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 Dai Salesiani a Cl, Fuci, Azione Cattolica, Gesuiti: ecco tutte le proposte di fede per 

gli studenti  
 
Grande pianeta università  
Celebrazione con l'Arcivescovo in Cattedrale martedì 24 per l'inizio dell'anno 
accademico  

Ancora una volta il Duomo di Torino si prepara ad accogliere gli universitari della diocesi, 
martedì 24 ottobre alle 18, in occasione della tradizionale Messa di inizio anno accademico con 
l’arcivescovo di Torino, il card. Severino Poletto.  
 
Un inizio «ufficiale», che sarà anche l’occasione per conoscere il ricco ventaglio di attività dei 
tanti gruppi che operano in diocesi a servizio dei giovani universitari. Conferenze, 
approfondimenti di fede, momenti ludici e incontri di preghiera: le proposte sono davvero 
numerose e varie, e sono elencate per gli interessati sul volantino ogni anno diffuso dalla 
Pastorale universitaria diocesana, con sede in via Carlo Alberto 41.  
Proseguono i «Colloqui universitari» (cineforum e conferenze) a cura, appunto, della Pastorale 
universitaria diocesana, quest’anno con il titolo «Parole, parole, parole… Viaggio attraverso i 
linguaggi di oggi», tema declinato in tre filoni: «Pubblicità: meccanismi di persuasione»; 
«Comunicazione e politica. Fatti di parole»; «La TV. Vivo come vedo». Per informazioni, e-
mail: past.universitaria@diocesi.torino.it.  
 
Variegate sono le proposte dei Salesiani: c’è un «Gruppo culturale» che si ritrova presso 
l’Oratorio salesiano «Agnelli»; impossibile elencare tutte le proposte di formazione cristiana 
proposte dagli Istituti salesiani di Valdocco e Crocetta (sono dettagliate sul sito 
www.unigio.org; per ulteriori informazioni su tutte le proposte salesiane: tel. 338.5899300). 
Tra queste, un percorso per fidanzati («Siamo la coppia più bella del mondo») a partire da 
ottobre. Il gruppo di Comunione e Liberazione propone la tradizionale «Scuola di comunità»: 
un appuntamento settimanale - in ogni sede universitaria a partire da ottobre – di analisi e 
riflessioni sul testo di don Luigi Giussani «Perché la Chiesa» (ed. Rizzoli); per informazioni, tel. 
011.4361115.  
Settimanali sono anche gli incontri proposti dalla Fuci (Federazione universitaria cattolica 
italiana): si tratta di un percorso culturale, col titolo «Viaggio all’interno della vita. Temi di 
bioetica e di affettività», il giovedì alle 21 in corso Matteotti 11. Sempre il giovedì alle 21 sono 
proposti dei «percorsi teologici»: «Parliamo di Dio»; «Il pensiero e l’arte testimoni della 
trascendenza»; «Louf: ‘Lo Spirito prega in noi’» (per informazioni: tel. 339.8696757). Partono 
invece da testi del Concilio Vaticano II gli incontri di preghiera e studio organizzati da Alleanza 
Cattolica ogni venerdì dalle 18.30 alle 20.30 (in via Giusti 2; per informazioni: tel. 
338.9604163).  
 
Proseguono anche le attività del Centro Michele Pellegrino (via Barbaroux 30): il martedì sera 
alle 21 si tengono delle Lectio divina inserite in un percorso formativo comunitario (per 
informazioni: giordano.g@gesuiti.it). Conversazioni e seminari sulle «Sfide dei problemi 
contemporanei» si snodano lungo tutto l’anno. Presso il Centro è inoltre disponibile una sala 
studio sempre aperta, e a tutti, con libri, riviste, dizionari e computer.  
Non mancano le proposte di preghiera: a due passi da Palazzo Nuovo, presso la parrocchia Ss. 
Annunziata (via Sant’Ottavio 5, tel. 011.8150308), è possibile recitare le Lodi, ogni mattina 
alle 8,10 insieme ad altre proposte. Varie sono le Messe rivolte in particolare agli universitari: 
la domenica, alle 18 presso la chiesa dei Ss. Martiri (via Garibaldi 25), e – sempre la domenica 
- alle 11 presso la chiesa Ss. Annunziata (via Po 45). Il martedì, alle 19, presso la chiesa di 
Santa Giulia, piazza Santa Giulia 7.  
Incontri di preghiera rivolti ai giovani, nello stile di Taizè, si svolgono anche il primo venerdì del 
mese alle 21, presso la chiesa di San Domenico.  
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