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Parte Prima
Modello ideale

Nota previa
Questo testo non è un testo dottrinale, ma esprime la realtà della Chiesa
diocesana in termini ideali, organici, di futuro. Non si tratta quindi di filosofia,
di principi, di dottrina, di pie intenzioni, ma vuole esprimere il “dover essere”
della Chiesa come comunità.
Il testo vuole presentare la visione teologica della Chiesa che ci è stata offerta dal Concilio Vaticano II, soprattutto nella Lumen Gentium, e dal Magistero
successivo. Tiene conto, inoltre, dei criteri che definiscono la comunità da diversi punti di vista: ecologico, psicologico, sociologico, antropologico e teologico.
La diocesi è definita come comunità secondo cinque punti di vista:
⇒

l’idea-forza o idea centrale del modello che si descrive;

⇒

la configurazione o insieme dei tratti che definiscono il modello:

⇒

i ruoli o funzioni delle persone e degli organismi;

⇒

Il fine o valore assoluto che giustifica il modello e gli dà senso;

⇒

l’obiettivo ultimo in cui si sintetizza il modello ideale come situazione finale da raggiungere e che orienta tutta l’azione da attuare a tal fine.
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1. Idea-forza

Dalla decodificazione delle immagini è emerso che il nucleo centrale, l’ideaforza della Chiesa che desideriamo e vogliamo, l’idea generatrice capace di esercitare una forza di attrazione al punto da illuminare la nostra pastorale può essere espressa dalla seguente frase:

LA CHIESA DI CROTONE – SANTA SEVERINA È COSTITUITA DALL’INSIEME DI TUTTI I BATTEZZATI
CHE FORMANO IL POPOLO DI

DIO

VIVENTE NEL TERRITORIO DELLA DIOCESI E RADUNATO ATTRONO

AL VESCOVO, SEGNO DELLA SUA UNITÀ. È UNA

CHIESA CHE CAMMINA IN MODO PROGRESSIVO VERSO

UNA SEMPRE PIÙ PIENA COMUNIONE ORGANICA DEI SUOI MEMBRI, PER ESSERE LUCE CHE ILLUMINA
LA VITA DELL’UMANITÀ E IN VISTA DEL REGNO DEL

PADRE.

2. Configurazione

2.1 Valori e stile di vita
La vita della Chiesa locale è caratterizzata da valori che la configurano come
“Casa e scuola” (cfr Seconda Parte Immagini di Chiesa)

2.2 Vita comunitaria (integrazione delle diversità)
Tutti i battezzati vivono e sperimentano l’unità dello Spirito come Chiesa locale
negli spazi dove si sperimenta l’integrazione delle diversità presenti in essa. I seguenti paragrafi presentano gli spazi in cui il popolo di Dio dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina vive e sperimenta in pienezza il suo essere comunità ecclesiale:
nelle espressioni del popolo di Dio in quanto tale a livello parrocchiale, foraniale o
diocesano, nelle piccole comunità e nelle famiglie cristiane.
La Chiesa-comunione si esprime in spazi di integrazione delle diversità, o di esperienza comunitaria, alla quale idealmente partecipano tutti i battezzati e la gente di buona
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volontà:

2.2.1 L’esperienza di popolo di Dio
come moltitudine (l'insieme dei battezzati e della gente di buona volontà) che, a livello parrocchiale e diocesano, in occasione di eventi collegati con l'anno liturgico,
con le devozioni popolari o con altre celebrazioni culturali (festa della mamma,
della natura, ecc.), vive mensilmente un'esperienza significativa di fede condivisa;
attraverso questi eventi-esperienze passa e si trasmette il messaggio di evangelizzazione progressiva e sistematica, in accordo all'itinerario comune segnalato più
sopra;

2.2.2 Le piccole comunità
come piccole comunità o gruppi di famiglie vicine che si riuniscono mensilmente per
maturare, in dialogo, la propria fede alla luce del Vangelo e per assumere l'impegno conseguente nel proprio ambiente; è lo spazio di catechesi permanente degli
adulti, di esperienza immediata del loro essere Chiesa, di impegno per l'evangelizzazione dell'ambiente circostante;

2.2.3 La famiglia
come famiglie che, secondo i momenti comuni dell'itinerario di vita di ogni coppia
(fidanzamento, opzione matrimoniale, primi anni di matrimonio, primi figli, scuola dei figli...) si riuniscono per leggere nella fede questi momenti comuni, e per analizzarne le implicazioni relative al proprio impegno e alla testimonianza familiare, parrocchiale e sociale; è lo spazio della spiritualità matrimoniale che accompagna e aiuta le famiglie a realizzarsi come comunità a immagine della Comunità
Trinitaria.

Modello di Diagnosi

15

La Chiesa-comunione si esprime anche in spazi di espressione delle originalità; spazi
ai quali idealmente partecipano tutti i battezzati in corrispondenza al dono, carisma e ministero di ciascuno:

come persone, cristiani comuni che, attraverso le molteplici occasioni che offre
la vita, comunicano informalmente la propria fede agli altri, convertendosi così in
evangelizzatori loro e del proprio ambiente;
come gruppi settoriali che svolgono un ruolo nella società (bambini, giovani,
operai, educatori, politici, medici, infermieri, impresari, professionisti...); gruppi
che integrano i battezzati di uno stesso ambiente sociale affinché assumano alla
luce del Vangelo il proprio impegno cristiano, tanto al servizio della crescita della
comunità ecclesiale quanto della trasformazione della società;
come gruppi, associazioni, movimenti e istituzioni apostoliche che, rispondendo
a un carisma peculiare, hanno il loro posto nella vita della Diocesi, vivono la propria vita cristiana in accordo al dono che hanno ricevuto e che è stato riconosciuto
dall'autorità della Chiesa, e realizzano la loro azione apostolica sotto il ministero
pastorale del Vescovo;
come movimento ecumenico, inteso come spazio di dialogo interconfessionale,
teologico e di vita, di preghiera e di comunicazione nello Spirito, di collaborazione
reciproca nella promozione umana e nell'aiuto fraterno, nella promozione della
giustizia e della pace, nella salvaguardia del creato, ecc.;
come persone impegnate in un'azione pastorale specifica (anche se non fanno
parte di un gruppo) e che perciò hanno accesso a tutte le responsabilità che l'organizzazione e il piano diocesano esigono, sempre che siano elette da coloro cui compete;
come ministeri collegati con i diversi campi dell'azione pastorale prima segnalati: pastorale comunitaria, pastorale settoriale, servizi pastorali, pastorale mi-
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nisteriale, strutture; ministeri ordinati: Vescovo, presbiteri e diaconi; ministeri istituiti: lettorato e accolitato; e ministeri “riconosciuti”: tutti i servizi permanenti, necessari per il buon funzionamento della comunità ecclesiale;
come comunità presbiterale o presbiterio, presieduta dal Vescovo, in comunione di ideali che si esprimono in obiettivi comuni, nella cooperazione di tutti per
raggiungerli, il che genera una rinnovata relazione di fraternità e creatività;
come “comunità ministeriale”, a livello parrocchiale, che riunisce in comunità
quelli che con il parroco fanno del proprio ministero una ragione di vita, indipendentemente dal loro stato: si tratta di uno spazio in cui condividere il senso del
“ministero in situazione”, le esigenze di radicalità evangelica che il suo esercizio
comporta e il rinnovamento degli impegni presi; si costituisce in comunità significativa per tutto il popolo di Dio, tra le comunità ecclesiali di base, o piccole comunità, e le altre forme di comunità.

2.3 Strutture ecclesiali (comunione organica e dinamica)
2.3.1 Una Chiesa in comunione organica
La comunione si esprime in molteplici strutture che permettono l'esercizio dell'autorità ecclesiale in armonia con i principi di unità e coordinazione, di partecipazione e
corresponsabilità, di sussidiarietà e della “persona giusta al posto giusto” (cf. Direttorio Pastorale dei Vescovi). Queste strutture, presiedute dal Vescovo, si articolano in
modo tale che tutti i battezzati possano realmente ed efficacemente partecipare nella
proposta, decisione e attuazione organica di quanto si riferisce alla vita e missione della Chiesa. Esse sono:
di comunicazione e partecipazione alla base dell'organizzazione ecclesiale: le strutture già segnalate sopra;
di comunicazione e dialogo a livello diocesano: Assemblea del clero, Confederazione dei Religiosi, Consiglio dei laici organizzati;
di elaborazione di proposte: Consiglio Pastorale Diocesano e Parrocchiale ed Equi-
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di decisione: Sinodo Diocesano, Assemblee Diocesana e Parrocchiale e Consiglio
Presbiterale;
di conduzione: Consiglio Episcopale, Decani, Parroci, Equipes di Coordinazione
Parrocchiale;
di attuazione organica: Sezione Pastorale della Curia Diocesana, con le sue diverse
Commissioni diocesane e parrocchiali di azione pastorale;
di servizio tecnico: Segreterie diocesane e parrocchiali, Economati e Commissioni
diocesane e parrocchiali per gli affari economici.

2.3.2 Una Chiesa in comunione dinamica
Una Chiesa cioè che, cosciente della sua vocazione alla comunione con Dio e di tutti i suoi membri in Dio, cioè della sua vocazione alla santità come popolo di Dio, è
sempre in cammino verso gradi di unità ogni volta più completi. In questo modo, aperta e sempre in cammino verso forme più autentiche di unità come nella Trinità (Gv
17,20-26), la Chiesa locale vuole dare la sua testimonianza di amore reciproco che è
segno di credibilità per il mondo.
Quindi la Chiesa locale vive nella tensione permanente propria della speranza, e
pertanto:
obiettiva la sua coscienza della volontà di Dio in un proposito di futuro, in una
situazione ideale futura, desiderata e voluta (ideale - obiettivi a lungo, medio e breve
termine);
mette la sua confidenza in Dio e nel suo potere di dare compimento alle sue
promesse, e quindi vive intensamente il “già e il non-ancora” del presente (diagnosi);
nella pazienza della speranza, concentra le sue energie nel passo possibile “qui e
ora” (pianificazione), sempre aperta a passi ulteriori e che si vivono nell'anelito del Signore che viene (orazione).
Così nel dinamismo della speranza risiede il senso profondo con cui vivere
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e dar forma, gradualmente e progressivamente, a un modello di Chiesa sempre più
coerente con la sua natura di sacramento - segno e strumento - della Comunità Trinitaria. È il cammino dell'insieme del popolo di Dio verso la santità: l'unità del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo, perché il mondo creda.

4. Fine ultimo

La Chiesa non è fine a se stessa. È nel mondo per servire alla dilatazione del Regno di
Dio, che è Regno di vita, di verità, di santità, di grazia, di amore e di pace. Sono i valori fondamentali che danno alla Chiesa la sua ragione di essere nel mondo, e nello stesso tempo costituiscono l'orizzonte ultimo della sua vita e azione nella storia dell'umanità. Il fine ultimo che giustifica il modello ideale e da senso alla sua attuazione può
essere formulato come segue:
IL REGNO

DI

DIO

E LE SUE ESIGENZE, DI CUI LA CHIESA PARTICOLARE È A SERVIZIO

MEDIANTE LA SUA UNITÀ-SANTITÀ, CHE RENDE CREDIBILE IL MESSAGGIO CHE ANNUNCIA.

5. Obiettivo ultimo

LA

CHIESA DIOCESANA È UNA PORZIONE DEL POPOLO DI

DIO,

SANTA E CHIAMATA

ALLA SANTITÀ, CHE, COME CHIESA LOCALE, È PRESIEDUTA DAL VESCOVO CON I SUOI
PRESBITERI E DIACONI, CHE VIVE IN COMUNIONE ORGANICA E DINAMICA E SI ESPRIME AL
TEMPO STESSO IN DIVERSI AMBITI DI COMUNITÀ E IN DIVERSI DONI, CARISMI E MINISTERI
A SERVIZIO DELLA SALVEZZA UNIVERSALE NELL’UNITÀ.
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SIGNIFICATI

VALORI

IMMAGINI

Ponte
Squadra
Casa per tutti
Vigna
Società sportiva
Famiglia attorno alla mensa

Immagini proposte nel Ritiro del clero del 16/12/2005
Guida che porta dove tutto è in costruzione: ognuno avrà il suo compito secondo le sue capacità
e sarà possibile un futuro diverso.S
Strada che unisce due punti opposti e consente il passaggio delle idee, la veicolazione, per raggiungere lo scopo
Ogni componente partecipa al conseguimento dello scopo.
Porte aperte per tutti senza distinzione di sesso, di razza.
Nella vigna si lavora tutto l’anno; c’è un tempo per ogni intervento per assicurare una buona
vendemmia.
Ognuno ha un ruolo diverso; tutte le funzioni e le3 capacità sono convogliate ad un solo scopo:
vincere.
I componenti si ritrovano disponibili ad ascoltare, a sostenersi, a comprendersi, a comunicare.

Strada nuova
Unità dinamica
Sinergia
Accoglienza
Operosità
Unità che porta frutto
Comunione

Regole uguali per tutti; armonizzazione di movimento e musica; sincronizzazione di persone
diverse unite dallo scopo di trasmettere emozione.

Armonia

Famiglia

Persone diverse che convivono e si amano senza pretendere di uniformarsi.

Pellicano
Stadio

È un animale che si lascia mangiare dai suoi piccoli affamati.
Gente diversa che non si conosce ma è unita dall’amore per la propria squadra per la quale tifa.

Affettività e compartecipazione.
Donazione di sé; gratuità,
Intento comune

Discoteca

Gente diversa che ama fare le stesse cose: ballare, divertirsi, conoscersi.

Incontro

Campo di terra

Spazio da coltivare: per ottenere il raccolto occorre rispettare le caratteristiche del terreno, la
sua esposizione, la sua posizione geografica. Lavoro costante.

Impegno

Famiglia

Vivere insieme condividendo tutto nella quotidianità, dolore e gioie.

Solidarietà

Corpo

Membra diverse ma interdipendenti; funzionano per mantenere in vita il Corpo nella sua unità.

Complementarietà, unità.

Nave

Corpo unico formato da vari elementi; richiede una progettazione particolareggiata per essere in
grado di navigare su qualsiasi mare e trovare la rotta.

Progettazione

Laboratorio teatrale

Ruoli diversi valorizzati nella peculiarità dei vari soggetti. Sceneggiature rispondenti alle esigenze del copione. Sviluppo delle capacità individuali che concorrono alla riuscita di uno spettacolo.

Diversità armoniche

Ritagliarsi un posto visibile e d utile a tutti, un riparo sotto il sole, un luogo dove incontrarsi.

Armonia
Stare in mezzo
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Corpo di ballo
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Strada che arriva al cantiere

Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina
Giardino
Edificio
Vento

Varietà di fiori e di piante che costiuticsono un insieme armonico.
Contiene diversi ambienti destinati a scopi diversi in un corpo unico.
Trasporto di semi, favorire la riproduzione, la comunicazione; abbattere la debolezza.

Armonia
Relazionalità, servizio
Sviluppo, evoluzione.

Faro

Proiettare la propria luce per aiutare gli altri nel ritrovare o mantenere la rotta giusta.

Immedesimarsi nell’annuncio

Città in costruzione

Prevedere tutti i servizi; gestire gli spazi in modo razionale; armonizzare bellezza ed utilità.

Progettazione, bene comune.

Famiglia, sposa e madre
Vicino alla casa degli
uomini
Fontana
Nave

Nucleo armonico di amore che si realizza nella volontà del Signore.
Cercare di capire i bisogni dell’uomo e aiutarlo a realizzarsi.

Gioia
Compartecipazione, immedesimarsi
nell’annuncio.
Progresso e gratuità
Bene comune

Madre che genera
Alveare
Macchina da corsa

Dona acqua ha chi ha sete; si rinnova continuamente .
Capacità di affrontare ogni mare nel rispetto della meta finale che interessa tutti..

Calore per tutti; capacità di consumarsi per gli altri.
Capacità di procreare
Riparo nel deserto, sulla spiaggia, nel bosco.
Dall’alto si ha una visione di insieme e quindi completa. Lo sguardo vede anche le zone più
distanti e in rapporto a tutto il paesaggio.
Confronto continuo, conoscenza, crescita, compartecipazione.
Unione perfetta di amore, di intenti, di progetto.
Allenamento costante per ottenere il meglio dalle capacità fisiche e psichiche.

Famiglia
Albero
Scuola di taglio e cucito
Lievito

Unione di forze per il bene di tutta la famiglia.
Capacità di dare tutto di sé: frutto, ombra, ornamento, legname.
Imparare a misurare, immaginare, disegnare un modello e utilizzare il materiale adatto per
realizzarlo su misura.
Un piccolo elemento che fa crescer e trasformare l’impasto in ottimo alimento.

Piazza di città

Luogo frequentato da tutti; favorisce momenti di aggregazione, scambio di opinioni.

Autoscuola
Melograno

Tutto concorre ad educare al rispetto della strada e alla giuda sicura.
Il suo frutto è l’unione di tante piccole parti ugualmente necessarie e gustose indipendentemente dalla posizione,

Girasole

Bene comune
Gratuità
Fecondità
Iniziativa, coraggio.
Lungimiranza
Formazione permanente, dialogo
Comunione, amore, unità.
Non sentirsi arrivati
Bene comune
Fecondità, gratuità.
Realizzazione
Crescita
Sviluppo
Facilità d’incontro
Rispetto reciproco
Unità che porta frutto
Unità armonica, bellezza dell’unione.
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Fuoco acceso
Donna
Tenda
Foto aerea con visione a
macchia di leopardo
Scuola
Famiglia trinitaria
Palestra

Amore, fecondità, fedeltà.
Laboriosità, umiltà., sinergia.
Progettazione
26

Condominio

Restare fedele al progetto di Dio e allo scopo del matrimonio.
Tutte le formiche lavorano senza posa e con un solo scopo.
Mezzo studiato nei minimi particolari per ottenere la massima prestazione e raggiungere la
meta nel minor tempo possibile.
Partecipare a risolvere problemi comuni perché lo stabile si conservi e si migliori.

Pub
Forno

Amicizia
Conoscenze
Servizio
Discernimento

Immagini proposte nelle riflessioni parrocchiali

Veliero

Alveare
Coro
Fiume
Uva
Ha riferimento al
brano biblico di Gv
15,1-8
Barca
Mt 4,18-22
Ospedale
Tb 14,2
Fiore di girasole
Nm 6,25;Ef 4,3.13;
Fil 2,1

In Cristo ha la sua sorgente, ogni goccia d’acqua è indispensabile per aumentare il suo
flusso.
L’uva è il frutto della vite. La Chiesa è una grande vigna di cui noi siamo i tralci chiamati a portare frutto. Sotto la cura premurosa e attenta del Vignaiolo
Immaginiamo la Chiesa come una grande barca (o la nuova Arca di Noè) al cui timone è
il papa. La vela è rigonfia del soffio dello Spirito Santo. La bandiera riporta il titolo di
Maria madre dei viventi. Noi tutti battezzati formiamo l’equipaggio impegnato a remare
verso la stessa meta.
La Chiesa è come un grande ospedale (gratuito!!!) dove tutti possono trovare ristoro e
cura mediante i sacramenti…
Il girasole ha una duplice caratteristica di unitarietà:: a) i petali che si irradiano intorno
ad un unico centro;b) il centro è costituito da tantissimi semi unti tra loro. Inoltre
l’intero fiore è sempre rivolto verso la luce del Sole (Dio) dal quale ottiene vita.

Purificazione
Accettazione della diversità
Orientamento verso la vita eterna
Solidarietà
Infinito dell’amore
Unanimità
Grande pace
Amore
Legame fraterno, comunione, unione.
Comunione, diversità, condivisione; docilità
all’azione dello Spirito.
Unità, comunione nella diversità.
Comunione nella diversità intorno a Cristo; unità.
Comunione; unità.
Armonia nella diversità; complementarietà; comunione.
Vitalità, unità.
Obbedienza

Fratellanza

Misericordia e
Elemosina
Carità
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Corpo
Ruota

Tante spine e fiori
Tanti fiori diversi
Tante strade su cui camminare
Alternarsi di persone per realizzare un prodotto
Immensità
Vivere insieme
Serenità
Convivenza
Un forte legame che porta a sostenersi ed affrontare la situazione; immagine dell’amore
Trinitario
Tutto l’equipaggio collabora con il suo ruolo specifico, che si lascia sempre guidare al
soffio dello Spirito.
Un corpo il cui capo è Cristo e le cui membra sono tra loro in sinergia.
Il centro Cristo; i raggi, i diversi cammini di fede e le situazioni della vita; il cerchio lo
scorrere della storia.
La collaborazione di tutti produce frutto.
Tante voci, un unico suono, diretti dallo Spirito.
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Roseto
Giardino
Autostrade
Fabbrica
Grattacielo
Tempio
Sentiero
Grande famiglia
Famiglia
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Autosalone

Luogo di incontro e di divertimento, dove ci si può frequentare con amici e conoscerne nuovi.
Serve a rendere commestibile il cibo. La sua funzione deve essere regolata ma è
sempre disposto a dare fino all’usura.
Esposizione di macchine diverse per bellezza, forma, prezzo: ognuno può scegliere
l’auto adatta:

Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina
Casa
Mt 7,24; Gv 19,2; Eb 8,8
Macchina
1 Cor 13-14
Melograno
Ag 2,19; Ct 8,2
Puzzle

La casa come la Chiesa è costituita da tanti mattoni. L’insieme dei battezzati costituiscono l’intero edificio della Chiesa universale, unita a Cristo sommo sacerdote.
La macchina ha il suo cuore propulsivo nel motore, il quale è costituito da molti
ingranaggi. Ciascuno di noi è parte di questo corpo ben articolato, di cui la parte
deve essere inserita armonicamente nel Tutto.
Nel melograno sono racchiusi tantissimi chicchi uniti fra loro in un unico corpo
(la Chiesa come Corpo mistico di Cristo).
Immagine composita che si costruisce mettendo al loro posto giusto le varie tesserine.

Girotondo

Attorno ad un unico centro, in modo equidistante e prendendosi per mano, ci sono
persone di diversa appartenenza

Ruscelli che confluiscono allo
stesso lago o mare

Confluenza fino a dar vita a qualcosa di diverso, che tutti contribuiscono a comporre.

Treno in cammino

E’ un treno che non è parcheggiato su di un binario morto. Si muove verso una
meta. Accoglie ad ogni fermata e permette di scendere.

Paesaggio

Luogo definito ma ampio e che permette di individuare cose che al primo colpo
d’occhio non si vedono.

Polline o mani che si stringono
Scuola
Grande famiglia
Famiglia

Convergenza delle religioni e della fede in Dio
Formazione e crescita della persona
Padre giuda spirituale e figli che concorrono al bene comune.
Persone unite che si vogliono bene e lavorano insieme.; si rispettano le regole; si
trasmettono valori

Diversità
Collaborazione
Uno stesso ideale
Importanza di tutti
Uguaglianza
Diversità
Ogni fiore ha qualcosa di diverso e lo esprime .
Armonia di accogliere e donare.
Ci sono fiori anche con le spine.
Dono totale
Unità per lo stesso progetto
Aiuto reciproco
Mano nella mano
Uguale importanza per tutti
Tante partenze
Apporto di diversità
Ricchezza derivante dall’apporto di tutti
Tutti possono accedere
Movimento
Raccoglie o porta
Tappe diverse (attenzione alle situazioni)
C’è una meta
Chi non sta al gioco, può scendere
Mistero
Grandezza
Non vedo tutto subito
Armonia di colori, forme, presenze.
Fraternità fra tutte le genti del mondo.
Elevazione dello Spirito
Senso di gruppo e di appartenenza
Amore Fedeltà Solidarietà Ordine Correttezza

Modello di Diagnosi

Per essere bello il campo, devono fiorire i fiori! Lode al Creatore.

Fede
E
Speranza
Unità
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Campo fiorito

Cattolicità

Consente la frequenza di molti.
Crescita comune delle varie componenti
Dinamismo, unione tra loe parti, attenzione, lavoro assiduo.

Nave
Formicaio

I marinai lavorano in comunione
Ogni elemento realizzato, apprezzato, stimato, parte attiva del progetto

Amicizia
Cultura
Comunione
Amicizia
Stima
Disponibilità
Condivisione Armonia Crescita Rispetto

Tenda

Fermata con chiodi contro le intemperie

Comunione Amore Serenità

Asilo
Campo di grano

Comunione gioiosa
La forza del frutto in sintonia con il lavoro dell’uomo.

Camino
Rifugio
Ristorante
Cammino
Scuola
Campo di calcio

Collettività giovane che partecipa alle proposte attivamente
La cura del contadino, l’erbaccia tentatrice, il brutto tempo ma la spiga germoglia al sole.
Vari ruoli, varie capacità ma tutte al servi zio dello stesso scopo: vincere la
partita, cioè la vita.
Fuoco che per non spegnersi deve essere alimentato; scalda tutti.
Riparo
Cibarsi della Parola di Dio.
Tutti sulla stessa strada per raggiungere e stare insieme a Dio
Tanti organi che collaborano per un futuro migliore
Il verde rappresenta la natura

Casa
Nave

Si sta tutti insieme
Nell’equipaggio ognuno ha un incarico da compiere per vivere in armonia

Impresa

Perché come nell’impresa, nella Chiesa c’è una scala gerarchica nella quale
ognuno ha un compito.
La chiesa futura è come una nave dove i passeggeri sono tutti i fedeli battezzati, i quali, a secondo del grado di maturazione nella fede, svolgono le funzioni dell’equipaggio, guidati dagli ufficiali di bordo: capitano (il Papa), 1°
ufficiale (il Vescovo), 2° ufficiale (il sacerdote).
La Chiesa futura è come una cassaforte nel cui interno è contenuto l’amore di
Dio per l’uomo e dove si può entrare con la chiave della pace fra l’uomo e
Dio e fra l’uomo e gli uomini.

Una cassaforte che
si apre con la chiave.

Fratellanza, sincerità, amore.
Sincerità
Pane e vino di Dio.
Amore verso Dio
Amore, amicizia, solidarietà
Unione
Fratellanza
Amore, gioia, dialogo, pace, sicurezza

Fratellanza
Solidarietà
Responsabilità e partecipazione attiva secondo i propri talenti e possibilità.
Amore e pace con dio e con gli uomini.
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Barca

Diversi carismi per la stessa causa.

A rcidiocesi di Crotone - Santa Severina

Squadre di calcio

Modello di Diagnosi

Spazio enorme
Scuola
Formula 1

Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina
Un lievito
Un sole luminoso e gioioso che brilla
nei nostri cuori
Mano che ci solleva
Una grande casa in cui tutti siamo
invitati ad andare
Una lettera
Un riparo dal male

Piazza
Colomba

La Chiesa futura è come una mano che ci solleva dalle nostre cadute e
ci fa riprendere il cammino verso il Regno dei cieli.
La Chiesa futura è come una casa molto grande da contenere, al suo
interno, tutti coloro che lo desiderano.
E’ come una lettera su cui scrivere quello che si vuole comunicare a
Gesù.
La Chiesa futura è come un riparo dove rifugiarsi e da dove combattere
il male.
La Chiesa futura è come un quadro che osservato favorisce la serenità
d’animo.
La Chiesa futura è come un libro aperto dove ognuno può segnare il
proprio nome, la propria storia (con la gioia e con la speranza), senza
distinzione di sesso, di razza, di colore per essere persone unite
dall’unica vera fede, Gesù Cristo.
La Chiesa futura è come una piazza, al centro una fontana (zampillo)
dove le persone possono attingere e bere all’acqua della salvezza.
Segno di pace, di purezza,di amore, di fratellanza dove tutti possono
ritrovarsi uniti dallo Spirito Santo a pregare insieme l’unico Salvatore.

Macchina
Fabbrica

Insieme di pezzi funzionali. Velocità di azione; capacità di movimento
Insieme di macchine e persone. Azioni funzionali al prodotto

Miniera
Famiglia

L’andare nel profondo. Interiorità, ricerca del bene profondo.
Varie generazioni, dialogo, unione, educazione, amore.

Capacità di lasciarsi riscaldare la vita dalla Paorla di Dio per
rifletterla nel mondo.
Solidarietà con passione (patire con, per poi gioire con)
Accoglienza
Il dialogo sincero, sereno e fiducioso.
Partecipazione attiva nel combattere il male.
Sicurezza e serenità.
Accoglienza, fratellanza, Unità, amore, pace.

Acqua che purifica, rigenera, salva.
Dono dello Spirito: pace, amore, vita, fratellanza.

Diversità e unità
Apertura
Consapevolezza
Unità
Organicità
organicità
Organizzazione ed organicità
Efficienza.
Scoperta della ricchezza
Crescita Amore Dialogo

Modello di Diagnosi

Alveare

Mare, spazio,caos. Progettazione. Corpo unico, composto da vari
pezzi, capace di stabilire la rotta e navigare verso una meta. Navigazione sempre aperta e attenta ai fenomeni atmosferici e alle particolarità dei mari.
Un insieme che lavora per il frutto finale. Tutti a “servizio”

Nave

La vita offerta e donata.
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Un quadro raffigurante un paesaggio
di tranquillità.
Libro aperto

La chiesa futura è come un lievito che fermentando si ingrandisce diventando pane dorato per il prossimo.
La Chiesa futura è come un sole che irradia la luce di Cristo nei nostri
cuori.

Giungla

Diversità, sopravvivenza, tutto ha un suo posto e una funzione
nella catena alimentare. Regole.
Luogo d’arrivo, predisposto all’accoglienza

Gregge
Melograno
Città distrutta

Porto

Donna incinta

Capacità di generare, di rinnovare la vita, di mettere al mondo
creature diverse.
Nessun punto prevale sull’altro: uguaglianza, unione, coesione.

Sfera
Spine ed involucro : insieme racchiudono e difendono il frutto.
Fico d’India
Roccaforte, diversi individui uniti dalla necessità della difesa.
Castello

Prato variopinto

Varietà di piante, fiori, animali che convivono in armonia. Varie
età, varie razze, varie religioni che si accettano, si rispettano.

Armonia delle diversità.
Dinamismo
Bellezza
Speranza
Unità
Diversità nell’unità
Separazione, mancanza di comunione.
Diversità nell’unità
Cambiamento, rinnovamento.
Gratuità. Libertà
Crescita verso l’alto.
Servizio
Solidarietà
Equilibrio di forze
Sicurezza,
difesa.
Creazione, partecipazione al disegno creativo.
Perfezione
Comunione
Protezione
Preziosità.
Conquista
Ordine
Collaborazione
Speranza
Pace
Riconciliazione
A rcidiocesi di Crotone - Santa Severina

Tutto poggia su basi solide; costruzione graduale fino al vertice.
Indossato da persone che sono al servizio di altri.

Bosco
Arcobaleno
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Piramide
Grembiule

Cavallo

Integrazione e armonia di ruoli.
Vittoria
Servizio

Modello di Diagnosi

Circo
Sorgente

Diversità di ruoli. Azioni coordinate e convogliate verso la vittoria.
Potenza da sviluppare gradualmente.
Domato negli istinti, ammaestrato al servizio.
Diversità di piante e d animali che concorrono all’equilibrio
della natura. Armonia, serenità, rinnovamento di vita.
Colori diversi e armonizzati. Segno di tempo migliore; abbraccia il cielo e le terra.
Sempre in movimento, uniti e guidati da un unico pastore.
Ogni chicco è unito all’altro anche se separato. Formano un
unico frutto.
Troppe separazioni, fini diversi che conducono alla distruzione.
Se nono vi saranno cambiamenti visibili, la Chiesa sarà come
una città distrutta.
Tutti protagonisti in un unico spettacolo.
Acqua inesauribile, vita che si rinnova. Disseta tutti.

Squadra di pallone

Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina

Immagini

Significato delle immagini

Valori

L’oceano ha un’nfinità di energie, è profondo, sempre in movimento

vita

I mattoni siamo noi, sacerdoti e popolo. La calce è Dio che unisce tutti.
L’acqua che rigenera, disseta, dona vita
Alla sera ci si incontra per raccontarsi; c’è verità alla luce di Dio. Il giorno dopo riprendere
il cammino incontrando persone che non conosco.
Popolo diretto verso una meta bellissima.
Ognuno si prende cura dell’altro.
I piani sono le parrocchie. Le stanze sono i vari gruppi che agiscono in parrocchia. Al centro
c’è l’ascensore che è lo Spirito Santo e porta tutti verso l’alto, verso l’unica meta che è Dio.
Titti esprimono il loro parere e poi insieme trovano la soluzione dei problemi senza delegare

Unità e servizio

Oceano immenso
Fontana
Famiglia intorno al focolare
Popolo in marcia
Grattacielo

Paesaggio di case e famiglie di ogni ideale
La chiesa su di una scogliera in mezzo al mare sotto il
Sole
Scuola autogestita

Unità e collaborazione

Le diversità e le difficoltà, le gioie … di ogni famiglia trovano unificazione nella Chiesa.

Rispetto delle idee altrui.
La non delega-assunzione di responsabilità
Condivisione dell’unico Bene

Costruita sulla roccia solida in mezzo al mondo grande e vivo da raggiungere.
Siamo noi davanti a Dio che riscalda.

L’immensità dell’amore di Dio che abbraccia il mondo intero.

La formazione dei laici e il loro operato nella chiesa

Capacità di saper evangelizzare

Interesse e collaborazione di tutti per raccogliere più frutti

Responsabilità, condivisione, solidarietà.

La trasparenza e la cristallinità che viene da Dio si riflette sulla gente che la abita.

Rettitudine, coerenza e chiarezza.

Punto di confluenza di tutte le genti.

Casa famiglia

La chiesa come una famiglia, varietà di persone che vivono insieme

Città in fermento, che cresce secondo un piano regolatore

Una Chiesa che cresce in maniera armonica

Esemplarità che soddisfa le attese di tutti.
Accoglienza, fraternità ,amicizia, armonia
Adesione ad un piano comune, sviluppo
continuo, collaborazione, operosità, responsabiltà

Modello di Diagnosi

Un immenso campo da
coltivare
Una casa di vetro trasparente sul mare e piena di
gente
Un deserto pieno di gente
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Assemblea di istituto scolastico

Unità, comunicazione di fede, verità che
è Dio
Dinamismo e carità

Desiderio di stare insieme

dialogo

Famiglia

Persone unite dall’amore, dalla stima

Rispetto, desiderio di crescere

Giardino

La diversità dei colori messi insieme costituiscono la bellezza della natura

Bellezza che attrae il desiderio

Popolo di Dio sempre più numeroso

Presenza di tante persone con il desiderio di crescere sempre di più

Unità e crescita nella fede

Una chiesa con tanti bambini che la
circondano

Fratellanza, unità tra i popoli, senza distinzioni. Uniti in un unico credo: Dio infinito,
Amore che unisce tutti

Amore che unisce tutti, fratellanza

Famiglia al ristorante

Modello di Diagnosi

Ristorante gratuito

Unità, felicità
Tutti lavorano per raggiungere lo stesso scopo, ognuno con le proprie doti per il benessere di tutti

Collaborazione, condivisione, operosità

Una moltitudine che cerca la gioia

Gli uomini sono tutti in ricerca di valori, di serenità, felicità e pace

Riscoprire la fede in Gesù morto e
risorto

Chiesa ottagonale

Luogo dove ognuno può vedere l’altro, le varie realtà concrete e portare il suo contributo per migliorare la vita

Comunione dei santi, santità

Giardino con piante e fiori

Luogo dove si può spaziare e godere la bellezza

Accoglienza della diversità e collaborazione

Giardino fiorito

Una novità di vita

Comunione

Una grande famiglia

Una famiglia senza muri e barriere di nessun tipo

Amore fraterno, compassione e unità

Squadra di calcio

Ciascuno ha un ruolo ben definito; tutti uniti per raggiungere un unico obiettivo dove
nessuno è l’artefice principale.

Stadio

Tante persone di tutte le età, appassionate

Competenza, umiltà
Unità nella diversità, mitezza, unità,
unico ideale
Passione, partecipazione

Fattoria

Presenza di bambini che giocano, sempre gente riunita, con gli animali, superamento
dell’indifferenza

Armonia, riconoscimento della persona
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Grande alveare

A rcidiocesi di Crotone - Santa Severina

Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina
Il prete è il capostazione che invita a salire e a fare il viaggio insieme, pieno di tante
persone

Speranza, viaggio

Porta

Una porta aperta a indicare una mentalità aperta e la trasparenza

Apertura e trasparenza

Luna Park

Si va volentieri tutti

Gioia

Altalena

Gioco dei bambini, semplice: si sta insieme

Stare insieme

Faro

Punto di riferimento per scegliere

Riferimento per l’uomo

Centro commerciale

Tanta gente, sempre aperto, varietà delle cose

Vivacità, entusiasmo

Industria

Insieme di persone che lavorano per uno scopo (il prodotto)

Unità e laboriosità
Unico progetto

Fabbrica

Insieme si lavora e non si può fare a meno uno dell’altro; una catena

Aiuto reciproco

Mercatino

Luogo di incontro: tante persone passano, guardano…

Ritrovarsi

Discoteca

Luogo d’incontro, presenza dei giovani, musica, luci, attrazione

Vivacità, attrazione

Cielo stellato
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Treno

Amore, presenza di Dio
Accoglie tutti, aperta ai bisogni

Apertura, accoglienza

Grande albero

Cime rigogliose e radici che abbracciano tutta la terra

Essere radicati

Festa di matrimonio

Tutti si preparano, si va con gioia; interessamento

Coinvolgimento

Treno

Ha un inizio e non finisce, tanti vagoni, trasporta tutti, tutti sulla stessa linea, Dio lo
guida

Il mantello (Maria)

Come Maria che accoglie e protegge tutti sotto di lei

Continuità
Seguiamo Dio
Direzione unica
Accoglienza, protezione
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Casa aperta, senza porte

Accoglienza totale

Piazza

Grandi e piccoli sono presenti e ci si passa

Ritrovarsi insieme

Aria aperta

Abbiamo bisogno di aria, spazio

vitalità

Arca di Noè

Ogni singola persona si rifugia per attingere qualcosa di spirituale

Ognuno trova qualcosa
Collaborazione

Stadio

Posto grande che accoglie tutti nel Signore

Stare insieme uniti
Fare famiglia

Pulman che fa tante fermate

Chiesa che cammina, missionaria, che va incontro

Missione

Casa

Ci si sente sicuri, accolti. Un rifugio. Luogo d’incontro, centro di comunicazione tra
figli e genitori

Riferimento sicuro
Amicizia

Fattoria

Il contadino che lavora con la collaborazione di tutti

famiglia
collaborazione

Zoo

Raccoglie tutte le persone. Ascoltare tutti

accoglienza
unità

Paradiso

Ci si aiuta tutti insieme, ci si illumina

Armonia e pace

Cornice di un quadro

Contorna le persone, accoglie

Riferimento

Emittente televisiva

Comunicaq i messaggi attualizzandoli

Capacità comunicativa

Luogo d’incontro all’aperto

Tutti si ritrovano, affrontano i problemi, c’è libertà

Unità tra sociale e religioso
libertà

Mamma che accoglie

Accoglie con amore e austerità buoni e cattivi.

Accoglienza, perdono, punti di riferimento

Strada

Un percorso e camminando si cresce nei valori umani e religiosi

movimento

Rimorchio

Salti sopra al volo

Porta tutti in ogni momento
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Chiunque può venire o andare e l’albergatore non fa pagare, non ci sono distinzioni
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Albergo

A rcidiocesi di Crotone - Santa Severina

Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina
Come la sposa accoglie lo sposo, così la Chiesa accoglie tutti i fedeli

Accoglienza di tutti

Telefono

Nel bisogno puoi sempre chiamare
Non sei solo

Aiuto

Famiglia unita

Ognuno ha il proprio ruolo

Collaborazione
Unità

Grande stanza

Per incontrarsi, discutere, capirsi

Dialogo e amicizia

Nave

Nella quale si può salire ed essere portati verso il bene e in salvo

speranza

Tenda

Una chiesa itinerante

Nuova evangelizzazione

Immensa prateria

Luogo dove chiunque ci si trova ammira il cielo e la terra e nello stesso tempo ci si sente più vicini a Dio, lontano da tutto ciò che è negativo

libertà
avvicinamento
ammirazione

Tubo di colla con scritto: “Gesù”

Gesù è la colla che unisce tutti

Formicaio

Fare gruppo

Necessità di una fede e di una crescita
personale che ci accompagni per sempre
Socializzare

Giostra

Sale la gente, e si diverte

Gioia, calore
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Sposa
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Armonia
Unità dinamicità
Fedeltà
Affettività
Strada nuova
Progettazione
Comunione
Facilità di incontro
Gioia
Condivisione
Compartecipazione
Complementarietà
Immedesimarsi nell’annuncio
Bene comune
Corresponsabilità
Progetto comune
Comunione
Sinergia
Non sentirsi arrivati
Formazione permanente
Crescita
Sviluppo
Progresso
Operosità
Impegno
Amore
Solidarietà
Servizio
Fecondità
Unità
Dialogo
Stare in mezzo
Unità che porta frutto
Gratuità

Relazionalità
Armonia
Rispetto reciproco
Corresponsabilità
Sinergia

A rcidiocesi di Crotone - Santa Severina

L’elenco dei valori emersi

Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina
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