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(Lc 2,52)

Gli uffi ci della Diocesi a fi anco 
delle Comunità Pastorali per proseguire il cammino



“Partì dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso.
Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore.

E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2,51-52)

1. Le Comunità Pastorali: Chiesa viva sul territorio

Le nostre CP, nate due anni fa, sono giunte al terzo anno del loro cammino di cre-
scita e di maturazione, e devono ora impegnarsi sempre di più per divenire l’espres-
sione fedele della Chiesa, sacramento universale di salvezza, sul proprio territorio.

Siamo partiti con molta gradualità ascoltando insieme la Parola di Dio attraverso 
le ConVocazioni, per conoscerci vicendevolmente, per formarci alla stessa scuola del 
Vangelo, per imparare a camminare nella concordia e nella stima reciproca.

Ci siamo resi conto, specialmente dopo la testimonianza di due presbiteri milanesi 
con una lunga esperienza di Comunità Pastorali, durante i quattro giorni di fraternità 
sacerdotale e di formazione trascorsi insieme a Bordighera, che le CP costituisco-
no l’immagine di Chiesa più fedele alle indicazioni del Concilio Vat. II. Infatti singole 
parrocchie, specialmente le più piccole, anche se avessero la presenza di uno o 
più sacerdoti in ciascuna di esse, con fatica riuscirebbero a liberarsi dalla mentalità 
campanilistica, dalla chiusura autoreferenziale, dalla comoda delega al clero di ogni 
ministero e � nirebbero per spegnere lo spirito missionario di testimonianza che deve 
essere tipico di ogni comunità e di ogni singolo cristiano.

L’aggregazione di alcune parrocchie permette invece a un numero signi� cativo 
di operatori pastorali di ritrovarsi insieme (sotto la guida dei sacerdoti e diaconi di 
ogni comunità e con il sostegno degli uf� ci di curia) per curare la propria formazione, 
attivare una diversi� cata ministerialità laicale, accompagnare con maggior sistema-
ticità chi è svantaggiato o scartato su percorsi di autonomia sociale, esercitarsi nella 
comunione attraverso un modo di operare sinodale con consigli di partecipazione 
e soprattutto di assumere un atteggiamento missionario, sia all’interno del proprio 
territorio, tra una parrocchia e l’altra, sia verso i paesi più poveri, in sintonia con il 
Centro missionario diocesano.

2. Le Comunità Pastorali chiamate a crescere con il sostegno degli uffi ci dioce-
sani

Gesù dodicenne partecipa per la prima volta alle solenni celebrazioni del popolo 
ebraico a Gerusalemme, dove decide di fermarsi oltre i giorni della festa, all’insaputa 
dei suoi familiari, per interrogare con grande sapienza i sacerdoti del tempio, forse
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incuriosito sulla missione del futuro Messia, di cui ferveva l’attesa in quegli anni e 
che egli avrebbe manifestato nella sua persona da adulto. È un ragazzo sveglio che 
sa sfruttare, per la sua crescita armoniosa, l’insegnamento dei dottori del tempio e 
l’educazione dei genitori, a cui era sottomesso,  e l’apporto educativo della comunità 
religiosa e civile di cui faceva parte.

È una bella icona biblica per il nostro cammino diocesano. Anche noi come Co-
munità Pastorali abbiamo celebrato per la prima volta la festa missionaria di ottobre, 
in cui abbiamo preso coscienza della nostra identità cristiana e ricevuto il mandato, 
sia come operatori pastorali, sia come testimoni di fede nella società: essere sale 
della terra e luce del mondo nei nostri ambienti di vita e di lavoro. Le nostre Comunità 
Pastorali si sono riunite per vivere la gioia dell’incontro con il Signore, fondamento 
della missione di ogni cristiano. Esse però non si sentono ancora, giustamente, pron-
te a vivere la missione ricevuta. Al loro interno gli operatori pastorali hanno bisogno 
di incontrarsi, formarsi e, come Gesù, dialogare con gli uf� ci diocesani di riferimento 
per conoscere meglio la propria missione, che vogliono svolgere in armonia con tutta 
la Comunità diocesana.

Ecco perché in questa seconda fase del progetto annuale, missionari insieme,
tutti gli operatori responsabili dei vari ambiti di intervento di ogni Comunità Pastorale 
sono chiamati a ritrovarsi, con i loro sacerdoti, nel corso dell’anno, con le indicazioni 
di contenuto e di metodo degli uf� ci diocesani interessati per:

 conoscersi e condividere la realtà del proprio territorio1, sperimentando il senso 
autentico della comunione fraterna

 capire e valorizzare le diverse realtà e persone con lo sguardo accogliente e 
misericordioso di Dio

 cominciare a realizzare gli obiettivi pre� ssati dal piano diocesano, con la gradua-
lità imposta dalle diverse situazioni e circostanze.

3. Missionari insieme per ambiti pastorali

È l’obiettivo di questo terzo anno: imparare con gradualità a lavorare insieme per 
settori all’interno della medesima CP. Per sempli� care proponiamo solo i tre ambiti
indicati nella nota pastorale dello scorso anno, che possiamo associare alle tre di-
mensioni evolutive a cui tendere sull’esempio di Gesù, che “cresceva in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini”: l’ambito catechetico-formativo (sapienza), 
l’ambito biblico-liturgico (grazia) e l’ambito sociale (età).

1 E’ il metodo della “revisione di vita” o del “discernimento”: “vedere, giudicare ed agire”, citato in enci-
cliche e utilizzato da associazioni ecclesiali.
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a. Nell’ambito catechetico-formativo (sapienza) sono invitati tutti gli operatori 

(catechisti, educatori e genitori) che svolgono un’attività formativa di catechesi 
per ragazzi, giovani e adulti, compresi i volontari delle associazioni laicali eccle-
siali che operano sul medesimo territorio (Azione Cattolica, Scout…)

 Saranno accompagnati in particolare dall’équipe dell’uffi cio catechistico insie-
me con gli uf� ci diocesani di pastorale giovanile, vocazionale e familiare e di 
Azione Cattolica, che si af� ancheranno ai presbiteri, quali guide ed educatori del 
popolo di Dio, come recita il decreto Presbyterorum Ordinis al n. 6: 

spetta ai sacerdoti, nella loro qualità di educatori nella fede, di curare, per 
proprio conto o per mezzo di altri2, che ciascuno dei fedeli sia condotto 
nello Spirito Santo a sviluppare la propria vocazione personale secondo il 
Vangelo… Anche i giovani vanno seguiti con cura particolare, e così pure 
i coniugi e i genitori. Ma la funzione di pastore non si limita alla cura dei 
singoli fedeli: essa va estesa alla formazione di un’autentica comunità 
cristiana… Per fomentare opportunamente lo spirito comunitario, biso-
gna mirare non solo alla Chiesa locale ma anche alla Chiesa universale.

b. Nell’ambito biblico-liturgico (grazia) sono invitati tutti gli operatori (animatori 
liturgici, lettori, accoliti e ministranti, coristi, musicisti, ministri straordinari della 
comunione) che svolgono un ruolo di servizio nell’assemblea domenicale o du-
rante incontri di preghiera, ascolto e condivisione della Parola. Sono invitati anche 
coloro che collaborano per animare il giorno del Signore, favorendo la festa della 
Comunità come grande famiglia di famiglie.

 Questi operatori con i loro sacerdoti saranno accompagnati in particolare dall’uf-
fi cio liturgico con l’uffi cio di pastorale della salute per i ministri straordinari e 
dallo STEP per essere educati allo spirito della liturgia, come esorta il Concilio Vat.
II: «Anche i ministranti, i lettori, i commentatori e i membri della “schola cantorum” 
svolgono un vero ministero liturgico»3.

c. Nell’ambito sociale (età) sono invitati tutti coloro che operano nel campo caritati-
vo-sociale, af� nché la comunità cristiana persegua ef� cacemente quella maturità 
di fede auspicata dal concilio Vat. II nella Presbyterorum Ordinis4, consistente nel 
«praticare una carità sincera e attiva» esercitando «quella libertà con cui Cristo ci 
ha liberati».

2 In misura crescente i sacerdoti con più parrocchie dovranno af� darsi agli Uf� ci diocesani di pastorale.

3 Sacrosanctum Concilium, n. 29
4 Presbyterorum Ordinis, n. 6
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A questo riguardo il ruolo educativo dei sacerdoti, svolto ancora una volta in stret-
ta collaborazione con gli uf� ci diocesani, è essenziale perché la Chiesa manifesti 
la sua connaturata attenzione nei confronti di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. In 
questo senso, «anche se sono tenuti a servire tutti, ai presbiteri sono affi dati in 
modo speciale i poveri e i più deboli, ai quali lo stesso Signore volle dimostrarsi 
particolarmente unito», avvalendosi in particolare del supporto delle diverse isti-
tuzioni caritative ed assistenziali, diocesane e parrocchiali deputate al ministero, 
importante e prezioso, della carità. Presteranno il loro supporto in questa dire-
zione l’uffi cio Caritas, insieme con gli uf� ci di pastorale sociale, missionario e 
Migrantes.
Sempre in questo ambito sono invitati a ritrovarsi anche coloro che svolgono un 
servizio di amministrazione e conservazione dei beni artistici e culturali, con l’ac-
compagnamento dell’uf� cio amministrativo diocesano e dell’uf� cio beni cultu-
rali.

4. Obiettivi del piano pastorale dell’anno in corso 

Il primo, come già indicato sopra, è cominciare a confrontarsi insieme per am-
bito pastorale nella stessa CP, per migliorare il servizio reso al proprio territorio, 
dove anche i piccoli centri possano godere della stessa attenzione dei grandi, per 
favorire la collaborazione e lo spirito di comunione sia all’interno della CP sia con il 
resto della Diocesi.

Il secondo obiettivo è cominciare ad operare in vista della costituzione del Con-
siglio di Comunità Pastorale (CCP) e del Consiglio per gli Affari Economici di 
Comunità Pastorale (CAECP).

A quest’ultimo proposito ha scritto il card. Bassetti: 

le risorse economiche devono essere usate rettamente e solidalmente. Si 
tratta di condividere e – poiché occorre essere realisti sulla potenzialità 
corruttrice delle ricchezze – bisogna sottoporre a costante discernimento 
ecclesiale l’utilizzo delle risorse. Di qui l’attenzione da dare al ruolo dei 
Consigli parrocchiali per gli affari economici, che non possono essere 
consigli di amministrazione come quelli delle aziende, ma anch’essi de-
vono agire in sintonia con il discernimento evangelico5.

Solo dotando le nostre Comunità di opportuni consigli di partecipazione che ope-
rino sotto la guida dello Spirito Santo in profonda comunione con la Chiesa e il suo 

5 G. BASSETTI, Missione e conversione pastorale. Lettera pastorale ai fedeli dell’Arcidiocesi di Perugia-Cit-
tà della Pieve alla luce della Evangelii gaudium per l’avvio del processo di «discernimento, purificazione 
e riforma», Tau editrice, Todi 2014.



6

Vademecum Diocesano 2019-2020
Magistero saremo in grado di leggere i segni dei tempi nella missione oggi: 

«Non sapete distinguere - chiede una volta Gesù ai suoi ostili e mal� di 
ascoltatori - i segni dei tempi?» (Mt 16, 4). Il Signore alludeva allora ai 
prodigi ch’Egli andava compiendo, e che dovevano indicare l’avvento 
dell’ora messianica. Ma l’espressione ha oggi, sulla stessa linea, se vo-
gliamo, un signi� cato nuovo di grande importanza: la riprese infatti Papa 
Giovanni XXIII nella Costituzione apostolica, con la quale indisse il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, quando, dopo aver osservato le tristi con-
dizioni spirituali del mondo contemporaneo, volle rianimare la speranza 
della Chiesa, scrivendo: «A noi piace collocare una fermissima � ducia 
del divino Salvatore ... che ci esorta a riconoscere i segni dei tempi”, così 
che “vediamo fra tenebre oscure numerosi indizi, i quali sembrano an-
nunciare tempi migliori per la Chiesa e per il genere umano” (A.A.S. 1962, 
p. 6). I segni dei tempi sono, in questo senso, dei presagi di condizioni 
migliori»6.

In questo nostro tempo, pur tra mille contraddizioni, non mancano incoraggianti 
segnali che illuminano di speranza la realtà, spesso drammatica e lacerata, dell’esi-
stenza personale e collettiva. Tali possiamo considerare:

- l’accresciuta consapevolezza della pace come valore universale condiviso

- la cura della casa comune, particolarmente a fronte degli immani mutamenti cli-
matici

- la riscoperta, a volte faticosa,  da parte dei cristiani dei valori evangelici dell’acco-
glienza, solidarietà e giustizia sociale, tra persone e tra popoli

- il riconoscimento dell’importanza del dialogo ecumenico ed interreligioso, pur a 
fronte del riemergere di mai sopiti fondamentalismi e particolarismi

- l’accresciuto prestigio morale e spirituale del Ponte� ce presso i sinceri credenti di 
tutte le fedi e degli uomini di buona volontà

- lo sgravio della fatica � sica indotto dall’introduzione delle nuove tecnologie nel 
mondo del lavoro, con la conseguente possibilità di liberazione di energie creative 
e positive.

6  PAOLO VI, Udienza Generale, mercoledì 16 aprile 1969.
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5. Indicazioni operative

Non mi nascondo la delicatezza e l’importanza del cammino che vi sto proponen-
do.

Per sempli� care, qualora le CP non avessero già lodevolmente programmato il 
proprio cammino, vi suggerisco di impostare gli incontri per ambiti , traendo libera-
mente spunto dalla metodologia e dallo stile delle ConVocazioni vissute negli ultimi 
due anni.

Tenendo presente le date orientative dei � ne settimana corrispondenti a 19 gen-
naio, 16 febbraio e 22 marzo, ci si potrà suddividere, dopo opportuni momenti di 
preghiera e condivisione della Parola, in tre gruppi di discussione, corrispondenti 
agli ambiti operativi di formazione, celebrazione e solidarietà, fornendo anche 
visivamente testimonianza di condivisione ecclesiale autentica.

I Consigli Pastorali di CP saranno i primi a decollare e, appro� ttando dell’oc-
casione fornita dai tre incontri succitati, dovranno perseguire una opportuna com-
presenza di membri eletti dalla base dei fedeli (4 per l’ambito liturgico, 5 per quello 
catechistico, 4 per quello caritativo) e di membri nominati dai parroci e dalle associa-
zioni e movimenti presenti sul territorio; essi riuniranno anche i diaconi e i religiosi/e 
operanti nella CP.

In particolare, i membri eletti dovranno essere quattro per l’ambito liturgico (rap-
presentanti di lettori, cori, addetti alla cura e manutenzione delle chiese e ministri 
straordinari della Comunione); cinque per l’ambito catechistico-formativo (per la 
catechesi di iniziazione cristiana, ragazzi post-cresima, famiglie, adulti, educatori 
nell'ambito della pastorale giovanile); 4 per quello caritativo (rappresentanti di pasto-
rale sociale e del lavoro, Caritas-Migrantes, Missioni e pastorale della salute)7.

 Le nostre Comunità Pastorali dovranno inoltre tendere verso l’istituzione dei 
Consigli per gli Affari Economici di CP in modo da far prevalere il «bene comune» 
della Comunità anche nella gestione dei beni economici. 

Questi beni, infatti, non sono una realtà neutra rispetto alla vita della comunità e 
alle sue scelte pastorali, ma strumenti ecclesialmente importanti da utilizzare con 
sapiente discernimento, veri� candone continuamente la fedeltà al Vangelo.

In questa prospettiva, che disegna la linea evolutiva tendenziale di un cammino 
pluriennale, dovremo gradualmente superare lo stile strettamente privatistico di ge-
stione dei propri beni economici da parte di ogni singola parrocchia, pur rimanendo 
la presentazione annuale del bilancio parrocchiale al CAECP e alla Curia diocesana.

È importante inoltre rimandare  alla Comunità pastorale i temi che toccano il 
discernimento di attività come la formazione, l’ideazione, la realizzazione e il coordi-

7 Prossimamente saranno fornite speci� che linee guida per la costituzione dei Consigli Pastorali di CP.
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namento di eventi, anche in collaborazione con le Istituzioni civili locali, in momenti 
simbolici e date speci� che dell’anno; perché si è sperimentato che l’intraprendenza 
e la creatività, se vissute insieme con costanza e saggezza, permettono di affrontare 
i problemi, di risolverne molti e di convivere con quelli che non si possono risolvere. 

In questo cammino di evangelizzazione, nessuna CP è lasciata sola. Ogni Comu-
nità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa univer-
sale, che ci impedisce di cadere nella lamentela sterile e nel campanilismo. Questo 
«sentirci parte» della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, recupe-
rando anche prospettive di speranza.

Di seguito, trovate una presentazione degli Uf� ci diocesani con i compiti speci� ci 
di ognuno e i riferimenti per raggiungere i responsabili, al � ne di usufruire dei servizi, 
consulenze, accompagnamenti utili.

Carissimi Presbiteri e Diaconi eusebiani, in profonda e sincera comunione con 
tutti voi, af� do alla Beata Vergine di Oropa, nel quarto centenario della sua Incoro-
nazione, il cammino delle nostre Comunità pastorali, af� nché crescano nell’amore 
e, sorrette dal nostro servizio e dalla nostra testimonianza di ministri ordinati, uniti 
dal Signore nella grazia sacramentale, possano divenire sempre più segno di Cristo 
misericordioso nelle nostre terre.

A tutti voi, carissimi fratelli e sorelle del popolo di Dio della Chiesa di Eusebio, ed 
in particolare ai Consacrati e Consacrate, chiamati ad una integrale e radicale con-
formazione a Cristo nella “via stretta” dei consigli evangelici, chiedo un’incessante 
preghiera per gli obiettivi che ci siamo pre� ssati, per il Papa Francesco e anche per 
me, af� nché il Signore continui a accompagnarmi nel mio servizio di successore 
degli Apostoli.

+ Marco Arnolfo
     Arcivescovo
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Composizione degli uffi ci pastorali
e linee operative
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PREMESSA

La mappatura riportata di seguito tiene conto degli uf� ci considerati “pastorali” in 
senso stretto, suddivisi nelle tre aree: liturgico-catechistica, società e territorio, cul-
tura.

Le Comunità Pastorali troveranno altresì imprescindibile punto di riferimento per tut-
te le urgenze di carattere giuridico, amministrativo e tecnico, rivolgendosi a i seguenti 
uf� ci:

Cancelleria
Per problemi di carattere giuridico-canonico, Legati S.Messe, contratti e relazioni 
con terzi.
Cancelliere: mons. Ettore Esposito – tel. 0161 213340 – cancelliere@arcidiocesi.vc.it

Uffi cio Economato
Per consulenza amministrativa e � scale, problematiche varie di natura economica.
Economa: rag. Michela Ferraris – 0161 213340 – economo@arcidiocesi.vc.it

Uffi cio Tecnico e Beni Culturali
Per consulenza tecnica su beni culturali e artistici, rapporti obbligatori con le Soprin-
tendenze e organi civili.
Direttore: arch. Daniele De Luca – 0161 213340 –  beni.culturali@arcidiocesi.vc.it
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UFFICIO DI PASTORALE LITURGICA

Direttore:
don Stefano BEDELLO

Delegato del direttore per i Ministri Straordinari della Comunione:
don Enrico TRIMINI’

Delegato del direttore  per le Celebrazioni Liturgiche Arcivescovili: 
mons. Giuseppe CAVALLONE

Ambito pastorale e fi nalità
In conformità alle disposizioni del Concilio Vaticano II, l’Uf� cio di Pastorale 
Liturgica è presente in diocesi, coordinato da un direttore per l’attuazione delle 
� nalità speci� che dell’apostolato liturgico. Coadiuva il vescovo nell’esercizio 
della missione che gli è propria di moderatore, custode e promotore della vita 
liturgica e per suo conto elabora proposte-direttive locali urgenti e norme per 
la loro applicazione.
È il principale promotore dello studio e delle iniziative, in diocesi, per quanto 
concerne l’apostolato liturgico, le celebrazioni episcopali, la musica e l’arte per 
la liturgia. 
Tiene i contatti con l’Uf� cio liturgico nazionale, la Commissione liturgica Re-
gionale, gli Uf� ci della Curia diocesana, il Seminario, ai � ni di una intensa e 
reciproca collaborazione. 
Presiede questo Uf� cio il Direttore, nominato dal Vescovo, al quale spetta la 
promozione e il coordinamento delle attività. 
Fanno parte di detto Uf� cio il Delegato per i Ministri Straordinari della Comu-
nione ed il Delegato per le Celebrazioni Liturgiche Arcivescovili.
Il Vescovo e il Direttore possono coinvolgere a loro discrezione altre persone 
sia temporaneamente che stabilmente. 
L’Uf� cio di pastorale liturgica attua le direttive del Vescovo in materia di pa-
storale liturgica. Vigila sull’osservanza della disciplina dei sacramenti e delle 
norme prescritte nelle celebrazioni liturgiche. 
Promuove e sostiene iniziative per la conoscenza e l’approfondimento della 
scienza e della vita liturgica, tanto nell’ambito della formazione permanente del 
clero, quanto nei corsi di formazione teologica e catechistica dei laici. 
Tramite apposito Delegato, organizza la formazione dei ministri straordinari per 
la Comunione, per il servizio alla proclamazione della Parola di Dio (lettori litur-
gici) e segue la loro formazione. 

Area Liturgico-Catechistica
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Offre sempre la propria collaborazione con le Parrocchie e realtà ecclesiali che 
ne fanno richiesta. 
Il Delegato per le celebrazioni liturgiche arcivescovili:
sovraintende a tutte le celebrazioni del Vescovo alle quali spetta un dovere di 
esemplarità;
a lui compete la preparazione delle celebrazioni liturgiche di particolare impor-
tanza per la vita della diocesi; 
orienta la prassi liturgica della chiesa Cattedrale; 
elabora i sussidi per le celebrazioni particolarmente signi� cative a livello dio-
cesano o in relazione all’anno liturgico, per favorire la partecipazione attiva dei 
fedeli.

Iniziative in calendario
Convegno diocesano dei Ministri Straordinari della Comunione:
Sabato 6 giugno 2020, Aula Magna del Seminario di Vercelli.  Orario: 9,30-12.

Convegno organizzato con l’UFFICIO PASTORALE DELLA SALUTE:
sabato 7 marzo 2020, Cappella del Seminario. Orario: 9,30-12.

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale
Corsi per Lettori liturgici
Formazione per operatori della Liturgia

Contatti

don Stefano BEDELLO: Via mons. Ravetti, 4 – 13048 SANTHIA’ (VC)
tel. 0161/94341 – cell. 339/6480318 
curia.segreteria@arcidiocesi.vc.it

don Enrico TRIMINI’: Vicolo della Parrocchia, 1 – 13040 SALUGGIA (VC)
tel. 0161/480113 – cell. 338/9956321

mons. Giuseppe CAVALLONE: Piazza Sant’Eusebio, 10 – 13100 VERCELLI
tel. 0161/255550 – cell. 335/6470683
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Scuola Diocesana di Musica Sacra

Direttore: 
mons. Denis Silano 

Prefetto degli studi: 
Luca Ronzitti

Equipe:
Carlo Montalenti (organista titolare della Cattedrale e docente), Teresa Nesci (docen-
te), Gianluigi Ghiringhelli (docente), Roberto Berzero (docente), don Maurizio Galazzo 
(docente), don Stefano Bedello (docente), Serena Romano (vicedirettrice della Cap-
pella Musicale della Cattedrale), Andrea Bestazzi (collaboratore)

La Scuola Diocesana di Musica Sacra si occupa della formazione liturgico-mu-
sicale degli organisti, direttori e cantori parrocchiali; formazione musicale dei 
bambini; alfabetizzazione musicale dei cantori parrocchiali; formazione musi-
cale del clero e dei seminaristi; formazione superiore nell’ambito della musica 
per la liturgia, della musica antica e della musicologia applicata al repertorio 
sacro antico.

Si rivolge agli operatori pastorali nel campo della musica per la liturgia; chierici, 
laici e religiosi che intendano approfondire la formazione liturgico-musicale; 
studenti universitari.

I cicli didattici sono triennali per i corsi ordinari, annuali per quelli propedeutici 
e liberi. Sono in atto collaborazioni con istituzioni cittadine (Fondazione del Mu-
seo del tesoro del Duomo) e altre in via di de� nizione (UPO, Scuola comunale 
“Vallotti”).

La Scuola è inserita nell’attività annuale della Cappella Musicale della Catte-
drale, con la quale condivide docenti, spazi, liturgie e obiettivi. Gli eventi coin-
cidono con quelli liturgicamente rilevanti della Cattedrale e dell’Arcidiocesi.

Area Liturgico-Catechistica
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Corsi ordinari triennali: 
• Organo     
• Canto gregoriano    
• Canto liturgico    
• Direzione di Coro    

Coro di Voci Bianche (7-13 anni)   

Corsi propedeutici annuali:
• Alfabetizzazione corale
 (teoria mus., lettura e avviamento al canto) 
• Avviamento al pianoforte   

Sezione di Musica Antica - Corsi straordinari:
• Schola gregoriana    
• Canto rinascimentale e barocco  
• Paleogra� a musicale (in collaborazione con la Biblioteca Capitolare di Vercelli) 
• Teoria e pratica del basso continuo   
• Modalità e Contrappunto rinascimentali  

Eventi da calendarizzare sul territorio della singola comunità pastorale
Formazione liturgico-musicale degli operatori nel settore all’interno delle singole 
realtà 

Notazioni  
Possibilità di programmare percorsi formativi speciali improntati alle esigenze speci-
� che delle parrocchie (organisti, direttori, cantori, gruppi liturgici, sacerdoti). 

Contatti

mons. Denis Silano: 333.6855776; 
Seminario Arcivescovile (sede della Scuola) 0161.255550; 
cappellamusicalevercelli@gmail.com; www.musicasacravercelli.it; 
orari: lunedì 17.30 - 22.30, mercoledì (a settimane alterne) 19 - 22.30, 
giovedì 17.30 - 19, altri orari su richiesta speci� ca.
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UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

Direttore:
don Andrea Passera

Struttura interna dell’uffi cio
Vicedirettore:
suor Silvia Catta

Segretaria:
Elena Bovolenta

Formatori cresima adulti:
suor Ester Tosca, Giuseppina Girardi, Margherita Mazzetti

Membro d’é quipe:
Giovanna Pozzi, Margherita Albergoni, Maria Lina Casella, Luciano Vietti

Ambito pastorale e fi nalità

L’Uffi cio Catechistico Diocesano (UCD) si occupa globalmente della forma-
zione alla vita cristiana dei fedeli: suo ambito privilegiato è la Catechesi e si 
rivolge in modo speci� co a tutti coloro che si occupano di questo ambito.   
È chiamato a coordinare i cammini catechistici delle varie parrocchie sugge-
rendo linee e orientamenti e curando la formazione dei catechisti. Un secondo 
compito è quello di accompagnare coloro che in età adulta decidono di acco-
starsi al sacramento del Battesimo o della Cresima. Questi primi due compiti 
sono già stabilmente assolti dall’uf� cio mentre per il futuro si auspica il poten-
ziamento dei percorsi di catechesi 0-6 anni e della catechesi per adulti. Viene, 
in ultimo, curata anche la formazione dell’équipe stessa attraverso la parteci-
pazione a convegni e incontri sia a livello regionale che nazionale. 

Area Liturgico-Catechistica
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Iniziative in calendario

- Convegni di formazione per catechisti: 14 marzo 2020

- Cammini di cresima degli adulti: secondo turno tra febbraio e marzo 2020.

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale

Visita dell’équipe dell’ucd alle varie comunità pastorali per incontrare e ascoltare i 
catechisti (il martedì sera come da calendario successivamente comunicato)

Contatti

don Andrea Passera: 3200694925
mail: uf� ciocatechistico@arcidiocesi.vc.it
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Area Liturgico-Catechistica

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI

Direttore: 
don Renzo Del Corno

Struttura interna dell’uffi cio
Vicedirettore: don Luciano Condina

Collaboratori: mons. Ant onino Guasco, suor Maria Caterina Berra, suor Maria Da-
ria Lacapra, suor Bruna Tosetto 

Ambito pastorale
Il Centro Diocesano Vocazioni (CDV) è espressione della cura pastorale della 
Chiesa diocesana per la dimensione vocazionale della vita dei fedeli e della 
comunità.

Si rivolge ad adolescenti, giovani, catechisti, animatori, educatori, e a tutte 
le persone che desiderano dare una risposta al proprio discernimento voca-
zionale.

Finalità
• Accompagnare i giovani, e non solo, in percorsi spirituali che li portino a fare 

scelte di vita consapevoli alla luce del proprio battesimo.

• Stimolare e favorire il dialogo tra tutti i soggetti impegnati nell’educazione 
perché si valorizzi l’orientamento vocazionale insito in ogni attività formati-
va.

• Facilitare la conoscenza e la collaborazione tra le comunità di consacrati/e 
e la pastorale giovanile diocesana.

• Organizzare, in collaborazione con l’Uf� cio di Pastorale giovanile e il Semi-
nario Diocesano, proposte di ricerca e orientamento vocazionale.

• Offrire la propria competenza e presenza alle comunità pastorali promuo-
vendo itinerari di preghiera e catechetici per il discernimento vocazionale.

• Formare gli “animatori vocazionali” della comunità cristiana (sacerdoti, reli-
giosi, religiose, genitori, educatori, catechisti, animatori di gruppi giovanili).
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Iniziative in calendario

- Percorso sui 10 comandamenti: tutti i lunedì, ore 20.45, Cappella del Seminario 
Arcivescovile, piazza Sant’Eusebio 10, Vercelli (termine: settembre 2020)

- Corso Zero ad Assisi (per giovani 18-33 anni): 3-6 Gennaio 2020, 30 aprile 
– 3 maggio 2020, 6-9 agosto 2020 (scadenza iscrizioni 15 giorni prima dell’inizio 
del corso; per iscrizioni telefonare o scrivere a don Luciano, vedi “contatti”)

- Adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni: tutti i giovedì presso le 
Suore Figlie di Sant’Eusebio, piazza san Francesco 3, Vercelli, tel. 0161 251818

- “Sorseggiando il vangelo”: 1 dicembre, 3-5 gennaio, 23 febbraio, 29 marzo, 
ore 17-19, presso la Casa Madre delle Suore di Loreto, p.zza D’Angennes, 4 (suor 
Bruna, 347 6260696) 

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale

CORSO VOCAZIONALE - per imparare a capire “come” servire il Signore: il corso 
è aperto a tutti i membri della comunità pastorale, si svolge in 4 sere (da concordare 
insieme al parroco) a cadenza a scelta - settimanale o bisettimanale – e si conclude 
con 1 giorno di ritiro tenuto in una parrocchia della comunità (sabato o domenica)

Proposte da concordare con le famiglie religiose

Suore Figlie di S.Eusebio (Piazza S.Francesco, 2, Vercelli, tel. 0161 251818):
- Disponibilità di ambiente a gruppi di 15/20 giovani per preghiera e formazione
- Proposta di volontariato giovanile a studenti e non, come servizio agli infermi

Suore della carità di santa Giovanna Antida Thouret (Monastero Santa Margheri-
ta, via Achille Cagna 19, Vercelli, tel. 0161-255077): 
- Ospitalità di giovani ragazze per stage di servizio e testimonianza

Istituto delle Salesiane di Don Bosco (Corso Italia 106, Vercelli, tel. 0161 219773):
- Incontri formativi a cadenza settimanale con gli animatori del Centro Estivo (giovani 

dal secondo biennio agli universitari/lavoratori)
Tema di quest’anno: “Puoi essere santo (felice-beato) lì dove sei”

Comunicazioni

Se desideri un colloquio per discernimento o accompagnamento spirituale legato al 
discernimento vocazionale, puoi contattarci ai riferimenti presenti nella voce “contatti”.

Contatti

don Luciano Condina: 347 2340618 (cell. whatsapp) 
donlucianocondina@gmail.com
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Area Liturgico-Catechistica

UFFICIO DI PASTORALE GIOVANILE

Coordinatore:
don Luciano Condina

Responsabile Oratori:
suor Chiara Verna 

Collaboratori: 
Elena Bovolenta, Martina Decaroli, Marta Gazzarata, Daniele Giacchetto, Simona 
Greppi, Marco Olivero, Francesco Rollone, Lorenzo Salino, Elena Valloggia

Ambito pastorale e Finalità
La Pastorale Giovanile (PG) è l’azione educativa con cui la comunità ecclesiale, 
animata dallo Spirito Santo, accompagna i giovani e favorisce il loro prota-
gonismo, af� nché abbiano pienezza di vita e di speranza nel nome del Signo-
re Gesù nelle loro concrete situazioni di vita. La PG attraverso i mezzi propri 
dell’incontro con Dio, ossia la testimonianza, la parola di Dio e i sacramenti, ha 
il compito di promuovere esperienze che accompagnino i giovani a vivere un 
incontro autentico con Cristo, far sì che questo incontro diventi relazione stabi-
le, e che questa relazione � orisca nella carità. 
Collabora in sinergia alla pastorale vocazionale e alla pastorale universitaria, 
toccando insieme vari ambiti di vita comune.
Si rivolge a tutti coloro che si occupano di formazione, evangelizzazione e 
animazione giovanile.

Le � nalità della PG sono molteplici e riguardano la formazione degli animatori, 
l’esperienza di incontro con Cristo, l’accompagnamento attivo e formativo nel-
la preghiera, le proposte di servizio e l’ampliamento degli orizzonti gettando lo 
sguardo verso realtà ecclesiali esterne a quella diocesana.
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Iniziative in calendario

Esperienze di primo annuncio nella fede:
- Percorso sui 10 comandamenti: tutti i lunedì, ore 20.45, Cappella del Seminario 

Arcivescovile, piazza Sant’Eusebio 10, Vercelli (termine: settembre 2020)

- Corso Zero ad Assisi (per giovani 18-33 anni): 3-6 Gennaio 2020, 30 aprile – 3 
maggio 2020, 6-9 agosto 2020 (scadenza iscrizioni 15 giorni prima dell’inizio del 
corso; per iscrizioni telefonare o scrivere a don Luciano, vedi “contatti”)

- Corso Tu sei il sogno di Dio ad Assisi (per giovani 15-18 anni): 22-25 Febbraio 
2020, 18-21 giugno 2020 (scadenza iscrizioni 15 giorni prima dell’inizio del corso; 
per iscrizioni telefonare o scrivere a don Luciano, vedi “contatti”)

Per camminare nella fede:
- Ritiro di Avvento: domenica 22 dicembre, Parr. S.Cuore – Oratorio Belvedere
- Ritiro di Quaresima, data da de� nire nel triduo pasquale
- “Un canto nella notte”, ultimi sabati del mese (30 novembre, 31 dicembre, 25 

gennaio 2020, 29 febbraio, 28 marzo, 25 aprile), Basilica di Sant’Andrea, ore 21
- Via Crucis diocesana, venerdì 3 aprile
- Incoronazione della Madonna di Oropa, quinto anniversario: 30 agosto, Oropa

Formazione animatori:
- Scuola animatori Junior: 7 febbraio 2020, 6 marzo, 17 aprile, Oratorio Belvedere
- Scuola animatori Senior: luogo e date da de� nire

Comunicazioni

L’uf� cio di Pastorale Giovanile intende far partire un servizio Tutor presso il Semina-
rio Arcivescovile riguardo al supporto di materiale pastorale, percorsi di evangeliz-
zazione ed eventuali attività animatoriali. La de� nizione della realizzazione di questa 
attività è ancora da de� nire, e verrà comunicata ai parroci e ai responsabili giovani 
delle comunità pastorali.

Contatti

don Luciano Condina: 347 2340618 – donlucianocondina@gmail.com
suor Chiara Verna: 393 2980366 – vernachiara@gmail.com
past.giovanile_vc@libero.it

        Pastorale Giovanile Vercelli        Pastorale Giovanile Vercelli
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Area Società e Territorio

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Delegato dell’Arcivescovo:
mons. Giuseppe Cavallone

Coppie animatrici:
Pier Antonio e Elisabetta Bonadonna, Mauro e Alessandra Merlano

Ambito pastorale e Finalità
L’Uf� cio per la Pastorale della Famiglia della Arcidiocesi di Vercelli si occupa 
dell’annuncio del “Vangelo del matrimonio e della famiglia”, promuove e coor-
dina la preparazione di giovani e � danzati al matrimonio, sostiene ed accompa-
gna le coppie e le famiglie, organizza corsi di formazione per gli operatori della 
pastorale familiare. Inoltre, porta avanti una ri� essione costante sulle proble-
matiche morali, religiose e sociali riguardanti la coppia e la famiglia; promuove 
tutte le iniziative sulla famiglia da parte di parrocchie, comunità pastorali, grup-
pi, associazioni e movimenti; sostiene tutte le iniziative a favore della famiglia, 
soprattutto quelle di promozione sociale e politica in dialogo con le istituzioni 
civili. Pone una speci� ca attenzione alla situazione delle famiglie lontane ed 
«irregolari» (di fatto, separate, divorziate). Offre sostegno di mutuo aiuto ai ve-
dovi-vedove per la rielaborazione del lutto per la perdita del coniuge.

Iniziative in calendario 

- ITINERARIO DI FORMAZIONE PER I FIDANZATI CHE SI PREPARANO AL SA-
CRAMENTO DEL MATRIMONIO:

 è composto da sei incontri che si svolgono presso Seminario Arcivescovile (Piaz-
za S. Eusebio 10, Vercelli). Il corso si svolge nell’arco di un mese, e si terrà nei 
mesi di Gennaio, Marzo, Maggio, Giugno, Novembre, alle ore 21. I temi saranno: 
“Conosciamoci” – “Creati per amare” – “Costruire l’amore” – “La novità Cristiana” 
– “Sposarsi nel Signore” – “Camminare secondo lo Spirito”.

 Coloro che intendono sposarsi in chiesa sono invitati a comunicare al più presto 
(almeno 6 mesi prima delle nozze) la loro decisione in parrocchia.

 Le iscrizioni al corso devono essere effettuate presso il Centro di Consultazione 
Familiare (via dal Pozzo 8), il martedì (eccetto i festivi), dalle ore 18 alle ore 19
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- PUNTO A CAPO – GRUPPO DI RECIPROCO AIUTO PER SEPARATI E DIVOR-

ZIATI: si tiene presso il Consultorio (via dal Pozzo, 8). Prossime date: 14 dicembre 
ore 19, 15 gennaio 2020 ore 21, 19 febbraio ore 21, 18 marzo ore 21, 4 aprile ore 
19, 20 maggio ore 21, 17 giugno ore 21

- SOLINSIEME – GRUPPO DI AIUTO AI VEDOVI-VEDOVE PER LA RIELABORA-
ZIONE DEL LUTTO PER LA PERDITA DEL CONIUGE

- CENTRO INTERDIOCESANO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI FEDELI SEPA-
RATI: le diocesi di Biella, Casale Monferrato, Novara e Vercelli, hanno costituito 
il Centro interdiocesano per l’accompagnamento di coppie o di singoli fedeli se-
parati. Accogliendo l’esortazione Amoris laetitia di Papa Francesco, il Centro si 
propone di “accompagnare, discernere e integrare la fragilità” nelle situazioni di 
crisi familiare. Il Centro è rivolto a tutti i fedeli che sono separati – di fatto o an-
che legalmente – o risposati, o che sono giunti alla scelta di separarsi. Si tratta di 
coppie o singoli sposi che vivono situazioni di famiglie divise e desiderano avviare 
un percorso sul loro stato di vita, in particolare di veri� ca della nullità del proprio 
matrimonio. Il Centro è formato da un’équipe costituita da un sacerdote e da 
operatori laici con competenze speci� che. Il Centro si propone di dare un primo 
orientamento di carattere pastorale, dopo aver ascoltato ed analizzato le singole 
situazioni sotto il pro� lo spirituale, morale e canonico.

 Offre un incontro preliminare con gli operatori presenti nella propria Diocesi, � na-
lizzato all’ascolto ed all’accoglienza delle situazioni personali.

 Suggerisce alla coppia/singolo il percorso più idoneo, � ssando una prima consu-
lenza con l’Avvocato abilitato, al � ne di avviare la procedura canonica. 

 Questa prima fase, inclusa la consulenza legale, è a titolo gratuito, in conformità 
a quanto voluto dalla recente riforma di Papa Francesco, ossia: evitare che la giu-
stizia ecclesiastica sia preclusa a chi è senza mezzi economici.

 Per informazioni: mons. Giuseppe Cavallone, Piazza Sant’Eusebio, 10 
 cell. 335 6470683, mail: accoglienzaseparati.vercelli@gmail.com

Contatti

Sede: c/o il Centro di Consultazione 
Familiare 
Via Francesco Dal Pozzo 8 
13100 Vercelli 
Tel / Fax (+39) 3914777531
Email posta@uf� ciofamigliavercelli.it
https://www.uf� ciofamigliavercelli.it

Orario:
- da martedì a venerdì:
  dalle 09.00 alle 12.00
  dalle 15.00 alle 18.00

- sabato dalle 9.00 alle 12.00
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Centro di Consultazione

Direttore del Centro di Consultazione 
e Referente Diocesano per la tutela dei minori: 
suor Francesca Vay

Vicedirettore:
dott. Emanuele Garibaldi

Membri dell’équipe: suor Anna Bissi, suor Rosanna Del Tredici, suor Chiara Verna, 
suor Alessandra Maritan

Ambito pastorale e Finalità

Il Centro di Consultazione offre percorsi psicologi e pedagogici, itinerari di 
formazione per bambini, adolescenti, giovani. Counseling e supporto ai ge-
nitori in ambito educativo, consulenza per problematiche minorili e familiari. 
Laboratori di creatività per bambini e ragazzi.
Accompagnamento personale e di gruppo per persone separate e/o vedove. 

Si rivolge a bambini, adolescenti, giovani, giovani adulti, adulti, coppie, fami-
glie, persone separate, anziani, vedovi.

Promuove la crescita umana di bambini, adolescenti, giovani. Valorizzazione 
dei talenti personali, percorsi generativi che orientano alla crescita e al cam-
biamento, per acquisire una maggiore consapevolezza di sé e compiere scelte 
adulte e de� nitive. 
Accompagna le coppie nella costruzione di una famiglia, supporto nell’affron-
tare crisi, dif� coltà, rotture e nell’elaborazione di lutti e ferite.

Area Società e Territorio



25

Vademecum Diocesano 2019-2020
Iniziative in calendario

A PICCOLI PASSI - Percorso per genitori 
11 gennaio L’interiorità del bambino: tra caos e struttura
29 febbraio Cosa c’è dopo l’infanzia? le sfi de e le risorse della preadolescenza
4 aprile Laboratorio artistico per bambini 
9 maggio Laboratorio artistico per bambini
Dalle ore 16 alle ore 18, via dal Pozzo 8, Vercelli

FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI - Laboratori artistici per bambini (6-11 a.)
30 novembre, 14 dicembre, 11 gennaio 2020,
25 gennaio, 8 febbraio, 14 marzo, 28 marzo
Dalle ore 10 alle ore 12, via dal Pozzo, 8 Vercelli

METTIAMO LE MANI IN PASTA - Laboratorio di cucina per bambini (6-11)
7 dicembre - Ore 15 via Parini 5 - Oratorio S. Salvatore

PICCOLE DONNE CRESCONO - Percorso per preadolescenti
7 dicembre - Ore 9,30  Via dal Pozzo 8, Vercelli

DUE IN UNO - Percorso per coppie giovani
Via Parini 5 Vercelli
Le altre date sono in corso di de� nizione

WORKSHOP FLOREALE NATALIZIO
13 dicembre - Ore 20.45, via dal Pozzo,8

FESTA DEGLI INNAMORATI
15 febbraio - Ore 19.30, Basilica di S. Andrea Vercelli

FESTA DELLA DONNA
7 marzo - Ore 18.30, Istituto Sacro Cuore, Vercelli

FESTA DEL PAPÀ
21 marzo - Ore 16 Basilica e chiostro di S. Andrea

FESTA FINALE
9 maggio - Ore 16.30 Luogo ancora da stabilire

Per informazioni e iscrizioni: Francesca 3384291390

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale
Percorsi per fi danzati.
Sostegno alla genitorialità.

 Contatti

Centro di Consultazione: 3914777531 - suor Francesca Vay: 3384291390
info@consultoriovercelli.it - tutelaminori@arcidiocesi.vc.it
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CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Direttore:     
don José Patrizio Maggioni

Segretaria:     
Martina Bonelli

Struttura interna dell’uffi cio:
Mario Enrico (rassegna stampa, gestione sponsorizzazioni)
Franco Foglizzo (gestione sponsorizzazioni, gestione progetti)
 Gian Mario Ceridono (gestione sito internet, comunicazione)

Ambito Pastorale e Finalità

- Promuovere la sensibilità missionaria delle comunità cristiane (pastori e 
laici).

- Supportare i sacerdoti e i volontari Fidei Donum vercellesi.
- Promuovere la reciproca conoscenza tra le comunità cristiane italiane e 

dei paesi poveri.
- Promuovere azioni educative alla missionarietà in ambito scolastico e 

giovanile.
- Promuovere la reciproca conoscenza e l’interazione collaborativa tra tut-

te le realtà che si occupano di adozione missionaria nella diocesi.
- Gestire con ef� cienza e trasparenza i sistemi di adozione e sponsorizza-

zione in carico all’uf� cio stesso.
- Gestire e promuovere progetti di missionarietà e solidarietà dove possibile.

Si rivolge a: 
- Sacerdoti, diaconi, religiosi e comunità cristiane.
- In particolare a “GRUPPI MISSIONARI”, emanazioni di consigli pastorali 

parrocchiali.
- Persone o gruppi che desiderano conoscere la vita di missione attraverso 

soggiorni più o meno estesi nei  paesi poveri, dopo un periodo di forma-
zione concordato ed attuato.

Area Società e Territorio
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Iniziative in calendario

- QUARESIMA DI FRATERNITA’

- OTTOBRE MISSIONARIO

- VEGLIA MISSIONARIA 17 ottobre 2020 ore 21 in Santa Maria Maggiore

- GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 18 ottobre 2020

- CAMPO MISSIONARIO 1/2 novembre 2020
 (castagnata, raccolta indumenti e oggettistica per mercatino bene� co) 

- VIAGGIO MISSIONARIO estivo (iniziativa rivolta in particolar modo ai giovani).
 Il viaggio è preceduto da un percorso formativo che prevede una serie di incontri 

di preparazione:
 - 15 dicembre 2019 ore 17 in seminario: incontro di conoscenza e presentazione 

del percorso.
 - 18/19 gennaio 2020 campo di lavoro.
 - 15/16 gennaio 2020 campo di lavoro.
 - 14/15 marzo 2020 stage e organizzazione del viaggio nel dettaglio.

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale

- AVVENTO SOLIDALE: “Adotta un sacerdote in terra di missione”
presentazione del progetto nelle unità pastorali, con la presenza di Padre James 
Thuranira sacerdote proveniente da Isiolo: missione diocesana in Kenya.

Annotazioni

Il Centro Missionario Diocesano vuole far percepire alle comunità cristiane l’oppor-
tunità di amicizia e conoscenza rappresentato dalla permanenza   di sacerdoti pro-
venienti dai paesi di missione in diocesi per motivi di studio.

Contatti

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
P.zza S. Eusebio 10 (cortile seminario), Vercelli.

Orario di apertura dell’uf� cio:  9-12 da lunedì a venerdì.
Telefono:  0161 213425
E-mail:  missioni.vercelli@tin.it
Sito internet:  www.missio.vercelli.it
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UFFICIO DI PASTORALE SOCIALE, DEL LAVORO, 
GIUSTIZIA E PACE E SALVAGUARDIA DEL CREATO

Direttore: 
don Eusebio Viretto

Corresponsabile  laico: 
Luciano Vietti

Membri d’équipe: 
Paola Botta, Marina Rasore, Renzo Marino, Pino Pasteris, Paolo Vietti, Adriana Sala, 
Ugo Breddo.

Ambito Pastorale e Finalità

Punto di riferimento imprescindibile dell’azione pastorale, con riferimento al so-
ciale e al lavoro, non può non essere la Dottrina Sociale della Chiesa che, con la 
recente pubblicazione del Compendio, si ripropone come strumento fondamen-
tale: ‘’Il cristiano sa di poter trovare nella dottrina Sociale della Chiesa i principi di 
rifl essione, i criteri di giudizio e le direttive di azione da cui partire per promuovere 
un umanesimo integrale e solidale. Diffondere tale dottrina costituisce, pertan-
to, un’autentica priorità pastorale’’ (Compendio n. 7).Tale azione della Chiesa si 
esplica in alcuni settori speci� ci che possiedono un livello di complessità alta e 
richiedono continuo aggiornamento e confronto con coloro che vi operano:

• lavoro
• politica
• economia
• giustizia e pace
• salvaguardia del creato

Le attività promosse dall’Uf� cio si coordinano a quelle degli altri uf� ci dioce-
sani, secondo le indicazioni condivise, nonché con gli Uf� ci delle altre diocesi 
piemontesi, nel nostro caso con le diocesi di Biella, Casale e Novara.
Vista l’ampiezza dei temi di cui si occupa l’Uf� cio, esso si rivolge a tutti gli 
operatori pastorali che hanno compiti formativi, educativi e sociali (dai cate-
chisti dell’Iniziazione Cristiana, agli operatori familiari, della carità e a quanto 
attiene agli stili di vita e custodia del creato…)

Ci si propone di sensibilizzare le nostre comunità sui temi ambientali e più in 
generale sulla vita delle persone (lavoro, tempo libero, impegno verso gli altri).

Vademecum



DICEMBRE 2019

 7 PICCOLE DONNE CRESCONO - Per-
corso per preadolescenti - Ore 9,30 
Via dal Pozzo 8 (CdC)

 7 METTIAMO LE MANI IN PASTA - 
Laboratorio di cucina per bambini 
(6-11) Ore 15 via Parini 5 - Oratorio S. 
Salvatore (CdC)

 9 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 13 WORKSHOP FLOREALE NATALIZIO 
Ore 20.45, Ore 20.45, via dal Pozzo,8 
(CdC)

 14 FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI - 
Laboratori artistici per bambini (6-11 
a.) - dalle 10 alle 12 – Via dal Pozzo 8 
(CdC)

 14 Ritiro spirituale GIOVANI a Oropa 
(AC)

 14 PUNTO A CAPO – GRUPPO DI RE-
CIPROCO AIUTO PER SEPARATI E 
DIVORZIATI – Consultorio, ore 19 (via 
dal Pozzo, 8) (PF)

 15  incontro di presentazione VIAGGIO 
MISSIONARIO – Ore 17, Seminario 
(CMD)

 16 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 19 Messa dell’Arcivescovo per gli stu-
denti universitari – Sala Capitolare 
Abbazia di sant’Andrea – ore 13 (PU)

 22 Ritiro di Avvento - Oratorio Belvedere 
(PG)

 27 � no al 30 Campo Invernale al SER-
MIG (AC)

 31 “Un canto nella notte” - Basilica di 
Sant’Andrea, ore 22,15 (PG) 

GENNAIO 2020

 3 � no al 5 SORSEGGIANDO IL VANGE-
LO, ore 17-19, Suore Figlie di Sant'Eu-
sebio, Piazza San Francesco 3 (CDV)

 3 � no al 6 CORSO ZERO, Assisi, per 
giovani � no a 35 (PG e CDV)

 7 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 11 FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI - 
Laboratori artistici per bambini (6-11 
a.) - dalle 10 alle 12 – Via dal Pozzo 8 
(CdC)

 11 A PICCOLI PASSI - Percorso per ge-
nitori – dalle 16 alle 18 – Via dal Pozzo 
8 (CdC)

 13 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 15 PUNTO A CAPO – GRUPPO DI RE-
CIPROCO AIUTO PER SEPARATI E 
DIVORZIATI – Consultorio, ore 21 (via 
dal Pozzo, 8) (PF)

16 Messa dell’Arcivescovo per gli stu-
denti universitari – Sala Capitolare 
Abbazia di sant’Andrea – ore 13 (PU)

18 � no al 19 CAMPO DI LAVORO (CMD)
18 � no al 25 Settimana di preghiera per 

l’unità  dei cristiani (UEDI)
19 Festa della Pace Unitario (ACR-Giova-

ni-Adulti) (AC)
20 SCRITTORI e TESTIMONIANZE DAL 

MONDO – ore 18, Seminario (PU)
20 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-

pella del Seminario (PG e CDV)
25 FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI - La-

boratori artistici per bambini (6-11 a.) 
- dalle 10 alle 12 – Via dal Pozzo 8 (CdC)

25 “Un canto nella notte” - Basilica di  
  Sant’Andrea, ore 21(PG)
 27 SCRITTORI e TESTIMONIANZE DAL 

MONDO – ore 18, Seminario (PU)
27 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-

pella del Seminario (PG e CDV)

Calendario delle iniziative
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Calendario delle iniziative
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FEBBRAIO

2 “Sorelle di Tutti: l’importanza della 
nostra preghiera” – Seminario ore 15 
(USMI)

3 SCRITTORI e TESTIMONIANZE DAL 
MONDO – ore 18, Seminario (PU)

3 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

5 “ANANIA 2020” Corso di formazione 
ECM, ore 16.30-19.30, Aula Magna 
P.O. Sant’ Andrea – Vercelli. Corso M. 
Abbiate 21(PS)

7 Scuola animatori Junior - Oratorio 
Belvedere  (PG)

8 FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI - 
Laboratori artistici per bambini (6-11 a.) 
– dalle 10 alle 12 – Via dal Pozzo 8 (CdC)

9 Giornata Mondiale del Malato ore 
15.30 S. Rosario, ore 16.00 S. Messa 
al Santuario del Trompone – Moncrivel-
lo (PS)

10 SCRITTORI e TESTIMONIANZE DAL 
MONDO – ore 18, Seminario (PU)

 10 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 11 Giornata Mondiale del Malato ore 
16.00 S. Rosario, ore 16.30 S. Messa 
in Ospedale Maggiore a Vercelli 

15 FESTA DEGLI INNAMORATI - Ore 
19.30, Basilica di S. Andrea Vercelli 
(CdC)

15 � no al 16 CAMPO DI LAVORO (CMD)
16 Seconda convocazione di CP

17 MAMRE, IL LUOGO DELL’INCONTRO 
– ore 18, Seminario (PU)

17 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 19 Incontro di formazione per Sacer-
doti, Religiose/i e Diaconi ore 9.30 – 
12.00 in seminario (PS)

19 ANANIA 2020” Corso di formazione 
ECM, ore 16.30-19.30, Aula Magna 
P.O. Sant’ Andrea – Vercelli. Corso M. 
Abbiate 21(PS)

19 PUNTO A CAPO – GRUPPO DI RE-
CIPROCO AIUTO PER SEPARATI E 
DIVORZIATI – Consultorio, ore 21 (via 
dal Pozzo, 8) (PF)

20 Messa dell’Arcivescovo per gli stu-
denti universitari – Sala Capitolare 
Abbazia di sant’Andrea – ore 13 (PU)

22 � no al 25 Corso Tu sei il sogno di Dio 
ad Assisi – per giovani 15-18 anni – (PG)

23 “Sorseggiando il vangelo” ore 17-19, 
Casa Madre delle Suore di Loreto, p.z-
za D’Angennes (CDV)

 24 MAMRE, IL LUOGO DELL’INCONTRO 
– ore 18, Seminario (PU)

 24 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 29 A PICCOLI PASSI - Percorso per ge-
nitori – dalle 16 alle 18 – Via dal Pozzo 
8 (CdC)

29 “Un canto nella notte” - Basilica di 
Sant’Andrea, ore 21 (PG)

Calendario delle iniziative

MARZO

1 ASSEMBLEA ELETTIVA (AC)
2 MAMRE, IL LUOGO DELL’INCONTRO 

– ore 18, Seminario (PU)
2 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-

pella del Seminario (PG e CDV)

4 ANANIA 2020” Corso di formazione 
ECM, ore 16.30-19.30, Aula Magna 
P.O. Sant’ Andrea – Vercelli. Corso M. 
Abbiate 21(PS)

6 Scuola animatori Junior - Oratorio 
Belvedere  (PG)



Uffici Pastorali
MARZO

7 FESTA DELLA DONNA - Ore 18.30, 
Istituto Sacro Cuore, Vercelli (CdC)

7 Convegno organizzato con l’UFFICIO 
PASTORALE DELLA SALUTE, Cappel-
la del Seminario. Orario: 9,30-12 (PL)

9 MAMRE, IL LUOGO DELL’INCONTRO 
– ore 18, Seminario (PU)

9 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

14 Stage e organizzazione VIAGGIO MIS-
SIONARIO (CMD)

 14 Convegno di formazione per catechisti 
 14 FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI - 

Laboratori artistici per bambini (6-11 a.) 
– dalle 10 alle 12 – Via dal Pozzo 8 (CdC)

 15 Stage e organizzazione VIAGGIO MIS-
SIONARIO (CMD)

 16 MAMRE, IL LUOGO DELL’INCONTRO 
– ore 18, Seminario (PU)

18 ANANIA 2020” Corso di formazione 
ECM, ore 16.30-19.30, Aula Magna 
P.O. Sant’ Andrea – Vercelli. Corso M. 
Abbiate 21(PS)

 18 PUNTO A CAPO – GRUPPO DI RE-
CIPROCO AIUTO PER SEPARATI E 
DIVORZIATI – Consultorio, ore 21 (via 
dal Pozzo, 8) (PF)

 19 Messa dell’Arcivescovo per gli stu-
denti universitari – Sala Capitolare 
Abbazia di sant’Andrea – ore 13 (PU)

 21 FESTA DEL PAPA’ - Ore 16 Basilica e 
chiostro di S. Andrea (CdC)

 23 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 28 FACCIAMONE DI TUTTI I COLORI - 
Laboratori artistici per bambini (6-11 
a.) - dalle 10 alle 12 – Via dal Pozzo 8 
(CdC)

 28 “Un canto nella notte” - Basilica di 
Sant’Andrea, ore 21 (PG)

 29 “Sorseggiando il vangelo” ore 17-19, 
Casa Madre delle Suore di Loreto, p.z-
za D’Angennes (CDV)

 30 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

APRILE

3 Via Crucis diocesana (PG)
4 A PICCOLI PASSI - Percorso per ge-

nitori – dalle 16 alle 18 – Via dal Pozzo 
8 (CdC)

4 PUNTO A CAPO – GRUPPO DI RE-
CIPROCO AIUTO PER SEPARATI E 
DIVORZIATI – Consultorio, ore 19 (via 
dal Pozzo, 8) (PF)

 6 Terza convocazione di CP
6 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-

pella del Seminario (PG e CDV)
16 Messa dell’Arcivescovo per gli stu-

denti universitari – Sala Capitolare 
Abbazia di sant’Andrea – ore 13 (PU)

17 Scuola animatori Junior – Oratorio 
Belvedere  (PG)

18-19 Scuola animatori Senior – Data da 
confermare (PG)

 20 CHIESA E ISLAM. CAMMINI IN DIALO-
GO – ore 18, Seminario (PU)

 20 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 25 “Un canto nella notte” - Basilica di 
Sant’Andrea, ore 21 (PG)

27 CHIESA E ISLAM. CAMMINI IN DIALO-
GO – ore 18, Seminario (PU)

 27 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 30 � no al 3 maggio CORSO ZERO, Assi-
si, per giovani � no a 35 (PG e CDV)

Calendario delle iniziative



MAGGIO

4 CHIESA E ISLAM. CAMMINI IN DIALO-
GO – ore 18, Seminario (PU)

4 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

9 A PICCOLI PASSI - Percorso per ge-
nitori – dalle 16 alle 18 – Via dal Pozzo 
8 (CdC)

9 FESTA FINALE - Ore 16.30 – Luogo da 
de� nire (CdC)

 11 CHIESA E ISLAM. CAMMINI IN DIALO-
GO – ore 18, Seminario (PU)

 11 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 18 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 20 PUNTO A CAPO – GRUPPO DI RE-
CIPROCO AIUTO PER SEPARATI E 
DIVORZIATI – Consultorio, ore 21 (via 
dal Pozzo, 8) (PF)

 21 Messa dell’Arcivescovo per gli stu-
denti universitari – Sala Capitolare 
Abbazia di sant’Andrea – ore 13 (PU)

25 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

30 Veglia di Pentecoste – In Cattedrale e 
nelle Comunità Pastorali

GIUGNO

6 Convegno diocesano dei Ministri Stra-
ordinari della Comunione, Aula Magna 
del Seminario di Vercelli. Orario: 9,30-
12 (PL) 

8 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 15 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 17 PUNTO A CAPO – GRUPPO DI RE-
CIPROCO AIUTO PER SEPARATI E 
DIVORZIATI – Consultorio, ore 21 (via 
dal Pozzo, 8) (PF)

18 � no al 21 Corso Tu sei il sogno di Dio 
ad Assisi – per giovani 15-18 anni – (PG)

 22 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

 29 10 Comandamenti – ore 20.45, Cap-
pella del Seminario (PG e CDV)

Calendario delle iniziative

Legenda:
PL: Pastorale Liturgica
CDV: Centro Diocesano Vocazioni
PG: Pastorale Giovanile
PF: Pastorale della Famiglia
CdC: Centro di consultazione
CMD: Centro Missionario Diocesano

PS: Pastorale della Salute
USMI: Unione Superiori Maggiori d’Italia
AC: Azione Cattolica
UPM: Uffi cio per la Pastorale Migrantes
UEDI: Uffi cio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso
PU: Pastorale Universitaria

Uffici PastoraliUffici Pastorali

LUGLIO

11 � no al 20 Campi estivi giovani e giovanissi mi (AC)

AGOSTO

6  � no al 9 CORSO ZERO, Assisi, per giovani � no a 35 (PG e CDV)
 30 Oropa 500° dell’Incoronazione della Madonna
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Iniziative in calendario

È in corso il progetto: La cura della casa comune in stretta collaborazione con le 
Pastorali della Scuola, dell’Università, dei Giovani con l’UCIIM e l’UCID, rivolto agli 
studenti degli Istituti superiori di Vercelli. Sono in corso incontri di aggiornamento 
rivolti a insegnanti e a quanti si interessano al tema della Custodia del Creato. A mag-
gio si darà vita ad un momento di confronto con le autorità del territorio.
Con le altre 3 diocesi del Quadrante, si sta affrontando lo studio del problema/risorsa 
Acqua. Anche in questo campo è previsto un seminario al termine dell’Anno Pasto-
rale

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale

In sinergia con l’Uf� cio per l’ecumenismo sarà � ssata in una comunità pastorale nel 
mese di settembre la Giornata diocesana per il creato.

Annotazioni

L’Uf� cio, vista la sua peculiare caratteristica ritiene di doversi confrontare con i diver-
si settori della pastorale per dare vita a progetti concreti e fattibili. 

Contatti

Eusebio Viretto: 328 648 0490 – eusebio.viretto@gmail.com
Luciano Vietti:  349 844 1211 -  lucianovietti940@gmail.com
Paola Botta per il Progetto Cura della casa comune: 338 335 2328
mariapaola.botta@gmail.com

Diocesano 2019-2020

29



30

Vademecum Diocesano 2019-2020
Area Società e Territorio

UFFICIO PASTORALE 
PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

Responsabile: 
Luca Sogno

Ha il compito di coadiuvare l’arcivescovo e gli altri uf� ci diocesani nel rapporto con 
i media a partire da quelli direttamente espressione della chiesa eusebiana (Corriere 
E usebiano e Radio City).

L’Uffi cio comunicazioni sociali si rivolge a interlocutori interni alla diocesi (gli 
altri Uf� ci) ed esterni (media e istituzioni verso cui è indirizzata la comunicazione).
Attraverso il distacco dal Corriere Eusebiano, per qualche ora la settimana, del 
redattore Giorgio Morera si sta tentando di coordinare meglio la comunicazio-
ne web della diocesi integrando i vari siti e pro� li “social” attualmente attivi e 
riconducibili alla chiesa eusebiana.

Vi è disponibilità a incontrare le Comunità pastorali per evidenziare le oppor-
tunità offerte dal sistema di comunicazione che il nostro Uf� cio può attivare.

Contatti

Luca Sogno: 0161-213390 (Corriere Eusebiano)
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Vademecum Diocesano 2019-2020
UFFICIO PASTORALE DELLA SALUTE

Direttore: 
don Bruno Capuano

Equipe formativa : 
don Bruno Capuano, don Massimo Bracchi, Sebastiano Motisi, don Lauro Marabese, 
don Fiorenzo Vittone, don Paolo Perrone, Giovanni Paolo Neves SODC, suor Maria 
Caterina Berra, Maria Teresa Neato SODC, Dott. Simonetta Ottone, Dott. Roberto 
Viazzo, Dott. Franco Balzaretti, Dott. Piermario Croce, Dott. Tullio Silvestri, Dott. Paolo 
Monformoso, Piergiuseppe Terzago, Enza Quarticelli, Linda Pittarella, Giuseppe Varia.

Ambito pastorale e Finalità
L’Uf� cio insieme alla Consulta studia le questioni connesse con la Pastorale 
della Salute, promuove la collaborazione tra le Istituzioni presenti in Diocesi 
impegnate nel settore, promuove e collabora alla formazione degli operatori 
sanitari e di chi opera in campo socio - sanitario, in� ne collabora con gli altri 
Uf� ci pastorali della Diocesi per quanto di competenza.

Si rivolge alle persone ammalate, operatori sanitari, pastorali, catechisti, inse-
gnanti ed educatori, famiglie dei malati e sofferenti        

Ha il � ne di promuovere il malato come soggetto di azione pastorale, formare 
gli operatori sanitari, pastorali e volontari, favorire la comunione tra organismi 
(sia cattolici che laici) che si occupano dei malati.

Area Società e Territorio
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Vademecum Diocesano 2019-2020
Iniziative in calendario

Festa Ospedale S. Andrea
S. Messa in Cappella al II piano venerdì 29 novembre alle ore 16.30 preceduta dalla 
recita del S. Rosario, segue la consegna attestati ai partecipanti del corso “Anania 
2019” con breve ricordo di mons. Rastelli, presiede l’Arcivescovo.                                                      

Giornata Mondiale del Malato                                                                      

Tema: “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò”                              
- Iniziative diocesane:                                                                                          

• 09 febbraio 2020 ore 15.30 S. Rosario, ore 16.00 S. Messa al Santuario del Trom-
pone – Moncrivello                                                                         

• 11 febbraio 2020 ore 16.00 S. Rosario, ore 16.30 S. Messa in Ospedale Maggiore 
a Vercelli. Le celebrazioni saranno presiedute dall’Arcivescovo.                                                           

• Celebrazioni nelle comunità parrocchiali con distribuzione del materiale della CEI 
per la giornata.   

                                                                   
Corsi di formazione Febbraio-Marzo:
• Incontro di formazione per Sacerdoti, Religiose/i e Diaconi 
 19 febbraio 2020 Mercoledì ore 9.30 – 12.00 in seminario 
* Tema: “Accompagnare pastoralmente nelle perdite e nei lutti” - Padre Arnaldo Pan-

grazi, Camilliano di Roma.

FEBBRAIO _ MARZO  “ANANIA 2020”
Corso di formazione ECM accreditato per tutte le professioni

AL TRAMONTO DELLA VITA  
accanto a chi parte e a chi rimane

(In collaborazione con Asl VC e Pastorale Regionale della Salute del Piemonte e Valle d’Aosta)

PROGRAMMA
05.02.2020 -   I giornata, mercoledì: ore 16.30-19.30.
La vita che volge al termine: aspetti medico e scientifi co del fi ne vita
Dott. Enrico Larghero (anestesista - Torino) 

19.02.2020 -  II giornata, mercoledì: ore 16.30-19.30.
L’accompagnamento del morente
Padre Arnaldo Pangrazi ( camilliano - Roma)

Area Società e Territorio
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04.03.2020 -  III giornata, mercoledì: ore 16.30-19.30.
L’elaborazione del lutto e la famiglia
Padre Angelo Brusco ( camilliano - Verona)

18.03.2020 -  IV giornata, mercoledì: ore 16.30-19.30.
La morte nelle diverse visioni culturali e religiose
don Paolo Merlo ( Preside UPS sez. Torino) 

Sede: Aula Magna P.O. Sant’ Andrea – Vercelli. Corso M. Abbiate 21
Info: Uf� cio Pastorale della Salute - P.za S. Eusebio 1 Vercelli - Tel 0161.213340 
merc. 10-12.00 
oppure: don Bruno Capuano 347-1310000  Mail: donbruno.capuano@tiscali.it               

Iscrizioni solo con sito formazione ASL VC

ECM grazie all’accreditamento ASL Vercelli

Corso a partecipazione gratuita, accreditato per 99 partecipanti, le iscrizioni saran-
no ritenute valide in ordine di arrivo

Incontro di formazione per Ministri straordinari della Comunione
in quaresima: sabato 7 marzo nella Cappella del Seminario 9.45 – 12.00

Tema: “Portare Cristo al malato e scoprire con lui la forza che salva il mondo”
mons. Franco Ravinale Vescovo emerito di Asti.

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale
Da concordare a richiesta delle comunità pastorali interessate.

Contatti

Uffi cio di Pastorale della Salute
0161-213340 (Curia) - salute.arcidiocesi.vc@gmail.com
don Bruno Capuano: 347-1310000  Mail: donbruno.capuano@tiscali.it                                                  
don Massimo Bracchi: 3397976562
Sebastiano Motisi: 3400830647
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Vademecum Diocesano 2019-2020
USMI (UNIONE SUPERIORI MAGGIORI D’ITALIA)

Delegata Diocesana: 
suor Maria Caterina Berra Suore P.S.S.C.

Consigliere: 
suor Rosangela Brioschi Suore di Santa Maria di Loreto
suor Cristina Milesi Salesiane di Don Bosco
suor M.Grazia Traverso Suore della Carità di S.Giovanna Antida Thouret 
suor Gabriella Marchiorello Suore Figlie di S.Eusebio 

Ambito pastorale e Finalità
L’ USMI si occupa della formazione delle consacrate e si rivolge alle comuni-
tà delle consacrate

Si pre� gge di vivere la comunione dei carismi nella chiesa locale.

Area Società e Territorio
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Vademecum Diocesano 2019-2020
Iniziative in calendario

La formazione dell’USMI per l’anno pastorale ha come tema generale:
“ Vivere la vita secondo il Vangelo in un mondo che cambia”.

Il programma formativo si articolerà in tre incontri.

• Domenica 29 Settembre la ri� essione si svilupperà su :
 ”Comunione dei carismi: sì, ma come”?

• Domenica 1 Dicembre focus sul tema:
 “La santità della porta accanto: la gioia”

• Domenica 2 Febbraio 2020
 “Sorelle di Tutti: l’importanza della nostra preghiera”

Sede degli incontri  Seminario Maggiore - ore 15,00
Relatore:  Padre Lino Maggioni, Missionario Saveriano

Notazioni

L’USMI, che si è proposta come obiettivo “vivere la comunione dei carismi nella 
chiesa locale”, è aperta ad accogliere e a partecipare alle iniziative diocesane in pro-
gramma e a collaborare, quando richiesta, con i vari uf� ci pastorali.

Contatti

suor M.Caterina Berra - Suore Piccole Serve del Sacro Cuore
Via Duomo 21 13100 VERCELLI
Tel.: 0161-213357 (Suore Piccole serve del Sacro Cuore)
cell./whatsapp  3476499312 
maria.caterina@virgilio.it
dal lunedì al venerdì pomeriggio 15.00- 17.00
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Presidente diocesano: 
Gianni Ronco

Presidenza Diocesana di Azione Cattolica

Segretaria diocesana:
Lucia Colombo

Vicepresidenti settore Adulti:
Marina Rasore e Gabriele Cortella

Vicepresidenti settore Giovani:
Martina Decaroli e Elia Olivato

Responsabile A.C.R. - ragazzi dai 6 ai 13 anni:
Vittorio Mariano

Assistente diocesano e per settore adulti:
don Eusebio Viretto

Assistente settore Giovani:
don Andrea Passera

Assistente A.C.R.:
don Valentino Costanzo

L’Azione Cattolica (AC) è una Associazione di laici che si impegnano liberamente, 
in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la gerarchia della 
chiesa, per la realizzazione del suo fine generale apostolico. L’impegno dell’AC 
comprende la evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana 
delle loro coscienze, in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le 
varie comunità ed ambienti. 
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Ambito pastorale
Per sua natura l’AC non ha un solo e speci� co ambito di impegno pastorale. 
La sua presenza in diocesi (parrocchia, comunità pastorale …) si sviluppa a 
360° dando sostanza a quella che il Convegno Ecclesiale di Verona ha de� nito 
“Pastorale integrata”. 
I laici che aderiscono all’AC
a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corri-
spondere alla universale vocazione alla santità e all’apostolato nella loro spe-
ci� ca condizione di vita;
b) collaborano alla missione della Chiesa secondo le modalità proprie, portan-
do la loro esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell’Asso-
ciazione per contribuire alla elaborazione e alla esecuzione dell’azione pasto-
rale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai 
problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti; 
c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l’unione con Cristo e ad informare 
allo spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale respon-
sabilità, nell’ambito delle realtà temporali.

Finalità 
Sulla scia dell’invito dell’Arcivescovo “sarà molto importante rivalutare sul pro-
prio territorio le aggregazioni laicali (…) che hanno come obbiettivo la forma-
zione alla fede e al servizio. In particolare è mio desiderio che ogni Comunità si 
interroghi sulla possibilità di far rinascere in modo nuovo l’Azione Cattolica….” 
(Nota Pastorale 2018-2019, p.13) ci poniamo l’obiettivo di far nascere un paio 
di gruppi che seguano un cammino formativo diocesano predisposto ed attua-
to dai Responsabili diocesani di AC, per poi af� ancarli con un “Tutor” l’anno 
seguente, in modo tale che possano fare un cammino nella loro parrocchia/
Comunità pastorale e, in seguito, che possano proseguire da soli (sempre con 
la disponibilità all’aiuto dai Responsabili centrali, quando richiesto).
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Iniziative in calendario 
Festa della Pace Unitario (ACR-Giovani-Adulti) 19/1/2020  
ASSEMBLEA ELETTIVA 1/3/2020
Festa della pace A.C.R. 19/1/2020 Seminario Arcivescovile
Festa degli incontri (primavera - data e luogo da decidersi con Pastorale vocazionale)
Campi Scuola a luglio 2020
Ritiro spirituale GIOVANI a Oropa 14/12/2019 
Campo Invernale al SERMIG 27-30/12/2019 
Ritiro di Quaresima - marzo 2020 
Campi estivi giovani e giovanissimi 11 – 20 Luglio 2020
Cammino di fede della Terza età - Bordighera, Maggio 2020
Esercizi Spirituali - Pella 9-13/9/2020  

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale
- A.C.R. Accompagnamento mensile ai ragazzi del catechismo della parrocchia di 

Sostegno
- GIOVANI Accompagnamento alle parrocchie di Con� enza e Tronzano
- ADULTI Ritiri spirituali in Avvento e Quaresima
 (prime date certe: 1/12 Santhià e Fontanetto – 7/12 Trino e Gattinara)
- Accompagnamento alla Parrocchia di Con� enza e incontri del Gruppo diocesa-

no in parrocchie diverse (Gennaio Bianzè, Febbraio Tronzano)

Contatti

mail istituzionale: presidenza.acvercelli@gmail.com
Gianni Ronco: 328 3593 894 gianni.ronco@alice.it
Lucia Colombo: 3391417 758  luciaclaracolombo@gmail.com
ADULTI  Marina Rasore: 348 9038 902  marina.rasore65@gmail.com  
GIOVANI  Martina Decaroli: 340 8510061  martina.decaroli@gmail.com
A.C.R. Vittorio Mariano: 328 1454 177  vilorma@gmail.com - vlm1015@alice.it  
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UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA CARITÀ
CARITAS EUSEBIANA

Direttore: 
diacono Gianni Brunoro

Struttura interna dell’uffi cio

Coordinamento-progettazione:
Carlo Greco 

Amministrazione:  
Salvatore Zemignani e Giovanni Terlevich 

Segreteria:
Vittorio Bertozzi 

Centri di ascolto:
Laura Di Gregorio 

Emergenza abitativa: 
Roberto Mattea 

L’uf� cio per la pastorale della carità, o Caritas, è lo strumento uf� ciale della diocesi 
per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali esistenti 
o da programmare.

Ambito pastorale e Finalità
Principalmente si rivolge ai volontari dei centri di ascolto delle Caritas parroc-
chiali (ieri) e delle comunità pastorali (oggi); nel contempo anche agli operatori 
di altre associazioni – San Vincenzo, Gruppi di volontariato vincenziano, gruppi 
spontanei – impegnati nel servizio ai poveri e nella sensibilizzazione ai temi 
della carità.
La Caritas eusebiana offre quotidianamente un servizio di ascolto, accompa-
gnamento e ripresa dell’autonomia alle persone singole e ai nuclei familiari che 
a lei si rivolgono, non puntando al mero assistenzialismo ma a procedere, inve-
ce, nella direzione pedagogico-educativa. La Caritas esercita anche un’opera 
di advocacy: dare voce a chi non ne ha, andare alle radici dell’emarginazione 
e delle carenze o ingiustizie subite dalle fasce più deboli e farne denuncia so-
ciale. Attraverso la progettazione  promuove interventi di sostegno a singoli e
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famiglie, per farli uscire dal disagio grazie ad iniziative di formazione/riquali� ca-
zione e di tirocini per l’inserimento lavorativo. La recente acquisizione della Co-
operativa sociale 181,  che impiega anche persone con disagio psichico, con-
sente di ampliare le opportunità occupazionali grazie ai diversi servizi che può 
offrire (ristorazione, formazione, pulizie, piccole manutenzioni e tinteggiature, 
traslochi ecc…), in collaborazione con le comunità pastorali, i centri di ascolto 
parrocchiali, le associazioni caritative e in sinergia con il progetto Policoro, in 
corso da tre anni, � nalizzato  all’occupazione e all’imprenditorialità giovanile e 
sostenuto dai tre uf� ci diocesani: Caritas, Pastorale vocazionale e giovanile, 
Pastorale sociale e del lavoro. Alcuni  giovani collaboratori della Caritas euse-
biana sono impegnati nella progettazione del Servizio civile universale, per 
offrire ad altri coetanei l’opportunità di sperimentarsi e vivere azioni di carità 
a 360 gradi. L’Emporio solidale, consente alle famiglie disagiate detentrici di 
un’apposita tessera a punti di servirsi direttamente dagli scaffali per i generi 
alimentari. Nell’ambito dell’emergenza abitativa, proseguono sia il servizio di 
accoglienza notturna per persone senza � ssa dimora - adulti, maschi - nel 
dormitorio cittadino (integrato dai servizi interni di lavanderia, cena, colazione, 
igiene personale) sia in alloggi per singoli e famiglie vittime di sfratto; questi ap-
partamentini, oltre a garantire un’ospitalità temporanea dignitosa a chi non ha 
più casa, prevedono il sostegno e l’accompagnamento di chi vi risiede da parte 
di volontari: spesa alimentare, scuola per i � gli, eventuali farmaci, piccole op-
portunità lavorative, sempre nell’intento di far riacquisire la perduta autonomia.
Ortincittà coinvolge i Gruppi di volontariato vincenziano e propone a sogget-
ti particolarmente svantaggiati esperienze lavorative e formative nell’ambito 
dell’orticoltura, con vendita diretta sul campo dei prodotti coltivati.

Iniziative in calendario

Giornata annuale di incontro per i referenti delle Caritas parrocchiali-autunno 2020

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale diocesana

Formazione dei volontari operanti nei centri di ascolto e le visite alle comunità pa-
storali.

Contatti

info@caritaseusebiana.it  -  direttore@caritaseusebiana.it
centroascolto@caritaseusebiana.it  -  centrostudi@caritaseusebiana.it 
Tel. uf� cio 0161213373, dal lunedì al venerdì ore 9-12



41

Vademecum Diocesano 2019-2020
Area Società e Territorio

Progetto Policoro

Tutor:
Carlo Greco 

Animatore di Comunità Senior:
Francesco Perotti 

Animatore di Comunità II anno: 
Paolo Cristina  

Progetto Policoro è fondato sulla rete e pertanto l’équipe deve essere formata da 
persone delle 3 Pastorali da cui nasce (PSL, PG e Caritas) oppure da membri pro-
venienti dalla � liera stessa di Progetto Policoro (Azione Cattolica, AGESCI, GiFRA, 
GIOC, Confcooperative, ACLI, CISL, Libera, Credito Cooperativo, Scuola di Econo-
mia Civile etc.) o comunque da persone sensibili alla tematica.

Allo stato attuale la nostra equipe è formalmente composta da:

• Alberto Villa
• Daniele Giacchetto – Pastorale Giovanile
• Gabriele Cortella – Azione Cattolica
• Paolo Vietti – Pastorale Sociale e del Lavoro
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Ambito Pastorale 
I tre cardini di Progetto Policoro sono Giovani, Vangelo e Lavoro. Sulla base di 
questi punti di riferimento si costruisce tutta la proposta di Progetto Policoro, 
che consiste nell’accompagnare i giovani nel percorso di realizzazione sia pro-
fessionale che spirituale e umana all’interno del mondo del lavoro.
Allo stato attuale il Progetto Policoro diocesano offre un servizio presso il pro-
prio sportello lavoro, di redazione curriculum e di informazioni relative all’offerta 
sia lavorativa che formativa del territorio.
Il PP diocesano al tempo stesso gestisce una rete di contatti sia a livello dio-
cesano che regionale e nazionale con i principali attori (sia ecclesiali che laici) 
del mondo del lavoro.

Si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni o comunque individui 
che abbiano i giovani come tema principale della propria missione.

Finalità 
Nella speranza di dare risposte più concrete possibili, Progetto Policoro sup-
porta la recente Cooperativa Sociale 181 (cooperativa di tipo B) la quale è a 
servizio dell’arcidiocesi eusebiana ed ha come obiettivo quello di espandersi 
in modo tale da poter dare lavoro a più persone possibili e allo stesso tempo 
in più ambiti possibili. Per tale ragione riteniamo che la suddetta cooperativa 
possa essere un importante volano per i futuri Gesti Concreti (ossia imprese 
nate grazie al contributo di Progetto Policoro) che da essa nasceranno.
A proposito di Gesti Concreti, col bagaglio esperienziale che stiamo costruen-
do intendiamo aiutare i giovani a sviluppare percorsi di autoimprenditorialità 
seguendo il pensiero che nasce dagli insegnamenti del Vangelo e si concre-
tizza in preghiera, analisi di fattibilità, business plan, accesso al credito etc.; il 
tutto coadiuvati in primis dall’equipe diocesana e a seguire dai responsabili di 
settore.

Contatti

Indirizzo: via Feliciano di Gattinara 10 - Telefono: 0161 213373
Indirizzo e-mail: diocesi.vercelli@progettopolicoro.it
Indirizzo web: https://www.caritaseusebiana.it/giovani/progetto-policoro/

       ProgettoPolicoroVercelli

Orari: riceviamo previo appuntamento
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UFFICIO PER LA PASTORALE MIGRANTES

Direttore: 
diacono Paolo Solidani 

Collaboratori : 
Maria Pia Portas, Francesco Perotti, Maria Rita Peri, Giancarlo Ceridono, Rita Perotti, 
Ebe Fumagalli

Progetti pastorali
1. Centro di Informazione per stranieri:

Il centro vuole operare principalmente sotto due aspetti:

a) Essere sul territorio punto di incontro tra il cittadino straniero e le comunità cri-
stiane, rinnovando in queste ultime lo stile e il comportamento di ospitalità che ha 
caratterizzato da sempre il cristianesimo stesso;

b) Realizzare sul territorio, attraverso strutture già  esistenti, un’azione di tutela socia-
le e giuridica complessiva attraverso l’informazione sui diritti/doveri, l’assistenza 
e la tutela diretta a favore dello straniero regolarmente presente in Italia, compresi 
i suoi familiari. Ciò  comprende le questioni di soggiorno, lavoro, famiglia, studio, 
previdenza, assistenza e cittadinanza. 

2. “L’accoglienza è  donna”: 
 Il progetto intende rispondere all’emergenza abitativa di integrazione e inclusione 

sociale, con aggiunta di assistenza sanitaria a favore di soggetti di sesso femmini-
le in uscita dai centri di accoglienza straordinaria e/o in possesso di un permesso 
di soggiorno de� nitivo o richiedenti asilo (donne), non più inserite all’interno di un 
percorso CAS – SPRAR/S IPROIMI

Area Società e Territorio
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3. PROGETTO Corridoio Umanitario: 
Il progetto intende rispondere all’emergenza individuata dalla Caritas Italiana e dalla 
Fondazione Migrantes circa l’accoglienza di profughi provenienti da aree individuate 
dai nuovi protocolli di intesa con lo Stato Italiano sui corridoi umanitari. 
Per questo l’Uf� cio per la Pastorale Migrantes dell’Arcidiocesi di Vercelli ha risposto 
all’appello di aiuto che Caritas e Migrantes nazionali hanno inviato su tutto il territorio 
nazionale, impegnandosi nella realizzazione di un’ospitalità da realizzarsi nell’ambito 
dell’Arcidiocesi di Vercelli. 
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
• dare alloggio per restituire dignità agli individui attraverso percorsi e iniziative di 
integrazione e inclusione;  
• offrire percorsi lavorativi di formazione. 
Realizzare interventi trasversali di orientamento, formazione e accompagnamento 
rivolti al territorio e ai  destinatari diretti per favorire l’inclusione.

4. PROGETTO GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2020:
La GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2020, programmata 
per il 27 SETTEMBRE 2020, vuole essere posta, come per l’anno precedente, in 
continuità con la Festa dei Popoli . 
Scopo del progetto: integrare, dialogare, generare. 
Si rivolge a: 
volontari del settore, comunità pastorali, operatori del settore, giovani e adulti, inse-
gnanti di ogni ordine e grado, sacerdoti, diaconi, ecc.ecc.  

Finalità

• Intensi� care il lavoro su tutto il territorio dell’Arcidiocesi di Vercelli, 
• Implementare la conoscenza dell’uf� cio per la pastorale Migrantes sia nei 

confronti  delle comunità pastorali e sia nei confronti delle comunità stranie-
re ( già in atto),

• Accompagnamento dei familiari residenti in Italia di migranti italiani espatria-
ti per  motivi di lavoro all’estero.  
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Iniziative in calendario

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato - 27 settembre 2020
Giornata mondiale del povero
Giornata Mondiale del Rifugiato - appuntamento annuale voluto  dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite (UNHCR) per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
condizione di oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo  

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale

- Incontri di presentazione sui corridoi umanitari, data da identi� carsi in funzione 
dell’arrivo del nucleo familiare ospitato;  

- Incontro con le comunità locali al � ne di conoscere l’uf� cio;  
- Incontri con comunità straniere dove presenti.  

Contatti

Paolo Solidani: 329 3904149
direttoremigrantesvc@mail.com 
migrantesvc@gmail.com 
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UFFICIO SCUOLA

Direttore: 
prof. Giovanni Garlanda

Ambito pastorale

L’Uf� cio Scuola dell’Arcidiocesi di Vercelli si occupa dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica (IRC) nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul suo 
territorio. 
Ha i seguenti compiti: 
• curare i rapporti con gli insegnanti di Religione (Idrc), sia in possesso dei 

titoli di studio sia in corso di acquisizione di tali titoli presso gli Istituti Su-
periori di scienze religiose, che siano comunque in possesso dell’idoneità 
all’insegnamento della religione cattolica

• individuare, sulla base dei titoli e dei meriti accertati, i docenti da proporre 
alle autorità scolastiche competenti per la nomina alle varie cattedre, com-
ponendo queste ultime sulla base degli organici indicati dagli istituti sco-
lastici e delle speci� che esigenze territoriali, tenendo conto anche di una 
informale graduatoria interna 

• offrire supporto e consulenza ai docenti nel caso di eventuali problematiche 
amministrative o concernenti la didattica

• curare la formazione professionale e spirituale degli Idrc con corsi di aggior-
namento periodici e iniziative mirate, anche in collaborazione con le asso-
ciazioni cattoliche attive nel campo della scuola.

• promuovere una sensibilità sempre maggiore verso il mondo della scuola e 
dell’educazione da parte della Chiesa, in collaborazione con gli Uf� ci dioce-
sani afferenti ai giovani,  e favorire l’attenzione verso l’educazione religiosa 
da parte delle famiglie con iniziative e progetti � nalizzati al potenziamento 
del ruolo dell’Idrc 

Si rivolge gli insegnanti di religione in servizio e agli aspiranti a tale insegna-
mento.
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Finalità

Per per l’anno in corso 2019-2020 l’Uf� cio Scuola ha deciso di collaborare con altri 
Uf� ci e Associazioni dell’Arcidiocesi al progetto “La cura della casa comune”, propo-
nendo ai docenti di religione un percorso di formazione e di attività didattiche cen-
trato sul tema della salvaguardia del creato, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani 
su questo attualissimo tema, in vista di una cittadinanza attiva e responsabile. Ha 
inoltre offerto la propria collaborazione per il coordinamento della realizzazione della 
Giornata della solidarietà e della fratellanza, anch’essa organizzata in collaborazione 
con altri soggetti diocesani, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani l’impegno per 
il bene comune.

Contatti

Tel. 0161 213340 
uf� cioscuola@arcidiocesi.vc.it
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Studio Teologico Eusebiano Pastorale

Responsabile: 
don Maurizio Galazzo  

Ambito pastorale

Lo Studio Teologico Eusebiano Pastorale (STEP) nasce dopo il Concilio Va-
ticano II per fornire una preparazione teologico-spirituale di base ai laici. Nel 
corso degli anni ha avuto inoltre il compito di formare i candidati al diaconato 
permanente e quello di offrire corsi di formazione e/o di aggiornamento per gli 
insegnanti di Religione Cattolica. Oggi, grazie all’aggiunta dell’aggettivo “Pa-
storale”, si intende dedicare prevalentemente alla formazione degli operatori 
pastorali delle Comunità Pastorali. Ciò sarà possibile sia organizzando diretta-
mente incontri e percorsi di approfondimento, sia cercando una connessione 
“in rete” con le altre agenzie formative diocesane e con i gruppi e movimenti 
interessati.

Le proposte saranno rivolte in primo luogo a catechisti, operatori della liturgia e 
della carità; l’offerta formativa sarà tuttavia aperta a tutti coloro che intendono 
approfondire alcuni aspetti della fede o della cultura religiosa, e a quanti sono 
interessati «a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza» (1Pt 
3,15).
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Finalità

Per l’anno 2019-2020 gli obiettivi sono prevalentemente due:
1. Conoscere e mappare le realtà formative, nelle Comunità Pastorali e negli uf� ci e 

gruppi diocesani, mettendo in rete le offerte già presenti e favorendone la cono-
scenza reciproca;

2. Organizzare, a partire dal prossimo mese di gennaio, una serie di incontri formativi 
da offrire agli operatori pastorali e a tutti gli interessati.

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale

Sarà possibile, a seconda delle richieste che potranno pervenire, essere presenti nel-
le Comunità Pastorali sia per quanto riguarda l’obiettivo 1 (conoscenza e mappatura) 
sia per quanto riguarda l’obiettivo 2 (incontri formativi).

Notazioni

La fase attuale è una fase di ripensamento generale del ruolo e della funzione di 
questo strumento pastorale di servizio culturale e teologico. Ogni suggerimento e 
proposta sarà ben accetta, e potrà servire per impostare la partenza di un percorso 
vero e proprio nel prossimo anno pastorale 2020-2021. Anche per quanto riguarda la 
composizione dell’équipe siamo in fase di ricerca, e ogni contribuzione potrà essere 
utile.

Contatti

don Maurizio Galazzo – Chiesa della SS. Trinità – 13048 Santhià (VC)
333.59.96.391 – mauriziogalazzo@tiscali.it
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UFFICIO ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO

Delegato arcivescovile:
mons. Mario Allolio

Commissione diocesana Ecumenismo e Dialogo interreligioso
Segretario:
Giuseppe Odone
Diacono Pier Luciano Garrone 
suor Rosaria Memoli (Fraternità della Tras� gurazione) 
suor Teresa Vercellotti (Suore di S. Maria di Loreto)
 Celestino Allorio
Gabriella Allorio
Carla Barale (delegata (UCIIM)
Carlo Barbero
Gianni Ronco (delegato AC)
Carla Viazzo
Anselmo Vittone (delegato MEIC)

Ambito pastorale e Finalità

L’Uffi cio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso mira a sensibilizzare il po-
polo di Dio al dialogo ecumenico e interreligioso attraverso la realizzazione di 
iniziative mirate volte a implementare la conoscenza reciproca, la prossimità 
spirituale e lo scambio culturale ed inter-culturale, nello spirito del Concilio 
Vaticano II, con i membri delle altre Chiese e Comunità ecclesiali presenti sul 
territorio diocesano, nonché con gli appartenenti alle diverse religioni mondiali, 
la cui presenza è stata favorita dai recenti � ussi migratori.

Non esistono ambiti circoscritti di destinazione, essendo il dialogo ecumenico 
ed interreligioso, per sua natura, esteso a tutti. Possono trarne particolare gio-
vamento catechisti ed operatori della carità.
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Iniziative in calendario

• Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2020)
• Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
  (data da stabilire, in primavera) 
• In sinergia con l’Uf� cio di Pastorale Sociale e del Lavoro, la celebrazione delle gior-

nate per la custodia del creato, in una delle CP diocesane

Iniziative da calendarizzare sul territorio della comunità pastorale

Proposte mensili di preghiera ecumenica nelle diverse CP da febbraio a maggio, 
a corollario della SPUC, come negli ultimi anni

Contatti

mons. Mario Allolio: 0161-213340 curia.vicario@arcidiocesi.vc.it
Giuseppe Odone: go1964@alice.it
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Area Cultura

PASTORALE UNIVERSITARIA

Delegata vescovile: 
suor Alfonsina Zanatta 

Collaboratori organizzativi:
Nicola Caputo, Francesco Rosso 

Ambito pastorale e Finalità

La Pastorale Universitaria a Vercelli promuove occasioni, incontri e percor-
si formativi a carattere culturale, esistenziale, ed espressivo, secondo valori 
evangelici. Per gli studenti universitari fuori sede, in particolare quelli stranieri, 
si propongono anche cammini spirituali, in taluni casi anche in preparazione ai 
sacramenti.

Si rivolge a studenti universitari, ma anche, in una prospettiva inclusiva e di 
rete, a giovani del territorio e a persone interessate ad approfondimenti cultu-
rali. 

Accanto o, meglio, prima e attraverso gli incontri a carattere formativo e cultu-
rale, volti all’arricchimento dell’offerta di conoscenze e al sostegno nel fare sin-
tesi e mettere ordine tra le molte – ma spesso troppe e confuse – sollecitazioni 
intellettuali degli anni universitari, si è scelto di porre attenzione speciale alla 
dimensione relazionale, conformemente alla visione antropologica cristiana, 
e ritenendola perciò fondamentale per la formazione umana e per l’annuncio 
evangelico
La lunga e consolidata collaborazione con l’Università, e in particolare con il 
personale dei corsi di stampo umanistico, è approdata nel maggio del 2018 alla 
stipulazione di un protocollo di intesa con il Dipartimento di Studi Umanistici 
intorno all’orizzonte del dialogo tra le culture. 
La formalizzazione della collaborazione ha consentito l’elaborazione e la pro-
posta fattiva di VOLTI A MAMRE, un Progetto articolato in vari itinerari formativi 
ed espressivi. 
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PROGETTO “VOLTI A MAMRE”:
• ITINERARI FORMATIVI (al lunedì, ore 18-20, presso il seminario Arcivescovile, 

p.zza sant’Eusebio 10):

- UGUAGLIANZA/DISUGUAGLIANZA, a cura di Gabriella Silvestrini (11 e 18 
NOVEMBRE)

- ITALIANO PER TUTTI, a cura di Stefania Ferrari (unico percorso al mercoledì  20 
NOVEMBRE, 27 NOVEMBRE, 4 DICEMBRE, con SEDE degli incontri presso 
l’Istituto Sacro Cuore delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con ingresso da via Gif� enga 5

- SCRITTORI e TESTIMONIANZE DAL MONDO, a cura di Laurence Audéoud e 
Stefania Sini (20 GENNAIO, 27 GENNAIO, 3 FEBBRAIO, 10 FEBBRAIO)

- MAMRE, IL LUOGO DELL’INCONTRO (17 FEBBRAIO, 24 FEBBRAIO, 2 MARZO, 
9 MARZO, 16 MARZO)

- CHIESA E ISLAM. CAMMINI  IN DIALOGO (20 APRILE, 27 APRILE, 4 MAGGIO, 
11 MAGGIO) 

•  ITINERARI ESPRESSIVI
- ITALIANO AMICO. Conversazioni e giochi teatrali
 Tutti i giovedì, a partire dal 7 novembre, presso il Seminario Arcivescovile, con 

ingresso da via Guala Bicheri 8

- PREGO, SI ACCOMODI. Attività artistiche ed espressive per dire ospitalità
 Workshop mensili presso il Seminario Arcivescovile, con ingresso da via Guala 

Bicheri 8 (SABATO 23 NOVEMBRE, SABATO 7 DICEMBRE. GLI ALTRI SABATI 
SONO DA CALENDARIZZARE)

PROPOSTA PAUSA PRANZO DEL GIOVEDÌ:
La Sala Capitolare dell’Abbazia di sant’Andrea resta aperta dalle ore 12.45 alle ore 14.15 
per gli studenti universitari  che cercano uno spazio di interiorità, silenzio e preghiera.
Ogni terzo giovedì del mese, a partire dal 19 dicembre, alle ore 13, l’Arcivescovo cele-
bra la Santa Messa. (ALTRE DATE PER LA MESSA: GIOVEDì 16 GENNAIO, GIOVEDì 
20 FEBBRAIO, GIOVEDì 19 MARZO, GIOVEDì 16 APRILE, GIOVEDì 21 MAGGIO)

Contatti

0161-255233  -  334-9429503
www.voltiamamre.it
voltiamamre@gmail.com

    Pastorale universitaria Vercelli

     voltiamamre

    Pastorale universitaria Vercelli

     voltiamamre



54

  

54

Preghiera per il nostro cammino diocesano

O Signore che ci hai chiamati alla luce dell’esistenza 
perché avessimo la gioia dì incontrarti, 
donaci il tuo Spirito di sapienza e di consiglio 
perché le nostre Comunità Pastorali siano case di libertà e di speranza, 
dove ogni uomo abbia la possibilità di sperimentare 
il tuo sguardo che incoraggia, 
il tuo abbraccio che vivifi ca, 
il tuo amore che salva.

Sull’esempio del nostro padre Eusebio 
fa’ che sappiamo ancora incamminarci alla scuola del tuo vangelo,
in fraterna carità, insieme da una parte all’altra della nostra amata terra, 
con l’aiuto dei servizi diocesani per la pastorale, 
per divenire sale della terra e luce del mondo, 
secondo il desiderio del tuo cuore.

O Vergine Maria, Madre e compagna di viaggio, 
nella sofferenza dell’esilio e nella gioia della comunità Vercellese 
del nostro Santo Padre nella fede, 
accompagna i primi passi delle nostre Comunità,
perché in esse risplenda il volto del tuo Figlio, 
che tutti gli uomini, assetati di felicità e di pienezza di vita, 
hanno diritto di incontrare.
Amen

+ Marco Arnolfo
Arcivescovo
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