lavori

☐
☐

raggiungo Pianezza in auto

☐

allego ricevuta dell’anticipo versato

note

soggiorno in stanza singola
soggiorno in stanza doppia o tripla con:

raggiungo Pianezza con mezzi pubblici

Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione va compilata in ogni sua parte e inviata,
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della quota di
anticipo, il prima possibile, e comunque non oltre il 12 giugno,
preferibilmente mezzo fax al n. 06/63.90.010, oppure via mail a
segreteria@centroorientamentopastorale.it. L’iscrizione può essere
effettuata anche dal sito www.centroorientamentopastorale.org.
Si avvisa che il numero di singole è limitato e verrà garantito in
base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. Potrebbe essere
utilizzata, per il solo pernotto (a seconda del numero di iscritti),
anche un’altra struttura, vicina a Villa Lascaris e facilmente
raggiungibile in auto.

•

0

Informazioni
Centro di Orientamento Pastorale
Via Aurelia, 481 - 00165 ROMA
tel. e fax 06/63.90.010, cell. 349 2322864
segreteria@centroorientamentopastorale.it
www.centroorientamentopastorale.org

•

Come raggiungerci
Villa “Lascaris” è in via Lascaris 4 a Pianezza (TO)
Telefonia Fissa: 011/9676145 - Mobile: 349/8373075.
In auto: Percorrendo la tangenziale, direzione nord o sud,
uscire a Collegno/Pianezza. Proseguire sulla SS. 24 per Susa.
Dopo l’uscita dalla tangenziale, alla 3ª rotonda, imboccare la
2ª uscita e seguire le indicazioni Villa Lascaris.
Con i mezzi pubblici: Da Torino, stazione di Porta Nuova e
Porta Susa, con la metropolitana fino al capolinea (stazione
Fermi). Di lì bus n. 37; scendere alla fermata Dora Riparia e
raggiungere a piedi la struttura. Da corso Tassoni, angolo
corso Regina Margherita, bus n. 32; scendere alla fermata
Dora Riparia e raggiungere a piedi la struttura.
I sacerdoti ricordino di portare camice e stola bianca

Pianezza (TO), 26-29 giugno 2017
Villa “Lascaris”

IL

PROGRAMMA

Lunedì 26 giugno

Mercoledì 28 giugno

Ore 15.00
Ore 17.00
Ore 17.30

Ore 08.00
Ore 09.00
Ore 09.30

Ore 18.00

Ore 20.00
Dopo cena

Arrivi e accoglienza
Preghiera e saluti
INTRODUZIONE ALLA SETTIMANA
La “periferia” nel linguaggio
di papa Francesco
DON ANTONIO MASTANTUONO
Vice direttore di “Orientamenti Pastorali”
RELAZIONE
Le periferie sono la città
PROF. MAURO MAGATTI
Professore ordinario di Sociologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Cena
Assemblea del COP

Martedì 27 giugno
Ore 08.00
Ore 09.00
Ore 09.30

Ore 11.15
Ore 11.30

Ore 13.00
Ore 15.30

Ore 19.00
Ore 20.00
Ore 21.30

Celebrazione delle Lodi
Colazione
RELAZIONE
I confini: il luogo più bello di una diocesi
S.E. MONS. MARCELLO SEMERARO
Vescovo di Albano
CONFRONTO IN ASSEMBLEA
Coffee Break
PRIMO FOCUS
I giovani: generazione oltre il recinto?
PROF. FRANCO GARELLI
Professore ordinario di Sociologia dei
processi culturali, Università di Torino
Pranzo
SECONDO FOCUS
Il “dentro” diventa “fuori”
DON DOMENICO RICCA
Cappellano del carcere minorile
“Ferrante Aperti”, Torino
CONFRONTO IN ASSEMBLEA
Celebrazione dell’Eucarestia
Cena
SERATA CULTURALE
Illegalità ed emarginazione
In dialogo con DON LUIGI CIOTTI
Presidente del “Gruppo Abele” e di “Libera”

Ore 11.15
Ore 11.30

Ore 13.00
Ore 15.00

Ore 20.00

Celebrazione delle Lodi
Colazione
TERZO FOCUS
Lo “straniero” che è in noi
DON CARMELO LA MAGRA
Parroco di Lampedusa
CONFRONTO IN ASSEMBLEA
Coffee Break
LECTIO
Un Dio che preferisce le periferie
MONS. GIUSEPPE GHIBERTI
Biblista, diocesi di Torino
Pranzo
POMERIGGIO A TORINO
Il SERMIG: la periferia diventa centro
Incontro con ERNESTO OLIVERO,
e Celebrazione dell’Eucarestia
Cena

Giovedì 29 giugno
Ore 08.00
Ore 09.00
Ore 09.30

Ore 11.30
Ore 12.30

Celebrazione delle Lodi con l’Eucarestia
Presiede S.E. MONS. CESARE NOSIGLIA
Arcivescovo di Torino
Colazione
TAVOLA ROTONDA
Parrocchie e periferie
DON SALVATORE RINALDI – parroco a Venafro (IS)
DON MARCO RUFINI – parroco a Norcia (PG)
DON GIANFRANCO SIVERA – parroco al Nichelino (TO)
modera DON GIOVANNI VILLATA
Direttore del Centro Studi e Documentazione,
diocesi di Torino
CONFRONTO IN ASSEMBLEA
CONCLUSIONI E “LETTERA”
S.E. MONS. DOMENICO SIGALINI
Presidente del COP
Pranzo e partenze

Le periferie del XXI secolo (geografiche ed esistenziali)
interpellano le Chiese. Per esse sono una “chiamata”
a raccoglier ne le sfide: è già avvenuto nel
secolo precedente, e adesso succede in modo
ancora più intenso.
La nostra Chiesa è, forse oggi, meno attenta ai
quartieri abbandonati? È meno sensibile alle persone
che vivono per l’intera esistenza abbandonati e ai
luoghi dove ai loro figli spetta lo stesso futuro?
Come mostra papa Francesco, non si può dire che
non ci sia, nella Chiesa cattolica, la consapevolezza
acuta della sfida rivolta dai mondi di periferia.
Fin dall’inizio del suo pontificato, il Santo Padre ci ha
indicato il tema dell’attenzione alle periferie,
una scelta che rappresenta il passaggio storico del
cristianesimo del XXI secolo.
Questa 67.ma Settimana Nazionale di Aggiornamento
Pastorale accoglie la sfida di “andare nelle periferie”
come segno della Chiesa che esce da se stessa; si
propone di rinforzare i percorsi che esprimono già tale
scelta e, se possibile, di individuarne dei nuovi. Ciò
significa realizzare comunità cristiane che, con il
Vangelo alla mano, facciano rinascere la Chiesa dalla
prospettiva degli ultimi, luogo privilegiato del vissuto
umano ed ecclesiale.

Moderatore della Settimana: ANTONIO MASTANTUONO
Vice direttore della rivista “Orientamenti Pastorali”,
Docente di Teologia pastorale,
Pontificia Università Lateranense (Roma)
Animazione liturgica: FRATERNITÀ “SAN MASSIMO”,
Diocesi di Torino

In immagine, “San Pietro guarisce lo storpio”, particolare del
mosaico realizzato da P. Ivan Rupnik nella sala degli incontri
del centro spirituale “Le Sorgenti” - Comunità Emmanuel,
Lecce. Per gentile concessione.

