PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013
Obiettivo comune a tutte le proposte
ATTENZIONE AI GIOVANI nel renderli “protagonisti” alle attività diocesane, parrocchiali,
sociali… Oratori… (teatro diocesano?!) Consulta Pastorale Giovanile… corsi di formazione…
preparazione GMG 2013 Momenti di spiritualità e pellegrinaggi ai luoghi di fede…
Obiettivo comune a tutte le proposte
1. a.
Motivazione dedotta dalle esigenze della situazione dell’ambito pastorale;“assenza
delle realtà giovanili nelle parrocchie, nelle attività pastorali
1. b.
Motivazione dedotta dalla situazione ideale che si intende creare con le proposte
“giovani attivi, interessati, protagonisti, responsabili, far vivere e dare la possibilità
dell’esperienza della fede viva e vera”
1. c.

Motivazione che esplicita la conversione che il programmae aiuta a realizzare.

I Giovani sono una ricchezza indispensabile e il pilastro del futuro
Elenco delle proposte
GIORNATA DIOCESANA DELLA GIOVENTU
(aspettiamo anche indicazioni nazionali in vista della GMG)
Quando
V Domenica di Quaresima (17 Marzo 2013)
Dove: da stabilire
CONSULTA PASTORALE GIOVANILE
Analisi, Verifica, Proposte delle attività Pastorali verso i giovani, diocesane, regionali, nazionali,
sociali… ponte di unione tra la diocesi e le singole realtà parrocchiali e le realtà sociali e
movimenti, gruppi, associazioni…
Quando
I giovedì del mese
Dove
Salone della Curia
CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI E EDUCATORI (per l’oratorio Parrocchiale)
Quando
Da stabilire
Dove
Da stabilire
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ESPERIENZE SPIRITUALI
Far vivere esperienze forti di fede
Quando
Da stabilire
Dove
ASSISI - PAOLA - ROMA - LOURDES
VISITA PARROCCHIE
Per una consulta, un suggerimento, un aiuto, una collaborazione o gemellaggio (da concordare con
le parrocchie che lo richiedono)
Referente e Responsabile per questo programma: Don Luca Belcastro
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