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OBIETTIVI PASTORALI DI SETTORE 2020-2022 

 
ORIZZONTE GENERALE 

 
1. Scopo del lavoro di gruppo per l’avvio dell’anno pastorale (28 Agosto 2020) 
Alla luce della proposta formativa “Nel cuore del mondo” (vedi pag 10-13 agenda), della programmazione 

di pastorale giovanile e formazione (vedi pag. 14-15 agenda) e soprattutto delle buone prassi ed esperienze 
sul campo, i vari gruppi hanno individuato 2/3 obiettivi pastorali per i signoli settori pastorali con valenza 
biennale con i rispettivi passi da compiere.  

Il lavoro di gruppo è stato importante nella logica di uno stile sempre più sinodale capace di riconoscere, 
interpretare e scegliere gli obiettivi pastorali. In questo modo gli obiettivi pastorali e i relativi passi da 
compiere sono stati progettati da coloro che hanno “le mani in pasta” più che “essere calati dall’alto”.  
 

2. Obiettivi biennali perché? 
Per i prossimi anni si prospetta uno schema di programmazione Ispettoriale ciclico. Nel primo anno si 

delineano gli obiettivi pastorali con validità biennale per ogni settore della missione salesiana nell’Ispettoria 
sicula (parrocchia-oratorio; oratorio in zona pastorale; oratorio a conduzione laicale; Opere sociali, Scuola, 
CFP). Nel secondo anno verrano elaborati gli obiettivi pastorali per le varie dimenensioni della PG 
(Animazione Missionaria; Animazione Vocazionale; Comunicazione Sociale; Emarginazione e Disagio).  
 

3. Ricaduta nella CEP locale 
Gli obiettivi pastorali dei singoli settori, che sono stati il frutto di un lavoro sinodale, potranno essere 

fruttosi per la nostra Ispettoria nella misura in cui forniranno elementi utili per la progettazione pastorale di 
ogni opera.  

PARROCCHIA - ORATORIO 
 

 Obiettivi pastorali generali Passi da compiere 
1  

 
 

Sentirsi Famiglia per lavorare con le 
famiglie 

 
 

- Promuovere lo spirito di famiglia all’interno 
della CEP per essere profeti di fraternità 
(attraverso feste, momenti di preghiera e di 
formazione). 
 

- Come CEP delineare alcune iniziative per 
coinvolgere le famiglie presenti nel territorio. 
 

- Visitare e prendersi cura delle famiglie povere 
della Parrocchia coinvolgendo tutta la CEP, 
specialmente i giovani. 

2  
 

Conoscere il territorio: “Va per la città e 
guardati attorno” 

 
 

- Studiare il contesto giovanile del proprio 
territorio per rispondere alle esigenze odierne, 
cooperando con le altre agenzie educative 
presenti, in modo da progettare il PEPS locale. 
 

- Abitare il mondo digitale dei giovani per 
individuare sfide ed opportunità. 

3  
Stare con i giovani lì dove si incontrano, 

instaurando rapporti di amicizia e di 
simpatia 

 
 
 
 
 

- Avviare un percorso formativo (scuola 
educatori) che abiliti i membri della CEP ad una 
più efficace relazione educativa con i giovani. 
 

- Prevedere per i giovani alcune attività serali del 
tempo libero, quali lo sport, il cinema, 
l’associazionismo.  
 

- Progettare con la CEP un’azione pastorale 
esterna capace di raggiungere i giovani più 
lontani. 



ORATORIO IN ZONA PASTORALE 
 
 

 Obiettivi pastorali generali Passi da compiere 
1 Conoscere il territorio: “Va per la città e 

guardati attorno”. 
- Studiare il contesto giovanile del proprio 
territorio per rispondere alle esigenze odierne, 
cooperando con le altre agenzie educative, in 
modo da progettare il PEPS locale. 

2 Rinvigorire il contatto con i giovani 
coinvolgendo le famiglie. 

- Progettare percorsi formativi per le famiglie, 
valorizzando il loro ruolo educativo. 

3  
Essere comunità accogliente per sentirci 
Chiesa insieme alla Famiglia Salesiana 

- Collaborare in spirito di servizio con la Chiesa 
locale e con la famiglia salesiana. 

 
 

ORATORIO A CONDUZIONE LAICALE 
 

 Obiettivi pastorali generali Passi da compiere 
1 Incontrare i giovani dove si trovano nei 

“luoghi non luoghi” 
- Selezionare i luoghi. 
 

- Formazione degli animatori. 
 

- Realizzare eventi e feste in strada per creare 
contatto/feeling/attrazione per l’Oratorio. 

2 Agganciare i giovani sui social - Formare gli educatori circa le nuove forme di 
comunicazione. 
 

- Incontrare i giovani più lontani per coinvolgerli 
nelle nostre comunità. 

3 Ascoltare i giovani per stimolarli a sognare 
sulla scia di Giovannino Bosco 

- Intensificare il dialogo personale con i giovani. 
 

- Avviare una formazione sulla vita lavorativa e 
socio/politica. 
 

- Programmare dei percorsi vocazionali 
presentando diversi modelli di vita. 

	
	 	



SCUOLA 
 
 

 Obiettivi pastorali generali Passi da compiere 
1 Formazione docenti - Prevedere uno o due momenti formativi (a 

distanza o in presenza) con tutti i docenti delle 
nostre realtà scolastiche che valga da 
aggiornamento culturale, didattico e spirituale 
(cristiano e salesiano). 

2 Progettazione comune PON - Individuare una/due figure di riferimento che 
possano accompagnare il cammino delle nostre 
realtà scolastiche nell’ambito della progettazione 
europea e dei PON per le paritarie 

3 Equipe Scuola ISI 
 

- Creare un tavolo tecnico/equipe scuola che 
possa incontrarsi periodicamente, raccordarsi, 
aggiornarsi, scambiarsi esperienze e buone prassi 
e, soprattutto, lavorare insieme per una seria 
progettazione e programmazione di futuro per il 
settore scuola. 

4 Incontri formativi comuni per gli 
studenti 

- Continuare l’esperienza del meeting regionale 
delle scuole salesiane della nostra Ispettoria. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 
 Obiettivi pastorali generali Passi da compiere 
1  

Recuperare la dimensione umana, religiosa 
e cristiana della persona 

 
 

- Sinergia tra laici e SDB. 
 

- Educare i giovani al corretto uso dei social. 
 

- Curare maggiormente il “Buongiorno” 
attraverso l’uso dei social. 

2 Accoglienza amorevole e decorosa di tutti 
i ragazzi 

- Curare il rapporto empatico e simpatico con i 
ragazzi. 
 

- Pulizia e decoro degli ambienti. 
3 Animare la Comunità formativa del CFP 

 
 
 

- Incontri di formazione. 
 
- Studio del codice etico. 
 
- Creazione dello staff. 
 
- Condivisione degli obiettivi. 

	
	 	



OPERE SOCIALI 
 
 

 Obiettivi pastorali generali Passi da compiere 
1 Comprendere i reali bisogni del nostro 

tempo, attenzionando l’analisi delle realtà 
sociali. 

 

- Attivare percorsi formativi a livello locale e per 
i formatori sulle diversi tematiche sociali. 

2 Cercare punti in comune dei vari ambiti 
delle opere sociali per promuovere azioni 

unitarie e coordinate contro il disagio 
giovanile in Sicilia 

- Analizzare e promuovere le realtà esistenti con 
azioni concrete a livello locale e regionale. 
 
- Individuare un tema comune e calendarizzare 
incontri specifici. 

3 Approfondire il Da mihi animas per 
conoscere e incarnare don Bosco. 

 

- Percorsi di formazione per i collaboratori. 

	
	
	


