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OBIETTIVO 
 

Prendere consapevolezza ed avviare la realizzazione del progetto pastorale che questa Chiesa diocesana si 
è data con il Sinodo, a partire dalla riscoperta di essere un’unica comunità di fede, in particolare attraverso 
il sostegno e/o la rivitalizzazione degli organismi di partecipazione ecclesiale ai diversi livelli e la 
promozione della  comunione e della corresponsabilità, ritrovando il gusto di stare e lavorare insieme. 
 

SCELTA OPERATIVA 
 

Incontro del Vescovo con le Unità Pastorali. 
 

CAMMINO ANNUALE 
 

 CELEBRAZIONE EUCARISTICA per l’apertura diocesana dell’ANNO DELLA FEDE:   
 24 Novembre 2012  h. 18.00, Cattedrale di Sorrento 

 

 PREPARAZIONE DELLE UNITA’ PASTORALI ALL’INCONTRO CON IL VESCOVO 
 

L’Unità Pastorale dovrà “raccontare la propria vita” al Vescovo: a partire da una lettura attenta della realtà 
territoriale, si presenta la vita della comunità ecclesiale, cioè come essa incarna, in quel contesto, i “tria 
munera” attraverso l’evangelizzazione, la liturgia e la carità. 
Il racconto deve avvenire nella verità, a partire dalle positività che ci sono, senza però nascondere difficoltà 
e/o problemi e senza far emergere una parrocchia sulle altre; inoltre occorre fare in modo che la 
presentazione della realtà sia condivisa da tutti e non la riflessione di una sola persona.  
Per giungere a ciò, è opportuno che ci siano: 

• Alcuni incontri di Consiglio pastorale parrocchiale, nelle singole parrocchie, per leggere insieme la 
propria realtà e prepararne la presentazione all’UP; 

• Due o tre incontri di tutti i Consigli Parrocchiali, convocati dai coordinatori delle UP, coadiuvati dai 
rappresentanti laici dell’Unità in Consiglio Pastorale Diocesano, per: 

- Incontrarsi e conoscersi; 
- Raccontare le diverse situazioni parrocchiali ed interparrocchiali; 
- Discutere per “condividere” la sintesi  da presentare al Vescovo, preparata dalle due figure di 

coordinamento. (In quest’incontro si potrebbe riunire solamente il Consiglio dell’UP) 
 
 INCONTRO DEL VESCOVO CON LE UP 

 

L’incontro si terrà da Gennaio 2013 a Pentecoste (19/5/2013).  
Il Vescovo dedicherà tre giorni infrasettimanali ad ogni UP, generalmente il martedì, il giovedì e il sabato.  
 

PRIMO GIORNO : 
 Incontro del Vescovo con i Consigli Pastorali e i Consigli Affari Economici delle parrocchie dell’UP 

- Breve momento di preghiera, con riflessione del Vescovo; 
- Presentazione dell’UP; 
- Interventi dei partecipanti e risposte del Vescovo. 

Consegna del Testo sinodale, estratto dal libro “Parola Annunciata, Parola Celebrata, Parola Testimoniata”. 
 

ARCIDIOCESI DI SORRENTO-CASTELLAMMARE DI STABIA 
 

CAMMINO DIOCESANO PROPOSTO PER L’ANNO PASTORALE 2012-2013  
 

Presentazione ai parroci delle UP negli incontri zonali 
Ottobre 2012 
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SECONDO GIORNO : 
Incontro del Vescovo con il Consiglio dell’Unità Pastorale  

- Celebrazione del Vespro; 
- Presentazione dei contenuti emersi dall’incontro assembleare del primo giorno; 
- Riflessione insieme per individuare proposte su alcuni aspetti di vita pastorale in cui impegnarsi 

come UP. 
 

SABATO : 
Celebrazione Eucaristica con tutte le comunità  parrocchiali  dell’UP 
La Celebrazione sarà preparata insieme, non semplicemente attraverso una suddivisione di compiti tra le 
parrocchie, ma creando un piccolo gruppo interparrocchiale che curerà la liturgia; inoltre sarà vissuta come 
punto di arrivo del cammino fatto insieme al Vescovo ma anche come punto di ripartenza. 
Pertanto nella celebrazione ci saranno le seguenti attenzioni: 

- Presentazione iniziale di quanto avvenuto nell’Incontro con il Vescovo, sottolineando all’intera 
assemblea  l’importanza e la necessità del camminare insieme; 

- Ringraziamento al Signore per quanto fatto e richiesta di sostegno per affrontare le difficoltà 
esistenti o che si potranno incontrare. 

- Presentazione del segno di solidarietà: il Vescovo consegna ad alcuni giovani i volantini esplicativi 
del Progetto Policoro, questi lo illustrano brevemente, propongono alle parrocchie di effettuare 
una giornata di sensibilizzazione e poi effettuano la distribuzione dei volantini stessi. 

 
 CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO 21-22-23 OTTOBRE 2013 
Nell’Ottobre 2013 si celebrerà un Convegno ecclesiale, quale momento di ringraziamento, di sintesi e di 
condivisione delle riflessioni sviluppate e degli impegni intrapresi nelle diverse realtà.  
Come segno concreto di solidarietà, nel Convegno si proporrà l’attenzione ai giovani e alle relative 
problematiche lavorative, attraverso la diffusione, in termini di conoscenza e di sostegno, del Progetto 
Policoro. 


