PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013
OBIETTIVO delle proposte pastorali dell’Ufficio nel loro insieme
« Nell’arte cristiana la freschezza e la novità dell’esperienza religiosa sono state egregiamente
espresse mediante opere, che a ben ragione possono essere considerate manifestazioni luminose
dello spirito, perché con bella varietà rivelano la percezione e la consapevolezza che i credenti –
lungo i secoli e fino ai giorni nostri – hanno avuto dell’avvenimento salvifico. A riunire tali forme
d’arte è la tradizione, la quale offre così a tutte le generazioni ciò che la Chiesa crede e spera,
perché sia accolto, compreso e quotidianamente vissuto » (Giovanni Paolo II).
OBIETTIVI
– Promuovere lo studio, la tutela, la valorizzazione, l’incremento dei beni ecclesiastici in sintonia
con gli organi statali di tutela e con l’attuazione di sinergie con enti, istituzioni, associazioni
impegnate sul territorio.
– Svolgere, alla luce delle normative C.E.I. e delle intese Chiesa-Stato, opera di consulenza per gli
enti ecclesiastici impegnati nella tutela, restauro, adeguamento liturgico, incremento dei beni
culturali ecclesiastici e dell’arte sacra.
– Promuovere il dialogo con gli artisti, i tecnici, i professionisti che operano o che intendano
collaborare nel campo dell’arte sacra.
ATTIVITA’
– Partecipazione alla Settimana dei Beni Culturali promossa dal Ministero per i Beni Culturali con
iniziative volte alla conoscenza, alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio culturale
diocesano.
– “Adotta un’Opera d’Arte”: iniziativa volta alla conoscenza di opere scelte nell’ambito del
territorio diocesano, con il coinvolgimento di scuole primarie e secondarie e con la realizzazione di
appositi quaderni e/o sussidi.
– Presentazione di interventi di restauro.
– Inaugurazione di opere d’arte di particolare interesse.
– Visite organizzate a Mostre.
– Collaborazione alla preparazione di Mostre promosse da Enti Pubblici e privati qualificati.
– Preparazione di uno schedario aggiornato con i nominativi di professionisti, architetti, artisti,
artigiani, imprese, restauratori di provata capacità da mettere a disposizione dei parroci che ne
facciano richiesta.
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– Collaborazione alla elaborazione di quaderni diocesani destinati a sacerdoti e religiosi, in quanto
custodi del patrimonio storico-artistico, sulla salvaguardia e sulla corretta conservazione dei beni
mobili quali paramenti, argenti, tele, statue lignee, ecc.
SCELTE OPERATIVE
– Supportare gli enti ecclesiastici nel disbrigo delle pratiche e nelle incombenze formali.
– Informare i responsabili degli enti ecclesiastici sulle normative CEI e statali attinenti i beni
culturali ecclesiastici.
– Inventariare e catalogare i beni ecclesiastici diocesani.
– Costituire banca-dati sui beni culturali diocesani trafugati, alienati, dispersi.
– Promuovere la formazione dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici addetti alla salvaguardia,
promozione, valorizzazione dei beni culturali.
– Tenere i contatti con le altre Diocesi della regione Calabria e con l’Ufficio Nazionale per i Beni
Culturali Ecclesiastici.
- Predisporre uno schedario aggiornato con i nominativi di professionisti, architetti, artisti, artigiani,
imprese, restauratori di provata capacità da mettere a disposizione dei parroci che ne facciano
richiesta.
– Collaborare con associazioni locali e operatori turistici per l’accoglienza e la conoscenza
teologica-artistica del patrimonio diocesano.
– Supportare studenti, studiosi, artisti e parroci.
– Collaborare alla preparazione di sussidi artistico-catechetici per studenti della scuola mediainferiore.
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