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1. La questione ermeneutica:preliminare come "fondazione" e come "linguaggio". 

Il discorso è necessario per chi progetta, per chi coordina l'accompagnamento delle proposte, per gli 

operatori; si riferisce in particolare ai seguenti processi: dialogo-annunzio, annunzio cristiano e 

pluralismo religioso (cristiani della soglia - cortile dei gentili); evangelizzazione (come fenomeno 

globale e specificamente come Kerygma); discorso sulla nuova evangelizzazione (cfr. nota dottrinale 

PCDF); nozione ed esperienza ineludibile di comunità-vita cristiana, secondo le diverse età, le diverse 

condizioni, i diversi linguaggi; l'aspetto mistagogico-celebrativo: l'esperienza della fede; 

"fenomemenologia" della Grazia; dimensione ecclesiale: il sacro principio, la gerarchia, la costituzione 

della chiesa; unità, poliarchismo sano, divisioni più o meno chiare o camuffate; il ministero episcopale 

come ministero di sintesi. 

2. La questione antropologica 

Uno sguardo alla situazione: luci e ombre oggi (cfr. Alberich pag. 21ss.).               La ricerca 

dei perché; distanza culturale e "routine" pastorale; la pastorale senza futuro; la pastorale per il 

futuro; ministeri, strutture, istituzioni. 

 

3. Criteri generali: pastorale centrata sulla parola, nella chiesa, per la vita; ecclesiologia di 

comunione, rispetto della persona e cura della relazione; teologia per la missione oggi; il 

discernimento, come accompagnamento e come verifica. 

4. Il "progetto diocesano di catechesi" (DGC n. 274 -284) è l'offerta catechistica globale di una 

Chiesa particolare, che integra, in modo articolato, coerente e coordinato, i diversi processi 



catechistici proposti dalla diocesi ai destinatari delle differenti età della vita. (DGC 274). 

a. Priorità: Il contesto e lo svolgimento del progetto. Progetto evangelizzatore, missionario e 

catecumenale unitario. Urgenza di un progetto diocesano di catecumenato in genere, specie per gli 

adulti.  

b. Formazione degli operatori. 

c. Formazione di una équipe di coordinatori a livello diocesano.  

d. Il progetto diocesano di evangelizzazione e catechesi (PDEC) oggetto di studio o punto di 

partenza o di coordinamento per la preparazione  e il coordinamento della pastorale: intervento 

delle scienze umane; intervento delle discipline teologiche; determinazione delle sequenze 

operative con l'aiuto delle scienze didattiche, pedagogiche e della stessa pedagogia pastorale. 

Tutti i riferimenti più utili per i vari aspetti possono trovarsi in; Emilio Alberich, La catechesi oggi, 

elledici 2001; istituto di catechetica, Andate & insegnate,elledici 2002; Direttorio Generale per la 

catechesi, T. Steico, Dizionario dei termini del DTCG, LEV, 2002. AGESCI, Progetto unitario di 

catechesi, Nuova Fiordaliso, 1982. 

5. Strutture pastorali esistenti:  

a. Piano e programmazione per la pastorale diocesana 

b.  EDAP (EPAP, EZAP: le ultime due, quasi da fondare ab imis (Siamo sul piano di un contributo 

tecnico-ausiliario). 

c. Curia: per i vari uffici vedi quanto detto al precedente n. 4 (punto g). 

d. Zone: da vitalizzare in coerenza con le indicazioni date. 

 

6. Strutture formative esistenti: 

a. Servizio per la ministerialità (responsabili: Eugenio Aiello - Fortunato Morrone -  Luca 

Garbinetto): esiste già il piano di massima; inizio presunto: novembre 2010). 

b. Servizio di animazione sociale e politica. Proposta offerta dal Corso di Laurea in Scienze del 



Servizio Sociale dell'UNICAL (inizio novembre 2010). 

c. Servizio per il progetto culturale ( Resp. F. Morrone). 

d. Istituto Paritario Benedetto XVI: proposta ai ragazzi di un gruppo di vita cristiana. 

e. Servizio di pastorale Giovanile. 

f. Scuola Mediterranea di Comunione- Scuola di Impresa (in corso d'opera). 

g. Indicazione della Settimana Sociale di Reggio Calabria: agenda di speranza (in corso di avvio). 

h.  Rivista mensile: Kairos Kroton (καιρός). 

i. Corso di Counseling Spirituale e Cognitivo - P. L. Jorge Gonzàlez (in corso d'opera). 

j. Coordinamento altre iniziative. 

k. Corso di Padre Arnaldo Pangrazzi sull'Enneagramma (in corso d'opera). 

l. Facoltà di musica. Sezione speciale, canto corale per la liturgia con annesso istituto di musicologia 

liturgica (previsto a.a. 2011/2012). 

 

 

L'azione dell'ufficio deve governare le iniziative per Grazia di Dio già esistenti nel tessuto ordinario. 

 

Queste sono alcune linee operative per il piano di evangelizzazione diocesana, le quali vengono 

affidate al direttore dell'ufficio perché, si spera al più presto, venga elaborato un vero e proprio piano, il 

più largamente condiviso. In particolare, proprio in riferimento alla condivisione e alla comunione, il 

metodo migliore sembra essere, specie per i confratelli preti, quello della animazione culturale; c'è un 

bisogno grande di sviluppo culturale nella fede già ad intra; d'altronde " melior reformatio incipit 

semetipso ". 

 

 



 

Crotone, Festa di San Luca Evangelista della Misericordia, 2010.   

 


