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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

Obiettivo Generale 

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale scolastica ha lo scopo di creare le condizioni favorevoli per 

l’evangelizzazione nel mondo della Scuola ed offrire il proprio contributo in ordine alla soluzione 

dei concreti problemi educativi, culturali e pastorali riguardanti la scuola. Assicura particolare 

attenzione alla Scuola Cattolica di ogni ordine e grado e alla Formazione Professionale. 

OBIETTIVI PER L’ANNO PASTORALE 2012-2013 

1. A livello di struttura: 

a)      Consolidamento della Segreteria Operativa 

b)     Formazione della Consulta Diocesana 

c)      Costituzione Gruppo Genitori AGE 

d)     Impulso alla presenza UCIIM e altre associazioni specifiche 

1. A livello di Eventi 

a)      Celebrazione Inizio Anno Scolastico (29/09/2012) 

b)     Celebrazione Chiusura Anno Scolastico (30 Maggio 2013) 

c)      Promozione dell’Obiettivo del Programma Pastorale Diocesano all’interno delle Scuole 

d)     Proposta di una “Settimana della Scuola” in cui si realizzano: (4-10 Marzo 2013) 

 Incontro delle Scuole Cattoliche della Diocesi 

 Incontro dei Dirigenti Scolastici e il Vescovo 

 Incontro per Insegnanti 

 Incontro per Studenti 

 Incontro per Genitori 

 Convegno conclusivo sul lavoro svolto sull’Obiettivo. 

Descrizione delle proposte 

1.a)           Entro il mese di Agosto la Segreteria si ritrova, si accolgono nuovi nominativi  e si 

programma l’inizio dell’anno scolastico. 

1.b)          Entro il mese di settembre chiedere nominativi di referenti ; primo incontro in occasione 

dell’inizio anno scolastico. In collaborazione con l’ufficio per la famiglia 

1.c)Favorire nell’arco dell’anno un aumento di presenza e incisività. 
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2.a)   In concomitanza  con l’inizio dell’Anno Scolastico è proposta una Liturgia da celebrare a 

Crotone e nelle singole Parrocchie che lo riterranno opportuno (la data è da definire con 

l’Arcivescovo). 

2.b)          In chiusura dell’Anno Scolastico sarà proposta una Liturgia da celebrare a Crotone e nelle 

singole Parrocchie (a Crotone al termine del mese mariano). 

2.c)Si propone per le scuole di ogni ordine e grado di ricercare e approfondire (in tutte le modalità 

espressive) segni  e testimonianze di libertà e fedeltà nel servizio a livello mondiale o locale. Il 

lavoro sarà curato da classi singole o gruppi. Il materiale verrà inviato all’Ufficio Diocesano che ne 

curerà la diffusione. Il materiale sarà poi presentato in una serata “Recital” al termine della 

settimana della scuola. Sarà prevista una premiazione. 

2.d)     Si propone di organizzare una “settimana della scuola” in cui saranno previste le seguenti 

attività: 

 Incontro delle Scuole Cattoliche della Diocesi; operare un censimento preciso, contattare 

tutti gli istituti interessati. 

 Incontro di conoscenza e confronto i Dirigenti Scolastici con il Vescovo; inviare lettera di 

partecipazione. 

 Incontro per gli Insegnanti; coinvolgendo in particolare tutti gli Insegnanti presenti nelle 

Aggregazioni Laicali; si vedrà se possibile invitare un relatore significativo. 

 Incontro per Genitori ; potrebbe essere l’occasione per formalizzare l’inizio 

dell’Associazione Genitori (AGE e AGESC) con la partecipazione di qualche responsabile a 

livello nazionale. 

 Incontro per gli  Studenti; in cui sono particolarmente invitati appartenenti  alle 

Aggregazioni Laicali presenti in Diocesi e realtà giovanili nazionali di impegno specifico 

nella scuola. L’incontro dovrebbe essere nel  giorno che si concluderà con il “Recital”. 

 Realizzazione di una “Serata – Recital” come conclusione della settimana, in cui saranno 

presentati i lavori più significativi sulle testimonianze di “uomini liberi e fedeli nel 

servizio”; saranno invitati testimoni e un personaggio (cantautore…) che animeranno la 

serata. 

 


