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OBIETTIVO ISPETTORIALE

Aperta al dono dello Spirito con Maria e in cammino con i giovani verso il Sinodo, la
Comunità Educativo Pastorale si propone come esperienza di Chiesa nel territorio,
casa in cui si vive l’annuncio, il servizio, la lode, perché nessuno resti escluso.

LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO

Annunciare la gioia del Vangelo ai giovani

OBIETTIVO:
è l’insieme delle competenze alla cui abilitazione è orientato tutto il cammino.

Obiettivo CEP Molfetta

La CEP continuando a scoprire la gioia dell’incontro con Gesù, animata
dallo Spirito di Pentecoste, si sforza di vivere lo “stile di famiglia”,
diventando nel territorio “casa” in cui si vive l’annuncio, il servizio, la
lode, in particolare con i giovani, perché nessuno resti escluso.

Primo obiettivo intermedio:
La cep continuando a scoprire la gioia dell’incontro con Gesù
Gli obiettivi intermedi sono una suddivisione dello stesso obiettivo generale per consentirne una maggiore comprensione e raggiungibilità.

Atteggiamenti

Conoscenze

Sono modi di essere
voluti, nella loro dimensione
più consapevole, ciò che
ci si impegna a vivere.

Sono informazioni, idee, documenti,
testi, da comunicare e far conoscere
come aiuto alla maturazione di quegli
atteggiamenti che faranno conseguire
l’obiettivo.

Sono concrete scelte
Operative che comprovano
il raggiungimento dell’obiettivo
fissato

- Evangelii Gaudium.

- Maggiore
partecipazione e
puntualità.

- Desiderio di
incontrare Gesù
nella vita quotidiana.
- Riscoprire la gioia
dell’incontro
personale.
- Disponibilità alla
chiamata di Gesù.
- Ricerca sincera e
attiva.
- Condivisione della
gioia trovata.

- Lectio divina.
- Brani evangelici sul tema.
- Testimoni della fede della
Famiglia Salesiana.
- Vita di Michele Magone.
- Scritti di don Tonino

Comportamenti

- Vive la preghiera e
celebra i sacramenti.

Iniziative
Sono le cose che vanno fatte per realizzare
l’obiettivo.

- Ritiri di Natale e Pasqua.
- Celebrazioni penitenziali.
- Adorazione e momenti di preghiera,
“Quarant’ore”.
- Curare le celebrazioni.

- Ascolto e meditazione
della Parola di Dio.

- Evangelizzare e visitare le famiglie

- Confronto con la guida
spirituale.

- Lectio Divina ( Avv – Quar)

- Si impegna ad
annunciare e a servire.

- Festa di Maria Ausiliatrice (Mag)

bisognose.
- Festa di don Bosco (Gen)

Verifica

Secondo obiettivo intermedio:
animata dallo Spirito di Pentecoste, si sforza di vivere lo “stile di famiglia
Atteggiamenti

Conoscenze

Sono modi di essere
voluti, nella loro dimensione
più consapevole, ciò che
ci si impegna a vivere.

Sono informazioni, idee, documenti,
testi, da comunicare e far conoscere
come aiuto alla maturazione di quegli
atteggiamenti che faranno conseguire
l’obiettivo.

- Disponibilità al
dialogo e all’ascolto.
- Prestare attenzione
alle esigenze dei
gruppi e di ogni
persona.
- Umiltà, riconoscere i
propri limiti.
- Costruttore di pace e
di concordia e
perdono.
- Vivere in stile di
famiglia.

Comportamenti

Iniziative

Sono concrete scelte
Operative che comprovano
il raggiungimento dell’obiettivo
fissato

Sono le cose che vanno fatte per realizzare
l’obiettivo.

- Strenna 2018

- Accoglienza e rispetto

-

- Amoris Laetitia.

- Collabora con tutti ed è
presente e puntuale ai
vari momenti di vita
comunitaria.

- Episodi di don Bosco sullo
stile di famiglia.

- Pazienza. Accetta la
correzione e riconosce i
propri errori.
- Dona e chiede perdono.
- Dialogo. Esprime la
propria opinione e
condivide.

- Gioia e ottimismo.

- Crea un clima di serenità
e allegria.

- Fiducia nel lasciarsi
guidare.

- Rispetto reciproco senza
giudicare.

Momenti formazione e momenti
informali di festa e svago insieme.

-

Convegno Pastorale Diocesano

-

Celebrazione Penitenziale.

-

Adorazione e momenti di preghiera.

-

Pranzo di beneficenza (Pro-caritas)
(Nov)

-

Festa delle castagne (Nov)

-

Festa di san Nicola (Dic)

-

Santa Allegrezza (Dic)

-

Concerto di Natale e spettacoli (Dic)

-

Tombolate (Gen)

-

Strenna (Gen)

-

Spettacoli di carnevale (Mar)

-

Festa di san Giuseppe (Mar)

-

Giornata di studio FS (25-26 Mar)

Verifica

Terzo obiettivo intermedio:
diventando nel territorio “casa” in cui si vive l’annuncio, il servizio, la lode, in particolare con i giovani, perché
nessuno resti escluso.
Atteggiamenti

Conoscenze

Comportamenti

Iniziative

Sono modi di essere
voluti, nella loro dimensione
più consapevole, ciò che
ci si impegna a vivere.

Sono informazioni, idee,
documenti, testi, da comunicare e
far conoscere come aiuto alla
maturazione di quegli
atteggiamenti che faranno
conseguire l’obiettivo.

Sono concrete scelte
Operative che comprovano
il raggiungimento dell’obiettivo
fissato

Sono le cose che vanno fatte per realizzare
l’obiettivo.

- Accoglienza senza
pregiudizi

- Pepsi

- Dialogo e rispetto

- Lectio su atti degli
apostoli

- Ascolto e incontro

- Elaborazione del Pepsi (entro
dicembre)

- Disponibilità ascolto
- Attenzione ai giovani e alle
famiglie
-Umiltà, riconoscere i propri
limiti.
- Avere fiducia e dare fiducia.
-Amore e carità
- Testimonianza e coerenza.
- Essere aperti alle novità
- Gioia allegria, famigliarità
servizio
- Crescere nella preghiera e
conoscenza della Parola di
Dio.

-Atti degli apostoli
- Conoscenza del
documento preparatorio
del Sinodo
-Scritti don tonino Bello
-Madre Teresa
-Valdocco
- Compagnia
dell’Immacolata
- Scritti don Bosco

- Donare e chiedere
perdono
- Avere una cura particolare
verso ciascuno dei ragazzi
senza fermarsi alla
formalità
- Gesti di carità
- Essere di esempio
- Proposte per migliorare
- Laboratori
- Creare ambiente positivo
- Lectio, Adorazione,
celebrazioni
- Cura delle celebrazioni

- Laboratori finalizzati ai vari
spettacoli
- Programmazione dei singoli
gruppi
- Assistenza in cortile
- “Parolina all’orecchio”
- Dopo scuola
- Banco alimentare
- Collaborazione con la casa don
Tonino Bello.
- Laboratori.
- Centri di ascolto (Quares.)
- Catechesi Battesimale
- Via Crucis del quartiere
- Savio in Bici
- ER e EG
-Festa del Ringraziamento (Mag)

Verifica

