PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013
OBIETTIVO delle proposte pastorali dell’Ufficio nel loro insieme
Il Centro diocesano vocazioni (CDV) intende proseguire il suo impegno nella costante riscoperta
della dimensione vocazionale di tutta la vita pastorale della nostra chiesa. In sintonia con l’obiettivo
generale della programmazione pastorale, approfondisce la ricerca della sinergia pastorale con gli
altri servizi diocesani, in particolare con quelli particolarmente interessati alla dimensione
vocazionale, proponendosi come risorsa e coinvolgendo nelle varie iniziative.
Motivazioni che giustificano l’’obiettivo”
1. Motivazione dedotta dalle esigenze della situazione dell’ambito pastorale;
Al momento, appare poco evidente l’attenzione alla dimensione vocazionale insita in ogni ambito
della pastorale (in particolare: catechesi, liturgia, pastorale degli adolescenti e dei giovani). La
pastorale vocazionale sembra essere considerata soltanto un settore, e limitata alle vocazioni di
speciale consacrazione.
1. Motivazione dedotta dalla situazione ideale che si intende creare con le proposte.
2. Riscoprire come ogni momento della cura pastorale è una “chiamata” rivolta alla persona
umana ed è finalizzata alla presa di coscienza della vocazione specifica di ognuno al servizio
di Dio e del fratello.
3. Motivazione che esplicita la conversione pastorale che il programma pastorale aiuta a
realizzare.
Quello del CDV vuole essere un contributo alle difficoltà reciproche di comunicazione che a volte
si riscontrano tra i vari servizi pastorali, attraverso una maggiore condivisione dei programmi e la
promozione reciproca delle iniziative proposte, valorizzando il contributo di ciascuna realtà.
Come si intende raggiungere l’obiettivo (elenco degli eventi proposti)
TITOLO
QUANDO
DOVE
Breve descrizione dell’evento
INIZIATIVA
Giornata diocesana Nell’ambito dei Da stabilire
Momento di incontro con tutti i ragazzi
dei cresimandi
festeggiamenti
che riceveranno il sacramento della
del mese
Cresima nel corso del prossimo anno
mariano
pastorale. L’evento è il punto di arrivo di
(maggio 2013)
un percorso nel quale si coinvolgono gli
stessi ragazzi durante l’iter catechistico,
mediante l’invio periodico di sussidi
appositamente approntati, sul tema della
vocazione.
Giornata diocesana Sabato 02
Da stabilire
Momento di incontro per tutti i ragazzi e
dei ministranti
marzo 2013
giovani che prestano il servizio liturgico
come chierichetti/ministranti. Nel corso
dell’anno, in preparazione all’evento,
vengono raggiunti con schede che li
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aiutino a riflettere sulla dimensione
vocazionale della vita cristiana.
Veglia di preghiera 21 aprile 2013 Basilica
In occasione della GMPV il CDV propone
in occasione della
Cattedrale di
a livello diocesano una veglia di preghiera
Giornata mondiale di IV domenica di Crotone
e riflessione in Cattedrale. Vengono
preghiera per le
preparate delle schede per l’animazione
Pasqua
vocazioni (GMPV)
della giornata a livello parrocchiale.
Tutto l’anno, telefonando o scrivendo ai
L’equipe CDV, composta da consacrati e laici, è a
recapiti del CDV
disposizione per offrire ascolto e accompagnamento
personalizzato ai giovani in ricerca vocazionale. Si
propone, inoltre, a tutte le parrocchie, per offrire
assistenza nella preparazione di eventi a carattere
vocazionale (veglie, catechesi, incontri con
“testimoni”, ecc.).
PREVENTIVO ECONOMICO
DESCRIZIONE SPESA
EURO
Giornata diocesana Cresimandi
150,00
Giornata diocesana Ministranti
150,00
Veglia in occasione della GMPV
300,00
TOTALE 600,00

Referente e responsabile per questo programma: Don Francesco Gentile.
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