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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

Obiettivo delle proposte pastorali  dell’Ufficio nel loro insieme  

Sensibilizzazione e formazione cristiana degli Operatori della Comunicazione per un approccio 

positivo agli avvenimenti riguardanti la comunità cristiana,le sue positività,i suoi problemi,i suoi 

lati carenti. Fornire, ove sia necessario, agli Strumenti di comunicazione locale e regionale, messe a 

punto, comunicati, smentite se necessarie. 

Motivazioni che giustificano l’obiettivo 

Il proliferare delle emittenti televisive (RAI 3 Regionale, Video Calabria,Esperia, RTI, Telediogene, 

Onda Azzurra ecc.) e delle teste giornalistiche regionali e locali (Gazzetta del Sud, Il quotidiano, 

Calabria Ora, Il Crotonese, Crotone Ok, Kairos Kroton, ecc.) esige un rinnovato impegno formativo 

da parte della Chiesa diocesana e Calabrese perla formazione cristiana,culturale,tecnica del 

linguaggio degli operatori. 

Il lavoro sin qui svolto da quest’Ufficio e da quello di provenienza già da molti anni ha formato un 

buon rapporto tra informazione e realtà ecclesiale, già dai tempi della visita di Giovanni Paolo II a 

Crotone con sala stampa nella Montedison. Ma oltre ad essere intesa come fonte di notizie, la 

Chiesa diocesana nel suo insieme e nelle sue componenti,non viene sempre colta nel suo aspetto più 

importante, come incarnazione del Regno di Dio in questo luogo ed in questo tempo. Tuttavia anche 

davanti ad alcune deviazioni purtroppo presenti e rilevanti ad uno sguardo attento, i mezzi di 

comunicazione del nostro comprensorio non hanno quasi mai tentato lo skoop ad ogni costo. 

Tuttavia la scarsa trasparenza ha innestato qualche frizione ma tutto sommato durata non oltre un 

certo limite di tempo (Vedi problema discarica di Giammiglione ). 

Oltre che la necessaria capacità critica degli operatori,più alla ricerca   della verità, che non allo 

skoop,va sollecitata la prudenza degli Operatori di Curia ad ogni livello, forse un NOTIZIARIO  

Ecclesiale  settimanale con le principali  iniziative cui prestare attenzione sarebbe utile per  

evidenziare  ciò che è rilevante, al posto di alcune notizie di poco conto. Ma tutto ciò esige una 

formazione umanistico-cristiana  che richiede tempi  lunghi ed un lavoro assiduo ed impegnativo. 

E’ forse questo l’aspetto più importante ed impegnativo inerente sia all’Ufficio Stampa che a quello 

delle Comunicazioni Sociali, diversamente si ridurrebbe  a quello di  PASSACARTE ! Per ottenere 

un risultato appena rilevante non ci si può limitare agli operatori dei media cittadini,ma occorre 

coinvolgere quelli residenti nell’interland. 

Come si intende raggiungere l’obiettivo 

Venerdì 24 agosto 

Convegno degli  Operatori delle CC.SS. presso il  Santuario di Madonna  D’Itria –Cirò 

Settembre 2012 : 

 Convegno Pastorale Diocesano,presentazione dell’Assemblea Ecclesiale per il 22 settembre presso 

la Parrocchia di S. Paolo-Crotone 
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Ottobre 2012 

invito Mass-Media all’Apertura dell’Anno Pastorale nelle vicinanze della Festa di San Dionigi. 

Novembre 2012 

lunedì  5 novembre ore 18 nella Basilica Minore: Messa di suffragio per gli  Operatori scomparsi 

Dicembre 2012 : TEMPO DI AVVENTO: 

Pre-omelia presso TV Locali 

Incontro di Spiritualità  

per operatori CC.SS.  a Poggio Pudano 

Auguri natalizi e conferenza stampa  presentazione Messaggio Natalizio 

24 Gennaio 2013: festa di San Francesco di Sales Patrono dei giornalisti.  

Ore 18:incontro nel Salone dell’Episcopio 

Ore 19: Santa Messa nella Cappella della Madonna di Capocolonna. 

QUARESIMA 2013: 

Ritiro presso il Carmelo di Capocolonna – 

Via Crucis dell’operatore dell’informazione: 

Profili di giornalisti caduti nell’adempimento del laro “ missione “.(data da fissare) 

INCONTRI SUI PROBLEMI DELLE CC.SS: 

nelle zone pastorali o nelle parrocchie . 

GIORNATA DELL’AVVENIRE ( da fissare ) 

CORSO PER WEB-MASTERS 

Preventivo economico 

Per coprire il fabbisogno di queste iniziative e dotare l’Ufficio di attrezzature adeguate (PC, 

Stampante, Scanner, Telecamera, occorrono almeno € 5000,00 (cinquemila). 

Referente e Responsabile per questo programma: Don Pietro Pontieri 
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