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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

SERVIZIO DIOCESANO PER IL PROGETTO CULTURALE 

OBIETTIVO delle proposte pastorali dell’Ufficio nel loro insieme 

Nell’orizzonte ecclesiale della NE e dell’anno della fede declinato nel nostro progetto pastorale. 

Motivazioni che giustificano l’’obiettivo 

A.B.C. 

“Assoluta priorità della formazione” della singola coscienza credente  critica chiamata a 

promuovere una cultura umanizzante e liberante come proprium dell’agire pastorale della Chiesa 

 Come si intende raggiungere l’obiettivo  

(elenco degli eventi proposti) 

TITOLO 

INIZIATIVA 

QUANDO DOVE Breve descrizione dell’evento 

IX Convegno di 

Bioetica 

  

28-29 

settembre 2012 

IGV Club 

Le Castella 

  

pensare – vivere – agire:    

la famiglia  tra desideri  e questioni bioetiche 

in sinergia con Fondazione NSG  e Ufficio 

Pastorale Famigliare e 

Percorsi di Bioetica 

popolari: 4 incontri 

Novembre 

Gennaio 

Marzo 

aprile 

Zone pastorali   

Bioetica e famiglia 

in sinergia con Fondazione NSG  e Ufficio 

Pastorale Famigliare e 

Corso per 

animatori della 

cultura e della 

comunicazione 

  

In collaborazione con la Scuola teologica – ministeriale “Unus Magister”  e 

Ufficio comunicazione 

Gesù nostro 

contemporaneo 

  

4-6 incontri durante 

l’anno 

?? Gesù nella musica, letteratura, ecc.; Gesù e 

la nostra terra; Gesù e i nostri giovani. 

Destinatari Tutti,... anche chi” non 

riconoscendo in sé il dono della fede, sono 

in sincera ricerca del senso ultimo e della 

verità definitiva...” (Porta fidei, 10) In  

inergia con “Unus Magister” e Ufficio 

Catechistico 

Le istanze del 

nostro Sinodo alla 

luce del Vaticano II 

... nel 50’ 

    Tre o quattro giorni di aggiornamento 

teologico in sinergia con “Unus Magister” 

(la settimana teologica..) 
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Teatro del Sacro 

    Mettere in rete le associazioni culturali e 

teatrali .... per un progetto comune 

            

Referente e Responsabile  per questo programma: Don Fortunato Morrone 

 


