
PROGETTO PASTORALE VICARIATO – SCHEMA

- Orizzonte operativo: CHIESA IN USCITA (EG 20-27; 47)

Indica la prospettiva in cui operiamo. Inizia con queste preziose indicazioni pastorali di Evangelii
Gaudium, ma di anno in anno può variare. Teniamo presenti LAUDATO SI, FRATELLI TUTTI... o
altre indicazioni anche diocesane

1. Obiettivi

- Parrocchie in rete con particolare attenzione alle realtà più piccole

- Valorizzazione laici e ministeri

- Preti: parroci perché parti di un presbiterio e non viceversa

- Valorizzazione e non demonizzazione del contesto culturale, umano, epocale in cui viviamo

2. Ambiti

A. ANNUNCIO (c. III EG)

- catechisti per il progetto diocesano di IC. 
  Condivisione delle scelte fondamentali, in particolare della successione dei sacramenti e delle età
della celebrazione degli stessi

- preparazione al matrimonio e accompagnamento giovani sposi

- adulti ‘attenti’ alle problematiche del territorio

- accompagnamento AC e movimenti e gruppi ecclesiali

- condivisione della Parola e predicazione

- gruppi di ascolto della parola a livello parrocchiale o interparrocchiale

- ecumenismo e dialogo interreligioso 

B. LITURGIA (EG 93-96)

- formazione ministeri per la celebrazione (canto e animazione assemblea)

- veglie e celebrazioni interparrocchiali nei vari momenti dell’anno

- valorizzazione religiosità popolare: feste patronali 

- celebrazioni ecumeniche: non dovrebbe mai mancare a livello vicariale questa sensibilità

- calendario celebrazioni vicariali (veglie e momenti di ritiro)
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C. CARITA’ (c. IV EG)

- organizzazione e formazione volontariato sociale sul territorio

- centri di ascolto parrocchiali o interparrocchiali

- missioni diocesane: condivisione, problematiche, sostegno...

- mondo del lavoro: problemi e urgenze pastorali

- coordinamento iniziative problematiche sociali del territorio

- fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà (conoscenza, partecipazione e utilizzo)

3. Metodo di lavoro

- Consiglio Vicariale espressione consigli pastorali parrocchiali: 1 rappresentante per parrocchia, se
di più attenzione a diversificarne età.

- Da rinnovarsi ogni 4/5 anni. Moderatore laico per elezione.

- Ci si incontra girando a turno nelle diverse parrocchie

-  I  componenti  del  Consiglio  formano  diverse  Commissioni che  si  impegnano  a  tradurre  in
concreto proposte per Ambiti. Coordinatore ogni commissione è un laico.

- Sinodalità: tutti partecipano al Consiglio in modo attivo

- Ogni anno si dedica una giornata per un momento di preghiera (ritiro) o formazione comunitaria
(c. 5 EG). Magari all’inizio dell’anno per verificare lavoro fatto e indicare progetto annuale. 

- Molte delle iniziative già in atto rientrano in questo progetto. L’impegno è a muoversi cercando di
realizzare obiettivi, ambiti e metodo di lavoro.

4. Verifica annuale e durante il percorso

- Con opportune modalità si deve programmare una verifica annuale del lavoro svolto. Ma anche
durante l’anno se qualche cosa “non va”  bisogna essere pronti a fermarsi e a verificarne le ragioni e
individuare soluzioni.
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