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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

Obiettivo delle proposte pastorali nel loro insieme 
Ripartire dalla carità come principio fondativo delle micro e delle  macro-relazioni in campo 

sociale, economico e politico come chiede Benedetto XVI nella CV potrebbe rivelarsi sentiero 

molto fecondo per il futuro del lavoro al sud.  Esso appare oggi come il solo principio capace di 

restituire senso e sostanza a parole come bene comune, condivisione e solidarietà che spesso 

vengono utilizzate per affermare soltanto un movimento di dare e avere. 

Motivazioni che giustificano l’obiettivo 

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

La grave e perdurante crisi economica e sociale esaspera comportamenti e atteggiamenti 

individualistici che alienano dal cuore delle relazioni sociali e personali, la decisione e la pratica del 

bene comune come via di soluzione alla disoccupazione e al mancato sviluppo. 

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

Educare alla carità con gesti, scelte e stili di vita improntati alla condivisione, dentro e fuori i nostri 

ambienti ecclesiali. Porre gesti di perdono e di riconciliazione in una società litigiosa ed 

individualista,  partire dal poco che abbiamo e  da quello che ci è proprio,  l’essere, cioè, testimoni 

di un amore che sovrabbonda le attese dell’uomo per essere come comunità ecclesiale segno di 

salvezza nel nostro territorio. 

Elenco delle proposte 

Come si intende raggiungere l’obiettivo  

(elenco degli eventi proposti) 

TITOLO INIZIATIVA QUANDO DOVE  DESCRIZIONE ELL’EVENTO 

Convegno sulla carità 

sociale come via dello 

sviluppo 

    

  

  

Concorso nelle scuole 

pubbliche sulla carità 

come fondamento della 

vita civile 

      

Laboratori di carità sociale 

nelle parrocchie e nelle 

vicarie 

    

  

  

Seminario su gli stili di 

vita 

      

 PREVENTIVO ECONOMICO 
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DESCRIZIONE SPESA EURO 

Convegno sulla carità sociale 1.500,00 

Concorso nelle scuole pubbliche sulla carità come fondamento della vita civile 1.000,00 

Laboratori di carità sociale nelle parrocchie e nelle vicarie 500,00 

Seminario su gli stili di vita 1.000,00 

 Referente e Responsabile  per questo programma: Don Girolamo Ronzoni  

 


