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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

Le linee programmatiche, qui di seguito  presentate, sono state discusse ed elaborate dai componenti della 

Segreteria della CDAL,  tenendo conto di alcune coordinate e precisamente: 

Anno della fede: come “riflessione sulla fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere più consapevole 

ed a rinvigorire la loro adesione al Vangelo, soprattutto in un momento di profondo cambiamento come 

quello che l’umanità sta vivendo” (Porta fidei, 8).Concilio Vaticano II nel 50mo anniversario della sua 

indizione, come  occasione di rinnovata riflessione su i testi lasciati in eredità dai Padri conciliari 

Orientamenti pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo”:  come punto di riferimento per la Promozione 

della Nuova Evangelizzazione dinanzi alle sfide educative del momento, presenti nel nostro Territorio. 

Programma pastorale diocesano: “Liberi e fedeli per servire”: secondole indicazioni  di: S. E mons. 

Domenico Graziani. Alla luce di quanto premesso, per l’anno pastorale 2012/2013 l’impegno della  CDAL si 

concentrerà sui seguenti obiettivi: 

1. Contribuire con la Chiesa locale all’impegno educativo per comunicare la vita buona del Vangelo 

nella comunione e corresponsabilità. 

2. Impegnarsi per  il Bene comune nel segno della solidarietà. 

3. Riscoprire il  valore alla vocazione laicale. 

4. Favorire  la conoscenza e l’incontro fraterno tra le aggregazioni laicali. 

5. Contribuire a ravvivare gli organismi ecclesiali, diocesani e parrocchiali.  

Calendario iniziative pastorali 

29 ottobre 2012 avvio anno: incontro tematico su: Educare alla fede di fronte alle sfide e alle attese di oggi, 

nel nostro Territorio (presentazione delle linee programmatiche). 

Dicembre: incontro di riflessione e tavola rotonda su: “La famiglia per la nuova evangelizzazione” , in 

collaborazione con l’Ufficio di Pastorale familiare. 

15 dicembre: ritiro d’Avvento 

18 gennaio 2013: pomeriggio di riflessione e dialogo su: “Il Concilio rinnovamento della Chiesa . 

8 marzo Verso la Pasqua: Incontro tematico: “Gesù nostro contemporaneo” in collaborazione con il Servizio 

Diocesano per il Progetto Culturale. 

18 maggio: “Veglia di Pentecoste” 

14 giugno: Incontro di riflessione e tavola rotonda su: “Laici dopo il Concilio”  

Ciclo di incontri “Educare ed educarsi alla solidarietà”. 

Incontri mensili di spiritualità, di pianificazione, organizzazione e coordinamento delle attività per i Membri 

della segreteria. 

 


