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IL NUOVO PORTALE DELL’ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA 

(Dr. Giuseppe Caruso) 

 

«La Chiesa è la gente», una frase ad hoc detta da Papa Francesco proprio mentre il nuovo portale 

dell’Arcidiocesi di Crotone –Santa Severina riceveva i primi click. 

 

 Una frase che racchiude tutta la struttura del nuovo portale, frutto di un lungo e laborioso 

lavoro di sintesi e di progettazione. Al centro dell’attenzione della Chiesa c’è la persona, 

l’umanità per la quale Dio è sceso sulla terra, nel nostro caso le 186.000 persone che vivono 

nel Crotonese, con una storia e una geografica che ne determinano le caratteristiche 

peculiari. La Mission della Chiesa è servire il Signore nella gente. Essa esercita questa sua 

Missione attraverso gli operatori pastorali a tempo pieno, una grande schiera di 

collaboratori laici e sotto la presidenza del Vescovo. La comunità ecclesiale diocesana è 

come un corpo che vive grazie alla funzione di tanti organismi che la sostengono nella 

complessità della riflessione (Organismi di elaborazione), nelle delicatezza delle scelte 

(Organismi di Decisione) e poi nel faticoso impegno per l’attuazione delle decisioni 

(Organismi di Attuazione). Una particolare missione è quella della Curia (Organismo di 

attuazione). Tutti i servizi che essa offre (Sezione Amministrativa, Sezione Pastorale e 

Sezione Giudiziale) sono come la linfa che anima questo corpo, sebbene il palpito del suo 

cuore è legato direttamente a Dio Spirito Santo che è come l’anima di tutte le sue strutture. 

La vitalità della comunità ecclesiale si esprime attraverso le tante esperienze (Formazione, 

Solidarietà, Associazioni, Movimenti, gruppi) che il Programma Pastorale Diocesano, 

annualmente, cerca di orientare verso un obiettivo definito nel Progetto Pastorale 

Diocesano di rinnovamento ecclesiale. 

  

«Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura», una seconda frase di 

supporto, che identifica al meglio una delle funzioni peculiari del portale, comunicare. 

 Molto spazio della progettazione è stato dedicato al campo della comunicazione seguendo 

i tre obiettivi principali: creare uno strumento comunicativo efficiente, instaurare una 

sinergia tra le singole parrocchie, raggiungere più utenti. Comunicare con gli altri, 

attraverso il portale, i due social network più famosi, Twitter e Facebook, il canale video più 

importante, Youtube; comunicare con l’intera comunità ecclesiale diocesana attraverso 

l’invio di NewsLetters utilizzando una MailList di nuova stesura, contenente 130 mail 

(interne) tra parrocchie ed uffici, 300 mail (personali) tra parroci, scuole, associazioni ed 

altro. 

  

«Un’ ottima comunicazione, anche attraverso questo preziosissimo mezzo, che ci renderà 

partecipi dell’unica realtà che abita tra noi» (Mons. Domenico Graziani). 

Chi si imbatte in questo portale incontra la Chiesa in tutte le sue manifestazioni, nei suoi 
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sogni, nelle sue strutture, nei suoi progetti, nelle sue realizzazioni. Il nuovo portale offre 

agli internauti la possibilità di conoscere la chiesa e di realizzare con essa un incontro. 

Condividere, comunicare, pubblicare,vivere. Un luogo di informazione e un luogo di 

scambio. Un luogo per riflettere, un luogo per far riflettere. 
 


