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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013  

Obiettivo delle proposte nel loro insieme 

In ogni parrocchia della diocesi venga costituita la caritas parrocchiale o almeno siano formati 

uno o due animatori della carità che collaborino con il Parroco affinchè la carità sia testimoniata a 

livello comunitario. 

Le Opere-Segno promosse dalla Caritas diocesana che negli anni si sono consolidate siano, in 

tempi di crisi economica, maggiormente accompagnate e sostenute come segno di speranza per tutti 

gli uomini e le donne che guardano con fiducia verso la Chiesa testimone della carità di Dio. 

Le sfide della multiculturalità e dell’immigrazione sono per la Caritas diocesana luogo dell’ 

annuncio del Regno di Dio che viene proclamato con la Parola e con le Opere per rendere le nostre 

comunità parrocchiali, movimenti ed associazioni e tutti coloro che guardano con simpatia alla 

Chiesa, testimoni di una vita fatta di accoglienza e promozione umana integrale del prossimo. 

L’emergenza educativa si manifesta nel settore della caritas come esigenza di formazione degli 

operatori della carità per rimanere fedeli al mandato della Chiesa italiana, che affida alle caritas 

diocesane un compito prevalentemente pedagogico. 

La partecipazione della caritas diocesana al Progetto Policoro sia segnata da un maggiore 

interesse per i temi della legalità e della giustizia sociale e con un’attenzione particolare 

all’influenza di una diffusa mentalità mafiosa sulle giovani generazioni. 

Motivazioni che giustificano l’obiettivo 

1. a.      Motivazione dedotta dalle esigenze della situazione dell’ambito pastorale; rendere le 

comunità parrocchiali e di conseguenza l’intera comunità diocesana capaci di un 

rinnovato ascolto della Parola di Dio ed intorno ad essa convocare le nuove generazioni 

e le famiglie per ritornare insieme a sperimentare l’amore di Dio nella celebrazione dei 

sacramenti e nella vita fraterna è il motivo che spinge la caritas diocesana a lavorare 

per la costituzione delle caritas parrocchiali e per la testimonianza della carità negli 

ambiti descritti nell’obiettivo.  

1. b.       Motivazione dedotta dalla situazione ideale che si intende creare con le proposte; ogni 

comunità parrocchiale anche se piccola o marginale è per quel territorio segno 

dell’amore di Cristo e pertanto chiamata ad essere nella sua misura una sposa degna 

del Signore, aperta alla collaborazione con le altre comunità parrocchiali più grandi ed 

alla diocesi intera, ma capace di esprimere identità e testimonianza. 

1. c.       Motivazione che esplicita la conversione pastorale che il programma pastorale aiuta a 

realizzare; l’urgenza della nuova evangelizzazione ci spinge a questa conversione 

pastorale per cui ogni comunità parrocchiale deve sentirsi chiamata a rispondere 

all’invito del Signore ed alla missione se non vogliamo assistere impotenti ad un 

costante impoverimento delle nostre assemblee sia dal punto di vista dei numeri ma 

soprattutto della testimonianza della vita cristiana. 
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 Come si intede raggiungere l’obiettivo (elenco degli eventi proposti) 

  

TITOLO QUANDO DOVE  Breve descrizione dell’evento 

Convegno delle 

Caritas parrocchiali 

  

  

Ottobre 2012 Crotone 

  

Tutte le caritas parrocchiali della Diocesi 

convengono per un momento di formazione e 

fraternità di inizio anno per condividere gli 

obiettivi del programma pastorale. 

Giornata dedicata 

alla disabilità 

  

  

Dicembre 2012 Crotone Le Opere-segno promosse dalla Caritas e altre 

iniziative sociali che si occupano di disabilità in 

genere promuovono un momento culturale di 

annuncio del Natale del Signore. 

Giornata della carità 

  

  

Pasqua 2013 Diocesi 

  

Tutte le Parrocchie promuovono una colletta 

straordinaria per raccogliere risorse da mettere a 

disposizione delle caritas  parrocchiali che 

accompagnano le famiglie con minori più in 

difficoltà.  

Giornata delle 

Migrazioni 

  

  

Giugno 2013 Crotone In collaborazione dell’Ufficio Migrantes 

promuovere un vento di sensibilizzazione della 

comunità ecclesiale e civile sui temi  legati al 

fenomeno migratorio. 

Referente e Responsabile  per questo programma: Don Giuseppe Noce 

 


