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1) la Pastorale degli Universitari nasce come esigenza di formare i laureati-professionisti di 
domani con radici culturali sul territorio in conformità al piano culturale CEI dell’attuale 
decennio, e dunque in collegamento con le parrocchie e con il fine educativo di interpretare la 
propria specificità come “servizio”.  

2) All’Annunziata si sta formando un gruppo pionieristico con presenze dalla città, dalle 
provenienze di varie regioni, in collegamento con l’Unità Pastorale per sperimentare una 
possibilità aggregativi che condivida il pensare, il pregare, dare testimonianza oltre 
all’individualità della Fede cristiana. 

3) I contenuti proposti sono di approfondimento del patrimonio della Fede. 
Per l’anno pastorale 2006/2007: 

a. nei sabati di Quaresima (ore 17-18): “introduzione alla Bibbia”; 
b. 8 incontri con docenti universitari delle varie discipline con valore esperienziale del 

binomio Fede-Vita professionale. 
Sono ormai collaudate le proposte di ‘servizio’: 

a. un doposcuola per ragazzi della zona (medie e biennio superiore); 
b. coro liturgico con apertura di animazione alla chiesa locale; 
c.    ‘redazione’ dell’attuale giornale della parrocchia 

  E’ in fase di progettazione la nascita di un servizio caritativo e/o missionario. 
4) La frequenza degli incontri formativi e/o di servizio è mediamente a cadenza mensile; 
5) Vi sono proposte di partecipazione:  

a. Ai ritiri spirituali di Avvento e di Quaresima; 
b. Alle iniziative della Pastorale Universitaria della Diocesi a cui a turno la “segreteria” 

partecipa; 
c.    Si è orientati ad un collegamento con le altre parrocchie della città con presenza 

universitaria sul territorio (con la speranza che le inevitabili difficoltà non siano 
insormontabili); 

6) ogni iniziativa è in rete all’indirizzo www.annunziata.to.it ed è comunicata ai responsabili della 
Pastorale Universitaria della Diocesi. 

 
 

 Referente: Antonio Epifani – tel. 347-5008828 – universitari@annunziata.to.it 
 Sacerdote: don Ezio Stermieri – tel. 011-8171423 – donezio@annunziata.to.it 

 
 
 
Alla cortese attenzione del Moderatore dell’Unità Pastorale 2 don Franco Manzo a seguito di 
sua richiesta. 
 
Torino, 6 giugno 2006 


