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PRESENTAZIONE PORTALE 

 

"Quando mi è stato chiesto di realizzare Il nuovo portale dell’Arcidiocesi di Crotone – Santa 

Severina, ho pensato, “… ma io di chiesa non è che me ne intenda tanto!....”. Ho accettato con 

entusiasmo, ritenendolo un lavoro prestigioso, cosciente di trovarmi dinanzi ad una esperienza 

nuova e soprattutto per l’amicizia che mi lega fin da bambino con S. E. L’ Arcivescovo Domenico 

GRAZIANI. Dopo aver visionato alcuni portali di diocesi italiane e, soprattutto, in seguito a lunghe 

chiacchierate teologiche con amici, passando attraverso molte modifiche, siamo arrivati a definire 

l’ipotesi progettuale del Portale che si fonda su questi principi. 

Al centro dell’attenzione della Chiesa c’è la persona, l’umanità per la quale Dio è sceso sulla terra. 

Come recentemente ha affermato Papa Francesco, “la Chiesa è la gente” , nel nostro caso le 

186.000  persone che vivono nel Crotonese, con una storia e una geografica che ne determinano le 

caratteristiche peculiari. 

La Mission della Chiesa è  servire il Signore nella gente. Essa esercita questa sua Missione 

attraverso gli operatori pastorali a tempo pieno, una grande schiera di collaboratori laici e sotto la 

presidenza del Vescovo. 

La comunità ecclesiale diocesana è come un corpo che vive grazie alla funzione di tanti organismi 

che la sostengono nella complessità della riflessione (Organismi di elaborazione), nelle delicatezza 

delle scelte (Organismi di Decisione) e poi nel faticoso impegno per l’attuazione delle decisioni 

(Organismi di Attuazione). Una particolare missione è quella della Curia (Organismo di attuazione). 

Tutti i servizi che essa offre (Sezione Amministrativa, Sezione Pastorale e Sezione Giudiziale) sono 

come la linfa che anima questo corpo, sebbene il palpito del suo cuore è legato  direttamente a Dio 

Spirito Santo che è come l’anima di tutte le sue strutture. 

La vitalità della comunità ecclesiale si esprime attraverso le tante esperienze (Formazione, 

Solidarietà, Associazioni, Movimenti, gruppi)  che il Programma Pastorale Diocesano, 

annualmente, cerca di orientare verso un obiettivo definito nel Progetto Pastorale Diocesano di 

rinnovamento ecclesiale." 

 


