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Giornata del Creato 
TITOLO DELLA PROPOSTA: Giornata del Creato 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Pastorale sociale e del lavoro 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In comunione con la Chiesa italiana ed universale benedire il Signore per il dono della creazione e 

sensibilizzare tutti ad esserne sapienti custodi. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

La fraternità si esprime anche nella cura condivisa di ciò che Dio ha voluto affidare a tutta 

l’umanità. 

RISULTATI ATTESI 

La convocazione di tutte le persone che hanno a cuore il creato e ritengono che la sua custodia è 

compito nostro per iniziare un cammino di conoscenza e di azione. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: Ottobre 

DOVE: Crotone 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 

Servizio della catechesi, sport e tempo libero. Associazioni ed enti sensibili al tema. 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Volontari delle parrocchie e degli enti di cooperazione sociale d’appartenenza ecclesiale 

Giornata del Ringraziamento 
TITOLO DELLA PROPOSTA: Giornata del ringraziamento 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Pastorale sociale e del lavoro 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

In comunione con la Chiesa italiana ed universale celebrare, con momenti di preghiera, di ascolto 

di  esperienze di lavoro fecondo della terra e dell’ingegno umano, la capacità che il Signore ha dato 

all’uomo 

di far fruttificare tutti i talenti messi a sua disposizione. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

La fraternità è nella proposta intesa anche come lavoro di squadra, come condivisione di risorse 

apportate da persone diverse ad un unico progetto come superamento dell’individualismo e/o di uno 

sterile antagonismo. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: Dicembre 

DOVE: Crotone 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 

Uffici catechistico, Caritas, liturgico. Associazioni d’ispirazione ecclesiale, enti ambito lavoro. 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Volontari. 

Veglia di preghiera per il lavoro 
TITOLO DELLA PROPOSTA: Veglia di preghiera per il lavoro 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Pastorale sociale e del lavoro 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 
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Momento di preghiera offerto alla comunità diocesana per pregare il Signore avendo come sfondo 

esistenziale il mondo del lavoro con le sue povertà e risorse. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Caritas in veritate pone come criterio per la vita sociale, economica e politica del consesso umano la 

carità cristiana che si manifesta nell’amore fraterno. 

RISULTATI ATTESI 

Suscitare speranza, far sentire che Dio è vicino e la Chiesa pure. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: Aprile 

DOVE: Crotone 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 

Tutti quelli che si sentono coinvolti dalla tematica. 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Volontari. 

Progetto Policoro 
Il Progetto Policoro, segnale concreto di rinnovamento e di speranza che ha per protagonisti i 

giovani, è un’iniziativa ecclesiale promossa, fin dal 1995, dalla Conferenza Episcopale Italiana 

(Ufficio Nazionale per i problemi sociali e i lavoro, Servizio Nazionale per la pastorale giovanile e 

Caritas Italiana). I giovani, soprattutto coloro che vivono il grave problema della disoccupazione e 

del lavoro precario, sono aiutati ad orientarsi rispetto alla loro vocazione umana e professionale 

attraverso percorsi formativi che li  

accompagnano nella ricerca attiva del lavoro e, laddove possibile, nella creazione d’impresa. Il 

punto di partenza è l’annuncio del Vangelo ai giovani: da qui scaturisce tutta la sollecitudine 

pastorale nei loro confronti. I Vescovi italiani ci ricordano: «Tra i segnali concreti di rinnovamento 

e di speranza che hanno 

per protagonisti i giovani, vogliamo citare in particolare per tutti il “Progetto Policoro”. […] I suoi 

esiti sono incoraggianti per il numero di diocesi coinvolte e di imprese sorte, per lo più cooperative, 

alcune delle quali 

lavorano con terreni e beni sottratti alla mafia. […] Esso ha una finalità essenzialmente educativa: 

ha reso possibile la formazione di animatori di comunità e ha promosso iniziative di scambio e 

forme di reciprocità. Come tale, costituisce un modello e uno stimolo a promuovere iniziative 

analoghe» (CEI, Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno, 21 febbraio 2010, n. 12).Il 

Progetto promuove la formazione e la collaborazione nella reciprocità tra le Chiese in Italia, 

potendo contare sulla collaborazione di aggregazioni 

laicali che si ispirano all’insegnamento sociale della Chiesa. Il Programma in corso del Progetto 

Policoro in diocesi può essere consultato sulla pagina web: 

http://progettopolicoro.glauco.it/progannuale 

 

Il nuovo organigramma per il Progetto Policoro nella nostra diocesi è il seguente: 

Animatori di Comunità:  

1- Daniela Pelle (III Anno) 

2- Pasquale Pace (I Anno) 

Tutor: Don Francesco Gentile 

Equipe diocesana per il Progetto Policoro: Don Giuseppe Marra (Direttore 

Caritas. Don Giuseppe Noce, Coordinatore Pastorale Sociale e del Lavoro, Don 

Francesco Gentile (Coordinatore della Pastorale Giovanile) 
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