
 

 

Gli incontri si terranno a TORINO 
 

Chiesa di Gesù Maestro 
 

Strada del Meisino,  23 
 
 

INGRESSO GRATUITO 
 
 

PREVISTO SERVIZIO  
BABY-SITTERAGGIO 

 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

Ufficio per la  

Pastorale della Famiglia 

 

Tel:  011-5156340 

famiglia@diocesi.torino.it 

 

E’ gradita conferma di 
partecipazione 

            

Associazioni che compongono il tavolo 
diocesano 



 

 

PERCORSO VERSO IL RITO DI 

BENEDIZIONE DELLE ADOZIONI  

 

Questo percorso intende sviluppare il senso 

vocazionale della scelta adottiva e avrà il suo 

apice nel Rito di benedizione delle Famiglie 

adottive che celebreremo Domenica 21 

gennaio 2018. 

Verrà dato spazio alla riflessione personale e 

di coppia in preparazione al rito e si 

coinvolgeranno anche i bambini in un 

percorso apposta per loro 

 

Domenica 26 Novembre 2017  
e Domenica 14 Gennaio 2018 

Ore 15:30 
incontri di preparazione al rito 

 

Domenica 21 Gennaio 2018 
Ore 15:30 

Rito di benedizione delle adozioni 

 
Domenica 18 Febbraio 2018 

Ore 15:30 
incontro conclusivo  

 

PERCORSO DI FORMAZIONE 

SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE  

 

Sono previsti tre incontri di formazione 

all'affido familiare per permettere alle 

famiglie e ai singoli che vi parteciperanno un 

discernimento sulla propria chiamata ad 

aprirsi all'accoglienza. Oltre ad una 

formazione teorica verrà dato spazio anche 

alle testimonianze. 

 

   Domenica 19 Novembre 2017 
Ore 15:30 

 

L’affidamento familiare:  
un’esperienza straordinaria  per 

famiglie ordinarie. 
 

    

Domenica 28 Gennaio 2018 
Ore 15:30 

 

Il bambino e la famiglia affidataria: 
bisogni, risorse ed emozioni 

 
 

Domenica 25 Febbraio 2018 
Ore 15:30 

 

Un “ventaglio” di affidi per una rete 
che accoglie e si sostiene. 
L’importanza dei gruppi  

di Auto Mutuo Aiuto 
 

IL TAVOLO DIOCESANO  

SULL’AFFIDO E SULL’ADOZIONE  

 

ll tavolo diocesano su affido e adozione si è 

costituito nel 2015 su iniziativa dell'Ufficio 

per la pastorale della famiglia della diocesi di 

Torino e riunisce diverse associazioni che si 

occupano di affido e adozione come 

Adottiamo, Amici dei Bambini, Famiglie per 

l'Accoglienza, Associazione comunità papa 

Giovanni XXIII, La pietra scartata, Amici di 

don Bosco. 

Il lavoro di questo tavolo ha portato alla 

realizzazione di alcune serate di 

sensibilizzazione e di un percorso spirituale 

sul tema adottivo sfociato nella celebrazione 

del Rito di benedizione delle adozioni che ha 

avuto luogo nel mese di gennaio 2017 presso 

la parrocchia Maria Regina Mundi di 

Nichelino. Nel 2017 poi le associazioni si sono 

impegnate per ripetere il rito di benedizione 

e nell'organizzare un percorso formativo per 

le famiglie interessate all'affidamento 

familiare. 

Il lavoro del tavolo prende spunto dalla 

riflessione sul valore evangelico 

dell'accoglienza in tutte le sue forme. 


