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N OBIETTIVI  

 AMBITO: PASTORALE GENERALE, GRUPPI DI VITA CRISTIANA e SCOUT 

 ATTIVITA’ RESPONSABILI TEMPISTICA VALUTAZIONE 

 

1 DIMENSIONE DELLA FORMAZIONE CRISTIANA  

 PASTORALE GENERALE 

 

Riunioni periodiche del Gpl  Delegato di 
pastorale  Settimanale  Gpl e delegato 

Valutazione in itinere dell’andamento della 
pastorale con il GPL e con gli insegnanti. 
INDIVIDUARE un tempo utile per una 
valutazione intermedia con i docenti. 

Delegato Gennaio Delegato 

Valutazione finale con gli insegnanti delle 
attività di pastorale Delegato Fine Maggio Delegato e Gpl 

Presentazione del progetto di pastorale e del 
cronogramma ai docenti e personale. 
Motivare il cronogramma e i suoi obiettivi.  

POTENZIARE e AFFINARE la 
presentazione del cronogramma. 

Gpl Primi di 
settembre Delegato/Gpl 

Accompagnare e guidare i nuovi docenti a 
vivere e a partecipare alle attività di 
pastorale. INDIVIDUARE un tutor dal GPL 
per le attività di pastorale che possa 
affiancare i nuovi docenti. 

Delegato 
Riunione 
inizio anno e 
Tutto l’anno 

Gpl 

Aggiornamento periodico del collegio 
docenti alle iniziative di pastorale. 

Delegato o 
membro del 
GPL 

Tutto l’anno Gpl 

MIGLIORARE la veste grafica delle bacheche 
della scuola per le iniziative di pastorale, 
rendendole attraenti e coinvolgendo gli 
alunni nell’allestimento delle stesse.  

POTENZIARE con particolare cura 
l’allestimento delle bacheche in classe, scale, 
ambienti comuni (mensa).  

Gpl ed 
insegnante Tutto l’anno Gpl 

Aggiornare e curare in maniera costante in 
linea con il cronogramma una sezione del 
sito e della pagina facebook per le iniziative 
di pastorale POTENZIARE. 

Gpl (Delegato – 
Insegnante) Tutto l’anno Gpl  

Partecipazione degli insegnanti agli incontri 
di formazione nell’ambito pastorale. 
Prevedere un tempo di risonanza e di 
motivazione per celebrare la partecipazione 
e sensibilizzare tutti. 

GPL Tutto l’anno Cdo 
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Curare con attenzione la preghiera durante 
le riunioni plenarie, i consigli e i collegi. 
CONTINUARE A SENSIBILIZZARE. 

Preside – 
Direttrice 
didattica 

Calendario 
scolastico 

Preside – Diret. 
didattica 

Creare momenti di aggregazione (cene, 
momenti di preghiera…) tra docenti, alunni, 
genitori e fratelli.  

Gpl/ docenti 
Riunioni 
plenarie delle 
classi 

Gpl 

Predisporre un piano di formazione e di 
informazione per le famiglie delle attività di 
pastorale.  

POTENZIARE la presenza del GPL agli 
incontri con i genitori. 

GPL/CDO Inizio anno Gpl 

GRUPPI DI VITA CRISTIANA e SCOUT 

Proposta di un impegno concreto di 
catechesi 

Coordinatori di 
livello  Coordinatore  

POTENZIARE: Presentare i movimenti 
giovanili interni e informare gli insegnanti e 
i tutor delle iniziative GVX e SCOUT 
proposte agli alunni  

Delegato, 
Coordinatori di 
livello e/o 
coordinatore 
GVX 

Durante 
l’anno 

Delegato o 
Coordinatore 

Proporre e coinvolgere alcuni insegnanti a 
partecipare come catechisti o coordinatori 
nell’itinerario. 

Delegato 
Consiglio 
docenti di 
settembre 

Delegato 

Cdo e Gpl 

Proposta di formazione per gli operatori di 
pastorale Delegato Durante 

l’anno 
Delegato 

Cdo e Gpl 

Incontri di formazione per i genitori dei 
bambini che seguono il catechismo della 
prima confessione e prima comunione. 

Coordinatore 
del gruppo del 
catechismo 

5/6 volte 
l’anno 

Responsabili e 
catechisti  

Incontri di formazione per i genitori dei 
ragazzi che frequentano i gruppi di amicizia 
e gruppo scout. 

Coordinatote di 
livello 

Tre volte 
l’anno 

 
Coordinatore 

 
Coinvolgere i ragazzi del liceo (a partire dai 
16 anni) nelle attività di formazione con i 
più piccoli e di volontariato. POTENZIARE. 

Gpl  Coordinatore e 
catechisti, Gpl 

2 DIMENSIONE CELEBRATIVA                             

 PASTORALE GENERALE 

 
Dedicare i primi 10 minuti della giornata a 
un momento di preghiera e di riflessione con 
gli alunni. 

Insegnanti Tutto l’anno Gpl  
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Creare delle occasioni di formazione pratica 
e teorica per docenti 

POTENZIARE la formazione nel primo e 
secondo anno dando l’opportunità di 
laboratori pratici e cura delle singole criticità 

Gpl Inizio anno Gpl 

Lancio e sviluppo del tema dell’anno per 
tutto l’anno scolastico facendo attenzione a 
richiamarlo durante i momenti del 
cronogramma.  

MIGLIORARE: sempre la canzone su 
YouTube, affinché sia accessibile a tutti. 

Gpl  Gpl 

Eucarestia di inizio anno. 

MIGLIORARE il coinvolgimento dei Ragazzi 
e dei docenti.  

Gpl e gruppo di 
lavoro  Gpl 

Eucaristia o celebrazione di Natale 

MIGLIORARE la coinvolgimento dei 
Ragazzi e dei docenti. 

Gpl  e gruppo di 
lavoro Dicembre Gpl 

Celebrazione del Mercoledì delle Ceneri 

MIGLIORARE la coinvolgimento dei 
Ragazzi e dei docenti. 

Gpl  e gruppo di 
lavoro  Gpl 

Eucarestia o celebrazione Pasquale 

MIGLIORARE la coinvolgimento dei 
Ragazzi e dei docenti. 

Gpl  e gruppo di 
lavoro  Gpl 

Prima confessione Gpl  e gruppo di 
lavoro  Gpl 

Prima comunione Gpl  e gruppo di 
lavoro  Gpl 

Fiaccolata  Gpl  e gruppo di 
lavoro  Gpl 

Confessioni. 

POTENZIARE e curare la preghiera del 
mattino in occasione delle confessioni 
inserita in qualsiasi momento del 
cronogramma per vivere il sacramento in 
maniera adeguato. 

Gpl  Tempi liturgici Gpl 

Laboratorio di preghiera per la scuola 
primaria (classi IV-V). 

SPERIMENTARE il laboratorio nelle classi 
III°. 

Gpl e gruppo di 
lavoro Calendario Gpl 

Giornata della pace e della memoria. Gpl  e gruppo di 
lavoro  Gpl 
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Ritiri per i ragazzi del liceo. 

POTENZIARE. il coinvolgimento dei ragazzi 
alla organizzazione.  

Gpl  e gruppo di 
lavoro 

Avvento e 
Quaresima Gpl 

Corso di Cresima GPL Calendario GpL/Cdo 

Curare e mantenere rapporti con gli ex 
alunni. POTENZIARE. GPL Calendario GPL/Cdo 

Giornata dei diritti dell’infanzia INSERIRE 
nelle iniziative del Cronogramma. 

GPL e Docenti 
scuola primaria. Calendario GPL 

Curare e aggiornare la modalità 
comunicativa della nostra scuola (immagini, 
relazioni, accoglienza, attività di tipo 
religioso…), affinché trasmetta valori 
evangelici e maristi. POTENZIARE e 
MIGLIORARE. 

GPL Sempre GPL 

GRUPPI DI VITA CRISTIANA e SCOUT 

Scuola per animatori (Marcha) Coordinatori 
Marcha 

Una volta al 
trimestre Gpl 

Preparazione al natale (LUCE DELLA PACE) 
Coordinatore di 
livelllo/gvx/scou
t 

dicembre Gpl e Comunità 

Grest ed ESTATE MARISTA. Associazione 
Maristi Onlus 

Giugno-
Luglio- 
Agosto 

Cdo e Gpl 

CURARE e POTENZIARE cerimonia del 
“Mandato” dei catechisti, degli animatori e 
capi scout. 

 

Delegato di 
Pastorale  Coordinarore e 

animatori, Gpl 

Incontri e ritiri GVX e Scout Coordinatrice 
GVX Calendario Gpl 

Campi scuola, invernali, estivi e corso di 
discernimento 

Delegato e 
coordinatori  Gpl e 

coordinatori 

 
 

3 DIMENSIONE VOCAZIONALE 

 PASTORALE GENERALE 

 

 

 

Settimana vocazionale. POTENZIARE. 

CURARE la presenza della Comunità 
Marista Locale e individuare dei testimoni 
credibili e coerenti. 

Gpl e gruppo di 
lavoro  Gpl  
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Far conoscere ai ragazzi esperienze di 
santità e di servizio in particolare quelle 
mariste.  

Gpl e gruppo di 
lavoro  Gpl 

Processo di orientamento. POTENZIARE e 
curare l’inserimento del processo nelle 
occasioni di tutoraggio. 

Gpl e Comunità  Gpl 

Partecipare al consiglio pastorale della 
forania e della diocesi. Delegato Calendario Gpl 

GRUPPI DI VITA CRISTIANA e SCOUT 

Settimane comunitarie Gpl e Comunità Calendario Gpl  e 
Comunità 

Accompagnamento  Delegato di 
Pastorale Durante l’anno Fratelli e Laici 

disponibili 

Partecipazione all’incontro vocazionale 
Diocesano. Delegato Calendario Gpl 

4 DIMENSIONE DELLA SPIRITUALITA`E DELL’INTERIORITA` 

 PASTORALE GENERALE 

 

 

 

 

Creare tra i docenti un’equipe responsabile 
del cammino e laboratorio di interiorità 
(tutor e irc). POTENZIARE. 

Cdo  Settembre e 
tutto l’anno Gpl  

Creare e proporre spazi e momenti di 
preghiera personale e ritiri spirituale aperta 
ai docenti. (Laboratori di preghiera) 

Gpl Tutto l’anno Gpl 

Coordinare il lavoro del TUTOR anche su 
questa tematica Gpl e Cdo Tutto l’anno Gpl 

Laboratorio di interiorità per i nostri alunni. 
POTENZIARE. Gpl/Irc Calendario Gpl/Cdo 

Incontri e esperienze di interiorità per 
docenti e genitori. POTENZIARE. Gpl/cdo Calendario  Gpl 

Laboratorio di preghiera.  Coordinatrice GVX Calendario Gpl e 
coordinatori 

GRUPPI DI VITA CRISTIANA E SCOUT 

Curare la formazione degli animatori in tale 
aspetto. CREARE un calendario annuale 
con incontri tematici. 

Coordinatori e 
capi Tutto l’anno Delegato 

5 DIMENSIONE DELLA SOLIDARIETA` 

 PASTORALE GENERALE 
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Presentazione progetto provinciale o locale 
di Solidarietà partendo dal resoconto 
dell’anno precedente. Motivare la 
solidarietà partendo dagli obiettivi che si 
vogliono raggiungere. MIGLIORARE. 

Delegato e Gpl  Gpl 

Distribuire la responsabilità nella 
preparazione delle iniziative di 
sensibilizzazione e raccolta fondi 
(coinvolgere Docenti, Personale, Gruppi). 

Gpl e GRAM Calendario Gpl 

Invitare ed incoraggiare gli insegnanti, 
genitori, alunni ed ex alunni ad impegnarsi 
nelle attività di solidarietà 

Gpl In ogni attività 
di solidarietà Gpl 

Pubblicizzare le iniziative di solidarietà 
attraverso SITO, BACHECHE, SOCIAL.  Gpl  Gpl 

Creare esperienze di solidarietà concreta 
per i ragazzi. POTENZIARE. Gpl Calendario Gpl 

Festa della solidarietà Gpl e gruppo di 
lavoro    Gpl 

Festa Del Dolce – Villaggio di Betlemme Gpl e gruppo di 
lavoro    Gpl 

Thinking day – Raccolte Solidali Gpl e gruppo di 
lavoro    Gpl 

Ottobre missionario 

 
Gpl e gruppo di 
lavoro    Gpl 

Quaresima di solidarietà per iniziative 
locali. 

Gpl e gruppo di 
lavoro   Calendario Gpl 

Cena di solidarietà Gpl e gruppo di 
lavoro    Gpl 

 Mensa Solidale. Individuare un’occasione 
fissa a calendario.  

Gpl e gruppo di 
lavoro    Gpl 

 

6 DIMENSIONE DELL’IDENTITA` MARISTA ` 

 PASTORALE GENERALE 

 

Settimana Champagnat Gpl  e gruppo di 
lavoro  Gpl 

Mese di maggio e giornata Buona Madre Gpl  e gruppo di 
lavoro Maggio Gpl 

Eucaristia o celebrazione di S.Marcellino Gpl  e gruppo di 
lavoro 6 Giugno Gpl 
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Celebrazione “Tre violette”.  GPL/collegio 
docenti liceo Fine anno GPL/Cdo 

Triduo Pasquale Equipe  Cooridnatori e 
Gpl 

Prevedere un accompagnatore “Marista” 
per i docenti (per momenti di confronto e 
di crescita) 

Gpl/cdo Inizio anno Gpl 

Programmare e pianificare un momento 
conclusivo e celebrativo per tutte le terze 
medie. Curare la partecipazione di tutti i 
docenti. 

GPL/collegio 
docenti medie Fine anno GPL/Cdo 

 


