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TITOLO DELLA PROPOSTA: Azioni di base 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Cooperazione missionaria tra le Chiese 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Le azioni della pastorale missionaria a livello locale seguiranno le indicazioni proposte nel 

Vademecum del CMD: ANIMARE, coltivando la vocazione missionaria propria di ogni cristiano; 

COOPERARE, condividendo in tutto la realtà missionaria; 

FORMARE, riscoprendo la realtà missionaria (per natura) della Chiesa. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Il CMD è anzitutto un luogo di spiritualità missionaria attraverso il 

quale ognuno scopre sempre più di far parte di un'unica famiglia. 

RISULTATI ATTESI 

Coinvolgimento delle persone alle realtà missionarie presenti in 

diocesi valorizzando anche i sacerdoti e laici fidei donum. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: Tutto l’anno 

 

FORMARE MENTLITA' 
TITOLO DELLA PROPOSTA: Formare mentalità 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Cooperazione missionaria tra le Chiese 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Questa proposta non si riferisce a qualcosa di specifico, ma è un progetto a lungo termine. Come 

enuncia il n. 59 del Vademecum del CMD «contro la tendenza al “fare” prevalente “sull’essere”, 

tipica della cultura contemporanea…bisogna ribadire la necessità a mirare innanzitutto alla 

formazione di motivazioni profonde e di convinzioni illuminate circa la missione universale della 

Chiesa». 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Chi si impegna per la missione non è mai un “navigatore solitario”. La missione è opera di Chiesa e 

richiede un agire ecclesiale. Quanti lavorano nel CMD devono sentirsi chiamati dal Signore a 

costituire un’assemblea di fratelli. 

RISULTATI ATTESI 

Consolidare un’equipe motivata e convinta 

IN PREGHIERA PER LE MISSIONI 
TITOLO DELLA PROPOSTA: In preghiera per le Missioni 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Cooperazione missionaria tra le Chiese 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Dopo aver fornito il materiale inviato dall’ufficio nazionale, in concomitanza con la Giornata 

Missionaria Mondiale avente come slogan “Periferie, cuore della missione”, si invitano le 

parrocchie a vivere un momento di preghiera tra il 18 e il 19 Ottobre, per vivere meglio la giornata 

mondiale. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Il fine di questa proposta è la sensibilizzazione missionaria della comunità nel sentirsi, nonostante le 

distanza, appartenenti alla stessa umanità. 

RISULTATI ATTESI 
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Partendo dalla parrocchia coinvolgimento nelle future proposte diocesane. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: 18-19 Ottobre 2014 

DOVE: Ognuno nella propria parrocchia 

RITIRO SPIRITUALE 
TITOLO DELLA PROPOSTA: Ritiro Spirituale 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Cooperazione missionaria tra le Chiese 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Quando si parla di spiritualità si è comunemente portati a pensare a pratiche ascetiche e a esperienze 

mistiche, lontane dalla vita quotidiana, riservate a pochi "eletti". Ma nel suo significato più vero e 

profondo la spiritualità è la vita cristiana stessa in quanto vita nello Spirito. Per questo si vuole 

accogliere l’invito di Madre Teresa: «essere dei contemplativi che vivono in mezzo al mondo. “La 

nostra 

vita deve essere una preghiera continua”». 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Non si può vivere la fraternità e da fratelli se il nostro personale rapporto con il Signore non è 

alimentato da momenti significativi di riflessione. 

RISULTATI ATTESI 

Crescere nella prospettiva universale e missionaria della Chiesa. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: 27-28 Settembre 2014 

DOVE: Villaregia di Nola 

VEGLIA MISSIONARIA 
TITOLO DELLA PROPOSTA: Veglia in memoria dei missionari martiri 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Cooperazione missionaria tra le Chiese 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

A seguito della Giornata Missionaria Mondiale si invitano le parrocchie a partecipare alla veglia 

diocesana di preghiera in memoria dei missionari martiri aderendo così alla proposta nazionale. La 

veglia non è solo un momento di preghiera, ma è un fare memoria dei nostri fratelli che hanno 

donato la vita in forza della 

fede a Cristo per essere anche noi, come loro, testimoni nella storia. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Si vuole incrementare l’appartenenza alla Chiesa universale: parrocchia, diocesi, nazione…mondo 

intero. 

RISULTATI ATTESI 

Coordinazione tra le strutture diocesane e fraternità missionaria. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: 24 Marzo 2015 

DOVE: Da definire con la futura equipe 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Equipe di animazione missionaria 

 


