PROGRAMMA PASTORALE 2013-14

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 il senso di appartenenza alla Chiesa
diocesana e il proprio ruolo di servizio alla comune missione della Chiesa.

Motivazioni che giustificano l’’obiettivo

a.

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.
b.

Motivazione dedotta dalla situazione ideale che si intende creare con le proposte.

Riscoprire come ogni momento della cura pastorale è una “chiamata” rivolta alla persona umana,
finalizzata alla presa di coscienza della vocazione specifica di ognuno al servizio di Dio e del
fratello.
c.
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 INIZIATIVA
QUANDO
DOVE SI
Breve descrizione dell’evento
SVOLGE
Giornata diocesana dei
Sabato
Da stabilire Momento di incontro con tutti i
15 febbraio
ragazzi che riceveranno il
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cresimandi

2014

Giornata diocesana dei
ministranti

Sabato
15 marzo
2014

Rocca di Neto
– Parrocchia
santa Maria
Bertilla

Veglia di preghiera in occasione IV domenica Basilica
della Giornata mondiale di
di Pasqua Cattedrale di
preghiera per le vocazioni
Crotone
(GMPV)

Gruppo di discernimento
vocazionale “Seguimi”

L’equipe CDV, composta da
consacrati e laici, offre 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.).

Il calendario
degli incontri
è in fase di
elaborazione

Le Castella –
Casa di
spiritualità
“Nostra
Signora di
Guadalupe”

Tutto l’anno,
telefonando o
scrivendo ai
recapiti del
CDV
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sacramento della Cresima nel corso
del prossimo anno pastorale.
L’evento è il punto di arrivo di 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.
Momento di incontro per tutti i
ragazzi e giovani che prestano il
servizio liturgico come
chierichetti/ministranti. Nel corso
dell’anno, in preparazione
all’evento, vengono raggiunti con
schede che li aiutino a riflettere
sulla dimensione vocazionale della
vita cristiana.
In occasione della GMPV il CDV
propone a livello diocesano una
veglia di preghiera e riflessione in
Cattedrale. Vengono preparate
delle schede per l’animazione della
giornata a livello parrocchiale.
Un gruppo di preghiera, riflessione
e discernimento, per riscoprire la
comune vocazione battesimale,
accogliere la chiamata alla sequela
di Gesù, discernere la volontà di
Dio sulla propria vita. Aperto ai
giovani e alle giovani dai 17 anni in
su. Per aderire, rivolgersi al Centro
Diocesano Vocazioni.

PREVENTIVO ECONOMICO
DESCRIZIONE SPESA
EURO
Giornata diocesana Cresimandi
200,00
Giornata diocesana Ministranti
200,00
Veglia in occasione della GMPV
300,00
TOTALE 700,00

Referente per questo Programma: Servizio diocesano per l’animazione Vocazionale (CDV)

AREA WEB - ARCIDIOCESI DI CROTONE - SANTA SEVERINA
CURIA DIOCESANA - Piazza Duomo 19, 88900 Crotone
Numero di telefono: (+39) 0962 21520 Fax: (+39) 0962 25674
http://www.diocesidicrotonesantaseverina.it

