PROGRAMMAZIONE DI BASE PER IL SETTORE
Trovandomi a cavallo di due Ambiti (tra l’altro permeabili...) propongo di tener presente in
prospettiva il Convegno Ecclesiale nazionale che si svolgerà a Firenze a novembre 2015 “IN GESÙ
IL NUOVO UMANESIMO”.
Il Convegno pone l’attenzione su Gesù e in lui all’humanum dell’uomo messo sotto pressione dal
trapasso socio-culturale ed economico che sta segnando la nostra contemporaneità post-cristiana e
che condiziona lo stile di vita e la mentalità delle persone. Ad un anno di distanza del Convegno
non possiamo non avviare una
sensibilizzazione e una preparazione per poi offrire il nostro contributo diocesano, così come viene
richiesto dall’Invito ufficiale della CEI per Firenze 2015.
La tematica che propongo è in sintonia con il SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO
CULTURALE declinata nella nostra diocesi che tiene conto della Progetto pastorale diocesano
incentrato sulla Fraternità
Profittiamo di quest’evento per far conoscere Colui che motiva ultimamente la tensione verso la
fraternità. Di Gesù si ha in genere un’immagine un po’ romantica poetica.
A. Ambito Liturgico - vocazionale Sul versante dei Preti Giovani e dei Diaconi Permanenti in
collaborazione con l’Unus Magister: nell’arco dell’anno si offrono 4 incontri sulla figura di Gesù da
presentarsi nelle Vicarie a rotazione e con un calendario da concertare con i Vicari zonali. Ai Preti
Giovani viene chiesto di animare questi incontri formativi (con preparazione previa) che saranno
occasione di evangelizzazione e di approfondimento della nostra pretesa di riferirci a Gesù come
l’Uomo autentico. Senza questo fondamento non possiamo parlare di umanesimo cristiano né di
dialogare con chi offre altri percorsi di umanesimo. (Pensiamo ad es. al Cortile dei Gentili ..) Il
Percorso serve anche come avvicinamento al Convegno teologico pastorale di Marzo 2015
(coordinato dall’Unus Magister) che includerà anche i tre gg. dei catechisti, come già fatto lo scorso
anno. - Preti Giovani e i Diaconi Permanenti avranno i loro momenti formativi mensili
rispettivamente l’ultimo venerdì del mese e il terzo sabato del mese. Si lavorerà sull’Evangelium
Gaudium nella prospettiva di Firenze 2015.
- Lo stesso tema si può riprendere anche nella Pastorale Giovanile e nella Pastorale Vocazionale
secondo modalità proprie.
B. Ambito dell’Evangelizzazione – Cultura
Il vicario d. Serafino presenterà ciò che emerso in quest’ambito tra i vari responsabili: In particolare
L’UNUS MAGISTER e il SERVIZIO DIOCESANO PER IL PROGETTO CULTURALE
collabora con i rispettivi uffici sul versante formativo per ricostituire le varie equipé dei settori
pastorali attinenti gli uffici. Con le Associazioni culturali presenti sul territorio intende offrire un
Percorso: “Gesù nella letteratura contemporanea” mentre con l’Ufficio dei Beni Culturali diretto
dall’Ing. Arno si lavorerà sul tema “l’humanum di Gesù” nell’arte contemporanea e con
un’estemporanea realizzata da artisti locali sul medesimo tema. Calendario Scuola di formazione
teologico-ministeriale UNUS MAGISTER
OTTOBRE: 17. 24. 31
NOVEMBRE: 7. 14. 21. 28
DICEMBRE: 5. 12. 19
GENNAIO: 9. 16. 23
FEBBRAIO: 6. 13. 20. 27
MARZO: 7. 14. 21. 28
APRILE: 10. 17. 24
MAGGIO: 8. 15. 22
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(Don Fortunato)
GIORNATA DEI CRESIMANDI
TITOLO DELLA PROPOSTA: Giornata Diocesana dei Cresimandi
SETTORE PASTORALE: Liturgia e Vocazione
SERVIZIO PROPONENTE: Centro Diocesano Vocazioni (CDV)
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Momento d’incontro con tutti i ragazzi che riceveranno il 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.
COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015
Il contribuire, alla concretizzazione di una fraternità sostenibile (obiettivo del nuovo anno pastorale)
porta in sé l’invito a realizzare e favorire momenti d’incontro che promuovano stili e
comportamenti che strutturino una nuova cultura della fraternità, intesa come vocazione dell’uomo.
Dunque, il momento d’incontro proposto, in relazione alle caratteristiche specifiche dei destinatari e
del Sacramento ricevuto o che riceveranno, vuole favorire contestualmente la consapevolezza e
l’impegno sulle responsabilità
psicologiche e relazionali dei partecipanti.
RISULTATI ATTESI
Promozione di un coordinamento con gli organismi pastorali e soprattutto sensibilizzazione delle
parrocchie e, attraverso di esse, delle famiglie.
COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA
QUANDO: sabato 28 febbraio 2015
DOVE: da stabilire
SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI
Seminario Diocesano - Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile (PG)
RISORSE UMANE IMPIEGATE
L’equipe del CDV (composta da consacrati e laici), i ragazzi del Seminario Diocesano, alcuni
membri dell’equipe della PG.
CRONOPROGRAMMA
PRIMA COMUNICAZIONE: Da stabilire
PREPARAZIONE: Da stabilire
ANNUNCIO: Domenica 15 Febbraio 2015
REALIZZAZIONE: Sabato 28 Febbraio 2015
GIORNATA DEI MINISTRANTI
TITOLO DELLA PROPOSTA: Giornata Diocesana dei Ministranti
SETTORE PASTORALE: Liturgia e Vocazione
SERVIZIO PROPONENTE: Centro Diocesano Vocazioni (CDV)
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Giornata d’incontro per tutti i ragazzi e giovani che prestano il servizio liturgico come
chierichetti/ministranti. Nel corso dell’anno, in preparazione all’evento, sono raggiunti con schede
che li aiutino a riflettere sulla dimensione vocazionale della vita cristiana.
COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015
Coerentemente con l’obiettivo del programma pastorale 2014-2015: “La fraternità sostenibile”,
l’équipe del CDV si sente “interpellata” nell’analisi di quanto l’alterità produca complicazioni
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educative e di maturazione dell’individuo. In questo nuovo anno pastorale, il cammino vocazionale
si propone di osservarle e valutarle con cura, ma allo stesso tempo, guarda all’alterità come fattore
maturante della persona e dei gruppi. In questa prospettiva, la pastorale vocazionale assume il
compito di educare verso la maturità della relazione e
dell’alterità necessaria all’equilibrio personale.
RISULTATI ATTESI
La proposta di una giornata che vede insieme tutti i ministranti della nostra diocesi vuole sensibilità
delle parrocchie nella realizzazione condivisa di una cultura vocazionale che tenga conto anche
delle esigenze dei più piccoli e come èquipe ci impegniamo a non accontentarci del solo dato
immediato e istantaneo (organizzazione, partecipazione, ecc), ma interrogarci sulle ricadute
vocazionali dell’evento proposto con verifiche successive. Valorizzare quest’anno la bellezza e la
ricchezza dell’alterità.
COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA
QUANDO: sabato 31 gennaio 2015 nella memoria liturgica di San Giovanni Bosco
DOVE: da stabilire
SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI
Seminario Diocesano - Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile (PG) - Servizio Diocesano
per la Pastorale Familiare (PF)
RISORSE UMANE IMPIEGATE
L’equipe del CDV (composta da consacrati e laici), i ragazzi del Seminario Diocesano, alcuni
membri dell’equipe della PG e PF.
CRONOPROGRAMMA
PRIMA COMUNICAZIONE: Da stabilire
PREPARAZIONE: Da stabilire
GIORNATA DELLE VOCAZIONI
TITOLO DELLA PROPOSTA: Veglia di preghiera in occasione della
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (GMPV)
SETTORE PASTORALE: Liturgia e Vocazione
SERVIZIO PROPONENTE: Centro Diocesano Vocazioni (CDV)
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In occasione della GMPV il CDV propone a livello diocesano una veglia di preghiera e riflessione
in Cattedrale. Saranno preparate delle schede per l’animazione della giornata a livello parrocchiale.
COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015
La coerenza fra l’obiettivo del programma diocesano sulla fraternità e la suddetta proposta, nasce
dalla convinzione che, la vocazione è un frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore
reciproco che si
fa servizio vicendevole, nel contesto di un’autentica vita ecclesiale. Come ci ha ricordato Papa
Francesco nel messaggio per la 51° GMPV: “La vocazione scaturisce dal cuore di Dio e germoglia
nella terra buona del popolo fedele, nell’esperienza dell’amore fraterno”.
RISULTATI ATTESI
Attraverso la promozione di un agire “in rete” tra il CDV e le singole parrocchie, inserire vitalmente
la pastorale vocazionale nella pastorale globale della nostra Chiesa diocesana.
COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA
QUANDO: Domenica 26 Aprile 2015 (IV Domenica di Pasqua)
DOVE: Basilica Cattedrale di Crotone
SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI
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Seminario Diocesano - Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile (PG) - Servizio Diocesano
per la Pastorale Familiare (PF) - Servizio Diocesano per l’Animazione Liturgica.
RISORSE UMANE IMPIEGATE
L’equipe del CDV (composta da consacrati e laici), i ragazzi del Seminario Diocesano, alcuni
membri dell’equipe della PG e PF.
CRONOPROGRAMMA
PRIMA COMUNICAZIONE: Da stabilire
PREPARAZIONE: Da stabilire
ANNUNCIO: Domenica 12 Aprile 2015
REALIZZAZIONE: Domenica 26 Aprile 2015
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