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OBIETTIVI, PROGRAMMA E ATTIVITA’ PER PRIMO BIENNIO   
(anni pastorali 2018/2019 e 2019/2020)       -        29/03/2019 

 

TEMA DI IMPEGNO PRINCIPALE 

1 - La Laudato Si’ e l’Ecologia Integrale 

 i 17 Goals dell’Agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile 

 Conclusioni e metodo della Settimana Sociale dei Cattolici di Cagliari 

 Particolare attenzione ai giovani 

 

TEMI CORRELATI E SVILUPPO DEL LAVORO 

2 - Il Lavoro e la creazione di impresa 

a) GIOVANI livello 1: coltivare una relazione con i giovani, riflettere sui loro desideri e per 

agevolare l’orientamento alla cultura, al valore del lavoro e alla consapevolezza del 

mercato del lavoro. Realizzare incontri sia con le scuole superiori durante l’ora di religione 

(rivolgendoci ai ragazzi di quarta-quinta sup.), sia nelle parrocchie (rivolgendoci a ragazzi 

sia delle superiori che più grandi). Attori coinvolti per questo punto il Progetto Policoro ed 

i ragazzi del Servizio Civile. 

b) GIOVANI livello 2: seconda tappa sempre rivolta ai giovani, magari proprio a coloro che 

non sono spaventati ma stimolati alla creazione di nuove imprese; creare opportunità di 

incontro e relazione con gli imprenditori del territorio, sindacati, associazioni di categoria 

al fine di organizzare incontri ed un corso di imprenditorialità e responsabilità del lavoro 

(valori, progetti europei, business plan ecc.) 

c) DISOCCUPATI: promuovere le attività di formazione professionale e riqualificazione in 

modo da favorire la riattivazione al lavoro e la creazione di nuove competenze, 

collaborazione con la rete IAL, Innovazione Apprendimento e Lavoro. 

d) POVERI: collaborare con la Caritas, soprattutto nel creare una rete di imprese sostenibili e 

sensibili agli inserimenti di persone svantaggiate, anche solo temporalmente in questo 

stato 

e) IMPRENDITORI e RESPONSABILITA’ DI IMPRESA: creare una rete locale di imprenditori con 

orientamento alla responsabilità ed etica di impresa, con particolare riferimento alla 

sostenibilità; fare dei primi incontri e poi organizzare nel secondo anno giornate di studio 

anche in collaborazione con la Scuola di Economia Civile (SEC). 
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APPUNTAMENTI: 
 

1° Maggio, giornata dei lavoratori 

Promuovere una “azione simbolica” sia in positivo con un momento di ascolto e 

testimonianza presso un luogo di lavoro che favorisce la dignità, sia attraverso un luogo 

dove il lavoro deve “rinascere”, anche in collaborazione con l’ufficio Ecumenismo. 

Queste idee sono per il secondo anno, 2020. 

4 Maggio, festa del patrono 

Incontro con le categorie economiche ed il vescovo sul tema della Laudato sì e della 

sostenibilità 

 

3 – Salvaguardia del creato, giustizia e pace 

 

a) Riprendere ed aggiornare quanto era stato elaborato negli anni passati, in particolare 

l’opuscolo “In piedi costruttori di pace” sugli stili di vita quotidiani ed il progetto “Con il 

Mondo negli Occhi “ per le Parrocchie con l’obiettivo di attualizzarne i contenuti 

b) Promuovere questi strumenti aggiornati anzitutto alla Diocesi ed alle parrocchie l’adozione 

di stili di consumo sostenibili 

c) Chiedere ad ogni parrocchia di nominare un “Animatore Laudato sì’” , magari anche 

membro del CPP, che possa farsi carico delle tematiche di salvaguardia del creato per la 

propria parrocchia 

d) effettuare una ricognizione sul territorio della diocesi per capire quali realtà stanno già 

lavorando sui temi della sostenibilità, allo scopo di intessere delle relazioni e collaborazioni 

(es. Legambiente, Scout, Confluenze, ecc.) 

e) Organizzare un evento pubblico quando si sono ottenuti dei risultati concreti da diffondere 

(ipotesi Luca Mercalli),  

f) Promuovere  attraverso altri canali (insegnanti di religione, corsi di preparazione al 

matrimonio, ecc.) in modo da proporre  l’adozione di stili sostenibili ai ragazzi delle scuole, 

alle nuove famiglie, ecc. 

g) Proseguire la partecipazione di membri dell’Ufficio PSL alla Rete Interdiocesana Nuovi Stili 

di Vita 

 

APPUNTAMENTI 

1° Settembre – 4 Ottobre Giornata per la Custodia del Creato e mese del creato  

Giornata ecumenica, organizzare preghiera, gesto simbolico ed attività insieme alle altre 

confessioni cristiane in collaborazione con  l’Ufficio per l’Ecumenico ed il dialogo 
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interreligioso ( il gesto simbolico potrebbe anche essere piantare un albero, fare una 

passeggiata in un nuovo parco oppure pulire una zona con rifiuti abbandonati ecc.) 

4 – Promozione e formazione all’impegno sociale e politico 

 

a) Proseguire ad organizzare a promuovere gli incontri del vescovo con gli amministratori dei 

13 comuni della diocesi, in particolare sia quello prima del Natale che uno in occasione 

della Quaresima (anno 2020). In particolare sul tema già iniziato della promozione della 

partecipazione (cittadinanza attiva) e delle politiche per la sostenibilità. 

b) Offrire occasioni di formazione e di interscambio tra i credenti e non credenti impegnati in 

politica in modo da confrontarci con criteri stimolanti della Dottrina Sociale della Chiesa. 

c) Trovare occasioni sia spirituali che formative che mettano in relazione  il servizio politico, 

alta forma di carità con la dimensione della Eucarestia e della gratuità 

d) Offrire degli strumenti e dei moduli di incontri di formazione per le parrocchie e per i campi 

estivi sul tema del bene comune e della Dottrina Sociale della Chiesa 

e) Ascoltare il territorio e le sue piaghe; in particolare dopo la tragedia di Corinaldo farsi 

promotori di un tavolo condiviso con i comuni, associazioni genitori e diocesi sul tema della 

legalità e sicurezza delle strutture e del tempo libero  

f) Organizzare nel 2020 un corso diocesano di formazione all’impegno sociale e politico 

 

APPUNTAMENTI 

Natale e Quaresima: incontro con gli amministratori 

 

Strumenti e Metodi di lavoro 
1. Riformulare costantemente la Commissione PSL diocesana con varie competenze 

interdisciplinari e il coinvolgimento organizzazioni sociali ed economiche,  movimenti e 

associazioni cattoliche, anche con membri non parte dei gruppi di lavoro 

2. Attuare percorsi/progetti  inter-pastorali con altri uffici, (in particolare con la Pastorale 

Giovanile, l’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, la Caritas, la Pastorale Familiare, e 

l’Insegnamento della religione nelle scuole);  

3. Incontrare periodicamente le vicarie e gli ordini religiosi, per presentare le attività 

dell’ufficio, la DSC, e conoscere le varie realtà;  

4. Ricercare incontri con singoli gruppi parrocchiali della nostra diocesi per riflettere sui 

temi della Dottrina Sociale della Chiesa; 

5. Rilanciare i gruppi di Lettura della Laudato Si’ con l’attualizzazione dell’Agenda Onu 2030, 

6. Realizzare il censimento delle “buone pratiche” di “ecologia integrale” di ogni parrocchia, 

con lo scopo di creare un diario e divulgarlo con idonei strumenti. 

 


