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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO - VASTO 
PEPS 2020 - COMMISSIONE LITURGIA E COMUNICAZIONE 

 
 
AREA "LITURGIA" 
 
Dalle "Dimensioni del PEPS Ispettoriale" 
 
"DIMENSIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA FEDE" 
 
OBIETTIVO: Camminare con i ragazzi e i giovani "per condurli alla persona del Signore 
Risorto" (Cost. 34). 
PROCESSO: Dall'organizzazione di sole iniziative sporadiche e di pre-evangelizzazione 
alla progettazione di itinerari di educazione alla fede. 
INTERVENTO: Educare tutti i membri della CEP al gusto della preghiera e al contatto con 
la Parola di Dio, in modo particolare attraverso esperienze vissute e condivise. 
 
 
 
Proposta per il PEPS locale 
 
Obiettivo generale 
. Realizzare un itinerario di educazione alla fede, orientato all' "ascolto della Parola degli 
apostoli" e alla "frazione del Pane" (cfr. At 2,42), per edificare una comunità vivificata 
dall'amore di Dio. 
 
   
Obiettivi specifici 
. Incontrare il Signore Risorto nella Parola di Dio attraverso la Scuola della Parola, 
proposta stabilmente anche adottando il metodo della Lectio divina. La Scuola della Parola 
è aperta a tutti gli educatori, animatori, catechisti, salesiani cooperatori. 
 
. Organizzare un cammino di educazione all'ascolto della Parola di Dio per tutta la 
comunità parrocchiale. 
 
. Organizzare dei Centri di ascolto sul territorio parrocchiale per portare la Parola di Dio 
anche a coloro che non frequentano gli ambienti parrocchiali (Chiesa in uscita). 
 
. Incontrare il Signore Risorto nei momenti forti attraverso i ritiri spirituali. 
 
. Favorire l'incontro con il Signore Risorto anche attraverso testimonianze vocazionali da 
presentare durante i momenti forti (Triduo di don Bosco, Festa di Maria Ausiliatrice, Mese 
mariano).  
 
. Incontrare il Signore Risorto nella Liturgia Eucaristica: 
 .. preparare adeguatamente i lettori della Parola di Dio 
 .. curare l'animazione musicale in tutte le Messe 
 .. curare le omelie, favorendo la comprensione della Parola di Dio domenicale 
 .. organizzare con cura la Domenica dedicata alla Parola di Dio  
    (III Domenica del T.O. - Istituita il 30.09.2019 da Papa Francesco)  
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Indicatori di verifica 
 
. Partecipazione qualitativa e quantitativa ai momenti formativi. 
 
. Valutare nei gruppi se i momenti formativi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dalla 
CEP. 
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AREA "COMUNICAZIONE" 
 
Dagli "Obiettivi generali del PEPS Ispettoriale" 
 
 
Punto 5: Comunicazione sociale. "FORMARE A UNA PRESENZA CRITICA NEI SOCIAL 
MEDIA IN UNA PROSPETTIVA EDUCATIVA ED EVANGELIZZATRICE". 
 
 
OBIETTIVO: Valorizzare secondo criteri educativi e missionari la presenza dei membri 
della CEP nel continente digitale e nei social media in particolare. 
PROCESSO: Dalla fruizione generica e/o occasionale, da parte dei membri della CEP, 
delle opportunità offerte dal continente digitale all'utilizzo di queste stesse opportunità 
all'interno di percorsi educativi e di evangelizzazione. 
INTERVENTO: Offrire ai membri della CEP una proposta formativa che valorizzi sia le 
potenzialità educative offerte dai social media sia le originali opportunità che i social media 
mettono a disposizione nei processi di evangelizzazione. 
 
 
 
 
Proposta per il PEPS locale 
 
 
Obiettivo specifico 
 
. Formazione di "animatori digitali" che supportino i membri della CEP a cogliere le 
potenzialità educative offerte dai social media e le originali opportunità che i social media 
mettono a disposizione nei processi di evangelizzazione. 
 
. Utilizzare gli strumenti della comunicazione sociale come canali di informazione, di 
formazione e di evangelizzazione (sito web dell'Opera, la pagina fb dell'Oratorio). 
 
 
Indicatori di verifica 
 
. Qualità e quantità dei post inseriti sul sito web dell'Opera e sui social media dai membri 
della CEP. 
 
. Qualità e quantità delle interazioni con i visitatori del sito web e dei social media (numero 
contatti e contenuto dei commenti). 
 
 
 
  


