PROPOSTA PER UNA PROGRAMMAZIONE DIOCESANA 2017-2020
“Sognate anche voi questa Chiesa” Francesco
“Amate questa Chiesa, perseverate in questa Chiesa, siate questa Chiesa” Sant’Agostino
OBBIETTIVO PER IL TRIENNIO 2017-2020
UNA CHIESA CHE CAMMINA INSIEME, seguendo uno “STILE SINODALE”, “NON RINCHIUSA SU SE STESSA” ma APERTA ad una “NUOVA SPINTA MISSIONARIA”
AMBITI PASTORALI (seguendo le indicazioni della CEAM)
FAMIGLIA - GIOVANI – POVERTA’
LE RELAZIONI AFFETTIVE – LE ESPERIENZE DI FRAGILITÀ – IL TEMPO DEL LAVORO E DELLA FESTA -LA TRADIZIONE – LA CITTADINANZA ATTIVA (“I 5 AMBITI” di VERONA2005)

(Programmazione della Pastorale Familiare, Giovanile e della Caritas)
[N.B. Ogni Ufficio diocesano darà il suo specifico contributo formativo per il raggiungimento dell’obbiettivo triennale privilegiando gli ambiti indicati]

UN “RINNOVATO” METODO PASTORALE (“I 5 VERBI” di FIRENZE2015): USCIRE - ABITARE - ANNUNCIARE - EDUCARE - TRASFIGURARE
come ci indica papa Francesco in E.G. n. 24: PRENDERE L’INIZIATIVA - COINVOLGERSI - ACCOMPAGNARE – FRUTTIFICARE – FESTEGGIARE

2017-2018: FORMARCI SPERIMENTANDO
FORMARCI e motivarci a questo “stile sinodale” (comunione-condivisione-corresponsabilità) attraverso esperienze e proposte formative:
1. Approfondendo l’esortazione Evangelii Gaudium (Percorso proposto dall’Ufficio Catechistico in collaborazione con Missio.it e Past. Sociale)
2. Percorso formativo annuale per i presbiteri e i diaconi esteso ai laici
3. Materiale per la formazione personale e comunitaria per operatori e consigli pastorali

SPERIMENTARE questo “stile”:
- all’interno delle comunità parrocchiali formando e rinnovando i Consigli Pastorali
- tra le parrocchie nelle Zone Pastorali (“Regolamento” e verifica di fine anno)
- nelle Unità Pastorali (“Centro storico di Lanciano”, “Sangro” e …)
- negli Uffici diocesani (Consulte e Programmi annuali) e tra loro (progetti condivisi e nuova articolazione per “Ambiti”)
- nel Percorso assembleare diocesano (Metodo: Programmazione/Approfondimento/Verifica e Calendario annuale)

FAMIGLIA: EVANGELIZZARE che la famiglia è una risorsa per tutta la società e la comunità ecclesiale… che fare famiglia è bello… fedele e feconda.
GIOVANI: ASCOLTARE con rispetto e amore, senza pregiudizi e senza paure, mettersi in gioco con e per loro, una Chiesa vicina e amica.
POVERTA’: CONOSCERE i poveri e non solo le povertà …per vivere una carità intelligente, rispettosa delle risorse ed efficace.

2018-2019: FORMARCI SPERIMENTANDO per CONSOLIDARE
- le Unità Pastorali su tutto il territorio diocesano (seguendo i decreti dell’Arcivescovo d’Antonio)
- le Zone Pastorali con la loro articolazione interna e valorizzando i diaconi (“Linee diocesane per il diaconato”)
- la corresponsabilità nelle comunità parrocchiali
- la sinodalità diocesana

FAMIGLIA: ACCOMPAGNARE
GIOVANI: PRO-VOCARE
POVERTA’: PERSONALIZZARE

2019-2020: FORMARCI SPERIMENTANDO per RINNOVARE
- i Consigli diocesani “sincronizzando” la costituzione con quelli parrocchiali (percorso diocesano)
- le Unità Pastorali verificandone la loro attuazione e il loro funzionamento
- le Zone Pastorali con l’affidamento di alcune comunità a diaconi (“Linee diocesane per il diaconato”)
e nuove responsabilità dei presbiteri e dei vicari

FAMIGLIA: INTEGRARE
GIOVANI: COINVOLGERSI
POVERTA’: CONDIVIDERE
* A questo schema seguono “Allegati” illustrativi del percorso triennale e di quelli annuali, in particolare le programmazioni dei singoli ambiti.

