PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013
OBIETTIVO delle proposte pastorali dell’Ufficio nel loro insieme
L’Ufficio Tecnico Diocesano - nel rispetto delle leggi dello Stato italiano, delle norme canoniche e
delle norme amministrative emanate dalla C.E.I. - coadiuva l’Ordinario Diocesano relativamente
agli aspetti tecnici legati:
-

alla progettazione ed alla realizzazione di nuovi complessi parrocchiali o di parti di essi;

alla manutenzione (sia ordinaria che straordinaria), alla ristrutturazione, al restauro di
immobili - destinati al culto e/o all’esercizio del ministero pastorale - di proprietà di Enti
Ecclesiastici o dati in uso ad essi.
OBIETTIVI
- Offrire la propria collaborazione - su specifica richiesta – alle parrocchie ed agli Istituti di vita
consacrata e alle Società di vita apostolica operanti sul territorio della Diocesi.
- Collaborare, con i competenti Uffici ed organismi di Curia, sulle questioni attinenti la nuova
edilizia di culto, l’adeguamento liturgico delle chiese esistenti, i problemi giuridici ed altre
eventuali materie di interesse diocesano.
- Elaborare - in collaborazione con gli altri organismi diocesani - regolamenti, circolari,
comunicazioni informative inerenti gli argomenti di suo interesse.
-

Collaborare alla preparazione di Mostre promosse da Enti Pubblici e privati qualificati.

-

Collaborare alla elaborazione di pubblicazioni inerenti le materie pertinenti l’edilizia di culto.

ATTIVITA’
Curare l’istruttoria ed esprime parere tecnico, per quanto di competenza, sugli Atti di
Straordinaria Amministrazione per le Persone Giuridiche Soggette al Vescovo Diocesano (cfr.
Decreto Arcivescovile n. 25/09 del 02.07.2009);
Coordinare le richieste di finanziamento degli Enti diocesani, presso: CEI, Regione Calabria,
Ministeri, Comuni, Diocesi, sponsor, ecc.;
Curare, su delega dell’Ordinario Diocesano, i rapporti con il Servizio Nazionale per l’Edilizia
di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, con la Regione Calabria e con le altre
Amministrazioni Pubbliche, in particolare quelle comunali, riguardo l’attuazione di leggi ed
interventi finalizzati all’edilizia di culto;
Avviare, per una migliore conoscenza e valorizzazione, il censimento degli immobili di
proprietà delle Parrocchie e degli Enti ecclesiastici diocesani.
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Partecipare e/o promuovere incontri, seminari, convegni e iniziative per favorire la
formazione, la documentazione e l'informazione inerenti le materie di sua spettanza;
-

Pubblicizzazione degli interventi – inerenti l’edilizia di culto - realizzati in Diocesi.

SCELTE OPERATIVE
-

Supportare gli enti ecclesiastici nel disbrigo delle pratiche e delle incombenze formali.

Informare i responsabili degli enti ecclesiastici sulle normative CEI e statali attinenti l’edilizia
di culto.
Promuovere la formazione dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici in merito alle materie attinenti
l’edilizia di culto.
Tenere i contatti con le altre Diocesi della regione Calabria e con il Servizio Nazionale
l’Edilizia di Culto.
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.
-

Supportare studenti, studiosi, artisti e parroci.
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