
Savona, 24 ottobre 2007  

Programma attività per l’anno pastorale 2007-2008 

 
«Nessuno di noi pensa di avere di fronte un’opera facile, ma … vedevo la fede forte di 

tante e di tanti che sanno che sarà il Signore ad assumersi la parte più grande 

dell’opera e ad aiutarci in quella più piccola e pur per noi spesso pesante che ci è affi-

data, e poi a compierla Lui stesso: “l’opera delle Tue mani, o Signore, completa”»  
(4° Convegno Ecclesiale di Verona - Conclusioni Ambito Cittadinanza a cura di Luca Diotallevi) 

 

 
L’attività pastorale dell’Ufficio per i Problemi sociali e il Lavoro- Giustizia e Pace – 

Salvaguardia del Creato, quest’anno è iniziata “in sordina”. La partenza per Roma di 

mons. Domenico Calcagno è l’evento che ha caratterizzato le meditazioni di tutta la 

nostra chiesa locale in questa tarda estate,  

dando l’avvio ad alcune riflessioni attinenti alla situazione della nostra comunità 

cristiana locale, sviluppate anche nella prospettiva dell’accoglienza del nuovo pastore al 

quale, ultimo dovranno essere sottoposte le eventuali novità e/o progetti futuri che si ri-

tiene opportuno realizzare. Ci riserviamo comunque di proporre alla sua attenzione an-

che l’attività, per così dire, ordinaria che qui di seguito è individuata e che si limita a ri-

calcare appunto, ma anche a rafforzare quella svolta negli anni passati. 

 

E’ già iniziata l’attività dell’Ufficio per il quale viene confermato l’incontro mensile del 

terzo lunedì del mese così come meglio indicato nel seguente calendario:  

•       28 settembre 2007 

•       19 novembre 2007 con Consulta 

•       17 dicembre 2007  

•       21 gennaio 2008 

•       18 febbraio 2008 con Consulta 

•       17 marzo 2008 

•       21 aprile 2008 

•       19 maggio 2008 con Consulta 

•       16 giugno 2008  

 

Dal calendario di cui sopra si evince che anche per la Consulta (che necessita per altro 

di una profonda integrazione) sono stati previsti alcuni incontri annuali. E’ nostra inten-

zione cogliere l’occasione di tali appuntamenti per offrire alla comunità diocesana tutta 

ulteriori occasioni di approfondimento delle tematiche relative all’ambito sociale, a 

quello del lavoro, della giustizia e della pace e della salvaguardia del creato. Ambiti nei 

quali la Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro è chiamata a dare il proprio contri-

buto. 

L’inizio di quest’anno pastorale è caratterizzato dalla celebrazione di un evento di im-
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portanza nazionale: la 45a Settimana Sociale dei cattolici italiani, che si è tenuta dal 18 

al 21 ottobre 2007. Sarà cura dei delegati diocesani farsi carico di un congruo ritorno 

alla comunità locale dell’esperienza vissuta attraverso una serie di incontri e attività che 

verranno concordate quanto prima anche con l’Azione Cattolica e la Pastorale Familia-

re. 

 

Ha preso già avvio anche il cammino del Gruppo di discernimento comunitario che 

l’anno scorso ha riscosso un discreto successo. Il tema prescelto per l’attività di 

quest’anno è: La responsabilità del cristiano, oggi. La periodicità degli incontri ricalca, 

anche in questo caso, l’impostazione dell’anno passato essendo stato fissato quale abi-

tuale appuntamento, il primo lunedì di ogni mese, fatte salve ovviamente eventuali ne-

cessità di intensificare gli incontri medesimi alla luce delle tematiche affrontate.  

 

Per l’organizzazione dell’incontro annuale tra il Vescovo e gli amministratori pubblici 

locali, che negli ultimi anni abbiamo proposto invero con insufficiente regolarità, sarà 

necessario verificare la disponibilità del nuovo pastore della nostra diocesi. Ma è certo 

che tale attività gli verrà proposta quale priorità, nella convinzione che il dialogo ed il 

confronto aperto sono elementi fondanti per la realizzazione del bene comune, del bene 

di tutti. 

 

Oltre all’ormai consueto appuntamento costituito dalla Giornata del Ringraziamento, 

quest’anno in programma l’11 novembre 2007 e già in fase avanzata di preparazione, 

altri momenti di impegno e di riflessione saranno offerti dalla Festa del Lavoro del 01 

maggio e dalla Giornata per la salvaguardia del Creato del 1 settembre 2008. 

Restano purtroppo ancora “nel cassetto” i progetti relativi al Progetto Policoro ed alla 

Scuola di formazione socio-politica, anche se quest’ultimo potrebbe trovare nuova linfa 

nell’ambito dell’attività svolta dal gruppo di discernimento. 

 

Altro tema che ha incontrato sufficiente interesse nell’ambito dei lavori dell’Ufficio e 

della Consulta è quello attinente alle problematiche carcerarie che meriterebbe senza 

dubbio di essere ulteriormente approfondito in concorso magari con quelle forze politi-

che che hanno manifestato più volte una particolare sensibilità in materia oppure, ma 

non certo in alternativa, con le altre realtà diocesane che trovano nel Centro mondialità 

un luogo di fattiva partecipazione e con il quale per altro, è confermata la disponibilità 

alla collaborazione. 

 

Con l’attenzione dovuta alle nuove forme di comunicazione che la tecnologia odierna ci 

offre, continua l’impegno con la pubblicazione mensile della Newsletter PSL anche se 

ciò avviene con oggettive difficoltà operative e sempre in attesa e con la speranza di 

coinvolgere forze “fresche”, che possano impegnarsi su tale fronte. 
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Nel contempo, è stato attivato il sito www.psl.sv.it per il quale occorrerà provvedere al 

costante aggiornamento stante la funzione di servizio alla comunità che con esso si vuo-

le svolgere e con particolare riferimento alla conoscenza ed alla diffusione della Dottri-

na Sociale della Chiesa. 

 

Quest’anno accompagniamo la pubblicazione del programma, con un appello. Ciò che 

svolgiamo nell’ambito della Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro, giustizia e Pa-

ce, Salvaguardia del Creato non è nient’altro che un servizio reso alla comunità locale, 

cattolica e non. Il nostro compito principale è appunto la diffusione della Dottrina socia-

le della Chiesa. Per fare questo ci vogliono proporzionate risorse, soprattutto dal punto 

di vista dell’impegno temporale. Chiediamo dunque a coloro che volessero donare parte 

del loro tempo a tale servizio e rivolgendoci davvero a tutti, giovani studenti e/o lavora-

tori, impiegati, operai, casalinghe, dirigenti, liberi professionisti, pensionati e, perché 

no, anche chi in questo momento non ha ancora trovato sbocchi lavorativi o li ha trovati 

saltuariamente a mettersi in contatto con noi al seguente indirizzo:  

pastoralelavoro_sv@libero.it. 

Anche in questo modo, mettendo “in rete” la propria esperienza personale, si può colla-

borare alla realizzazione del bene comune. 
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