
Le esperienze sulle 4 piste pastorali
nelle diocesi della  Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita

Pista pastorale 1

Accogliere e sviluppare “piccole comunità cristiane”, che si pongano con gioia in
ascolto della Parola, si aprano al mondo e alla vita quotidiana e siano fermento

della Chiesa locale e della società con spirito di maternità, paternità e fraternità.

 L'esperienza di Caserta della parrocchia Buon Pastore: le piccole comunità negli appartamenti
(esperienza da raccoglierei)

 Assisi: l'assemblea diocesana, dove siamo stati coinvolti come pastorale dei nuovi stili di vita,
aveva deciso di partire dalla piccola comunità cristiane (esperienza da raccoogliere)

Pista Pastorale n. 2

Promuovere esperienze che aiutino a riscoprire la logica del dono e della gratuità per
una nuova economia delle relazioni, superando l’attuale visione consumistica (CiV
36). Come discepoli di Gesù proponiamo un cammino di liberazione che esige la
revisione dei propri consumi e la condivisione delle esperienze di cambiamento. 

La Rete dell'Aldo Adige sui 17 obiettivi dell'ONU 

(diocesi di Bolzano-Bressanone)

 La rete dell’Alto Adige per la sostenibilità è nata qualche anno fa, anche grazie 
all'impegno di alcune associazioni ecclesiali. Si tratta di una piattaforma libera e 
indipendente da partiti e interessi privati con una chiara, triplice missione: 1. far 
conoscere in Alto Adige e quindi anche nella Diocesi di Bolzano-Bressanone i 17 obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), per mostrare le loro interazioni e il 
loro significato a livello globale e locale, 2. mettere in rete le associazioni, le 
organizzazioni e i gruppi della società civile attorno a questi obiettivi, in un confronto 
valido e costruttivo, 3. rendere visibili su un sito web le iniziative e gli eventi delle/dei 
partner, che abbiano riferimento con gli obiettivi. 

 promozione: Uffici pastorali,  DE PACE FIDEI – Istituto ecumenico ed interreligioso per la 
giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, varie Associazioni della diocesi di Bolzano-
Bressanone

 link: https://www.future.bz.it/it/partner-della-rete/tutti-partner-della-rete 

 Vedi anche il video del laboratorio online del  21 giugno 2021

"Rigeneriamoci" e "CoviAmo" 

incubatore fraterno per nuove imprese sosetnibili 

(diocesi di Taranto)

 Rigeneriamoci  è un'iniziativa  per accompagnare le imprese in difficoltà mediante un
accompagnamento umano e tecnico, generando un rete di imprese perché nessuno si
salva da solo ma mediante una fraternità di imprese.

https://www.future.bz.it/it/partner-della-rete/tutti-partner-della-rete


 CoviAmo è un percorso di accompagnamento per nuove startup o imprese che vogliono
raggiungere  l'obiettivo  dell'ecologia  integrale,  e  anche  la  formazione  di  una  rete  di
imprese sane sul territorio che generano bene comune. Si realizzano lezioni frontali ed
esercizi  pratici  che  si  alternano  tra  idee,  sogni  e  aspettative  per  la  costruzione  di
imprese sostenibili per la crescita integrale e sostenibile del proprio territorio.

 promozione:  la  Commissione  Giustizia,  Pace  e  Integrità  del  Creato  dei  Frati  Minori,
realizzazione nella diocesi di Taranto.

 link di approfondimento: https://www.rigeneriamoci.org/  https://www.facebook.com/
watch/?v=148204423744574

 Vedi anche  il video del laboratorio online del  21 giugno 2021

Con i Percorsi di Prossimità per un'economia del BENE COMUNE

1. Proponente: Diocesi di Trento

2. Titolo: Con i Percorsi di Prossimità per un'economia del BENE COMUNE

L'esperienza dell'Economy of Francesco, i giovani convenuti (virtualmente) ad Assisi su invito di
papa Francesco per promuovere percorsi verso un'economia che metta al centro l'UOMO e sia
capace di CUSTODIRE il CREATO anche per le future generazioni, non è finita con gli incontri
dello scorso autunno, ma si sta organizzando nei PERCORSI DI PROSSIMITA' REGIONALI. 

Abbiamo incontrato il gruppo trentino, che fa da riferimento anche per Alto Adige-Sudtirolo, per
realizzare possibili collaborazioni e sinergie con le iniziative della RETE NSV.

3. Breve descrizione
Dopo l'esperienza bella ed entusiasmante degli incontri dell'Economy of Francesco abbiamo

aderito alla proposta di continuare l'esperienza e l'impegno nella direzione di un'economia che
metta  al  centro  l'uomo e  la  custodia  del  creato  a  livello  regionale:  cercando  di  entrare  in
contatto con le realtà che si muovono in quella direzione, facendole conoscere e mettendole in
contatto con i consumatori e le associazioni che promuovono la sostenibilità ambientale e sociale
nella società, proponendo progetti con le scuole su queste tematiche, nell'ambito cattolico e in
quello laico. Siamo all'inizio di questo percorso e stiamo ancora conoscendoci, presentandoci
reciprocamente le realtà di provenienza in cui siamo già coinvolti e operiamo. 

Alcuni  di  noi  operano  infatti  anche  professionalmente  e  non  nelle  reti  che  promuovono
un'economia basata sui valori indicati da papa Francesco: Economia del Bene Comune (EBC),
Economia Civile (EC) e di Comunione (EdC), Giovani Cooperatori Trentini [al paragrafo successivo
sono elencati i link di queste 3 reti a cui facciamo riferimento].

L’intenzione è quella di approfondire le realtà in cui già operiamo e nel mentre aprirci ad
altre realtà che condividono la stessa visione/valori di una diversa economia, per facilitare la
nascita di sinergie e collaborazioni.

Abbiamo intenzione di operare anche con la formazione nella scuola, proponendo progetti di
consapevolezza del consumatore sull'impatto ambientale e sociale dei prodotti nel loro ciclo di
vita  (produzione,  uso,  smaltimento)  e  sulle  informazioni  disponibili,  sui  marchi  e  sulle
certificazioni, sul potere del consumatore nelle sue scelte di acquisto. 

Al  paragrafo  successivo  il  laboratorio  “Into  the  label”,  creato  con  2  scuole  di  Trento,
prendendo spunto dai cashmob precedentemente lanciati dal professor Becchetti e da NEXT, ma
che è un tipo di attività che vogliamo riprendere.
4. Link di approfondimento:

https://www.economia-del-bene-comune.it/
https://www.scuoladieconomiacivile.it/
https://www.edc-online.org/it/
https://www.cooperazionetrentina.it/Associazione-Giovani-cooperatori 
https://www.intothelabel.org/

https://www.intothelabel.org/
https://www.cooperazionetrentina.it/Associazione-Giovani-cooperatori
https://www.edc-online.org/it/
https://www.scuoladieconomiacivile.it/
https://www.economia-del-bene-comune.it/


   

UNDICESIMAORA 
cooperativa per migliorare la qualità della vita 

delle persone che vivono nel disagio

1-Pastorale carità della diocesi di Senigallia;
2- UNDICESIMAORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
4-Undicesimaora Onlus è una Cooperativa sociale che nasce nel dicembre del 2011, dalla 
collaborazione con la Fondazione Caritas Senigallia Onlus.

L’obiettivo dell’Undicesimaora è migliorare la qualità della vita delle persone che vivono una
situazione di disagio e povertà nel nostro territorio, tramite la creazione di luoghi di lavoro
temporanei, formazione ed accompagnamento al reinserimento sociale. “Perché ve ne state qui
tutto il giorno inoperosi? Perché nessuno ci ha presi a giornata”. (Mt 20,6-7).

Sono moltissime le famiglie che in questi anni vivono il dramma della disoccupazione e delle
molteplici conseguenze ad essa collegate: su tutte lo smarrimento della dignità umana, quasi il
non  senso  della  propria  esistenza.È  a  questo  dramma  individuale  che  Undicesimaora  vuole
cercare di dare una risposta sociale.

È anche una metodologia di aiuto ed assistenza “nuova”, che passa attraverso “un lavoro”, un
“mettere in gioco” la persona senza dover ricorrere all’assistenzialismo.I progetti lavoro hanno
lo scopo di insegnare un mestiere utile per una futura indipendenza economica e lavorativa, per
ripartire  dalla  terra  valorizzando  la  coltivazione diretta  dei  prodotti  che  sono tutti  i  giorni
presenti  sulle  nostre  tavole.Per  questo  Undicesimaora,  oltre  al  settore  principale
dell’agricoltura, sta già sviluppando progetti nel settore dei servizi all’esterno.

Allo  scopo di  valorizzare  le  varie  professionalità  è  nata  la  falegnameria,  il  restauro  e  la
riparazione di mobili. La cooperativa gestisce inoltre il ritiro di mobilio per conto della Caritas
Diocesana.  Dal  2019 è nato anche "Rikrea -  Magazzino Solidale",  un magazzino dove trovare
mobili e abiti usati.

Altri settori che sono di grande importanza per la cooperativa sono il turismo, attraverso la
gestione del Camping Domus sul lungomare di Senigallia e il  filone dei progetti culturali.  La
cooperativa gestisce, infatti, una libreria cattolica nel centro di Senigallia che è diventato nel
tempo un punto di incontro e di sviluppo di eventi: Mastai librideeogetti. Questa esperienza ha
rappresentato un’ottima opportunità per la Diocesi di sviluppare i progetti "Policoro".

Questi progetti hanno consentito di aumentare le possibilità occupazionali, coinvolgendo non
più solo le persone in difficoltà, ma anche i giovani neolaureati che spesso faticano molto a
trovare  lavoro.  I  giovani  portano avanti  il  loro  progetto  e  acquisiscono delle  professionalità
specifiche. Tutti questi servizi sono fondamentali anche per un altro degli obiettivi essenziali
della  cooperativa:  l’autosostentamento  economico  dell’intero  progetto,  raggiungibile  con  la
vendita  dei  prodotti  o  servizi  della  Cooperativa.
Tutti possono avere un ruolo fondamentale nel progetto di Undicesimaora, acquistando i prodotti
o utilizzando i diversi servizi di qualità offerti. Così sarà possibile contribuire direttamente ad
aiutare molte persone in difficoltà.
5- link di approfondimento: 

https://www.undicesimaora.org/ 
https://www.facebook.com/ortoundicesimaora
https://www.facebook.com/Rikrea-magazzino-solidale-645702959178472
https://www.facebook.com/falegnamidellasolidarieta
https://www.facebook.com/Undicesimaora-Soc-Coop-Sociale-Onlus-510547779003079
https://www.facebook.com/campingdomus 

https://www.facebook.com/campingdomus
https://www.facebook.com/Undicesimaora-Soc-Coop-Sociale-Onlus-510547779003079
https://www.facebook.com/falegnamidellasolidarieta
https://www.facebook.com/Rikrea-magazzino-solidale-645702959178472
https://www.facebook.com/ortoundicesimaora
https://www.undicesimaora.org/


Pista pastorale 3

Mettersi in ascolto delle grida della terra e degli impoveriti, condividendo il 
cammino delle Chiese nel mondo, per una più approfondita conoscenza delle 
ingiustizie strutturali, da cui dipende la crisi con le sue vittime, generando povertà,
mancanza di lavoro, conflitti, isolamento, fenomeni migratori, “inequità”.

"Perché  Niente Vada Perduto" 
della Caritas Diocesana di Firenze 

Il progetto "Perché Niente Vada Perduto" della Caritas Diocesana di Firenze nasce dalla sensibilità
di  alcuni  volontari  che  vedendo  il  tanto  spreco  alimentare  e  le  tante  famiglie  povere,
organizzano  una  rete  con  tutte  le  Caritas  Parrocchiali,  attraverso  la  quale  donano  a  tante
famiglie (4160 fam.)  tonnellate di alimenti freschi invenduti, che vengono raccolti e consegnati
prima del loro deterioramento.

http://www.caritasfirenze.it/cosa-facciamo/servizi-alla-
persona/progetto-perche-niente-vada-perduto/

 Vedi il video del laboratorio online del  21 giugno 2021

SPETTACOLO SULLA LAUDATO SI’
promosso dalla PSL - Diocesi di Concordia-Pordenone

Autori
Duo comico I Papu, su incarico della Commissione per la Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e
pace, custodia del creato della Diocesi di Concordia-Pordenone

Titolo dell’esperienza
Tutti su per terra
ispirato all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco

Piccola descrizione
Iniziativa  ideata  dalla  Commissione  per  la  Pastorale  sociale  e  del  lavoro,  giustizia  e  pace,
custodia  del  creato,  all’interno  della  Dodicesima  Settimana  Sociale  Diocesana
(settembre/ottobre 2020), dal titolo “Ambiente, lavoro, futuro. Tutto è connesso”, a 5 anni dalla
promulgazione  dell’enciclica,  e  contestualmente  ai  17  Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile
individuati dalle Nazioni Unite, da raggiungere entro il 2030.
Lo spettacolo si propone di far riflettere, sorridendo, sull’ecologia intesa in senso ampio, dalla
difesa dell’ambiente ai temi della povertà e delle diseguaglianze.
Lo spettacolo può essere allestito sia all’interno che all’esterno.

http://www.caritasfirenze.it/cosa-facciamo/servizi-alla-persona/progetto-perche-niente-vada-perduto/
http://www.caritasfirenze.it/cosa-facciamo/servizi-alla-persona/progetto-perche-niente-vada-perduto/
http://www.caritasfirenze.it/cosa-facciamo/servizi-alla-persona/progetto-perche-niente-vada-perduto/


Concorso sui nuovi stili di vita 
per mettersi in ascolto del grido della terra e dei poveri

 Centro Missionario  Diocesano DIOCESI  REGGIO CALABRIA -BOVA (  attraverso l’Incaricata
nelle scuole Delegata Diocesana Missio Ragazzi).

 Concorso MISSIO RAGAZZI (cui si aggiunge il titolo che varia anno per anno a seconda del
tema specifico da approfondire).

 La nostra iniziativa va collocata nella terza Pista pastorale ( “ Mettersi in ascolto delle
grida della Terra” …e conoscere “le ingiustizie strutturali” per agire da subito adottando
un NSdV nella vita quotidiana).

 Il  Centro  Missionario  Diocesano  in  collaborazione  con  la  Pontificia  Opera  dell’Infanzia
Missionaria  propone  ogni  anno  alle  scuole  il  Concorso  MISSIO  RAGAZZI.  Il  concorso  si
rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (età dagli 8 anni in su)
e si articola su quattro livelli di azione: 1. formazione alla solidarietà e alla cooperazione
per gli studenti, cittadini di domani. Il percorso approfondisce alcuni temi per riflettere
sulla bellezza delle diverse confessioni religiose e sulle condizioni dei Sud del mondo sulla
base  dei  documenti  di  Papa  Francesco  e  del  Messaggio  per  la  Giornata  Missionaria
Mondiale e per la Custodia del Creato (Cei). La formazione è finalizzata all’adozione di
Nuovi Stili di Vita quotidiani per la dignità di ciascun essere umano e per proteggere la
Terra  dall’inquinamento  devastante  di  oggi.  Il  tema  viene  trattato  in  maniera
multidisciplinare e interconfessionale poiché riguarda tutti i popoli della terra e invita a
coinvolgere  intere  classi  scolastiche compreso  gli  studenti  di  confessione diversa,  ove
presenti;  2.  sostegno  concreto  di  un  progetto  missionario  (gesto  facoltativo  di  tipo
pedagogico);  3.  realizzazione  di  un  elaborato  finale  a  libera  scelta  (  da  poesia  a
coreografia)  in  piccoli  gruppi  (4-5  studenti  massimo)  4.  il  Concorso  si  conclude  con
l’organizzazione e la realizzazione della giornata Evento MISSIO RAGAZZI presso il Parco
della Mondialità, Gallico Superiore, RC (creato dai missionari saveriani).

 Link di approfondimento:  
 programmi annuali proposti e realizzati nelle scuole 

https://reteinterdiocesana.wordpress.com/category/iniziative-delle-diocesi/reggio-
calabria

 foto relative agli incontri nelle scuole 
https://www.facebook.com/CentroMissionarioDiocesanoReggioCalabria/photos/ 

LA BOTTEGA DEL CUORE: COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E BIOLOGICO

 ATTENZIONE AL MONDO, ALLE PERSONE, ALLA NATURA, AL CONSUMO CRITICO 

PROMOTORI: 
SOGGETTI PROMOTORI PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE / ASSOCIAZIONE ANSPI ORATORIO S .MARIA 

MAGGIORE
DIOCESI DI ALTAMURA - GRAVINA - ACQUAVIVA DELLE FONTI

TITOLO INIZIATIVA BOTTEGA DEL CUORE - BOTTEGA DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE E BIOLOGICO

REFERENTE PRINCIPALE DON DOMENICO NATALE, NICOLA MONTENEGRO

PISTA PASTORALE L’ATTENZIONE AL MONDO, ALLE PERSONE, ALLA NATURA, AL CONSUMO CRITICO 
CI HA PORTATI A METTERE SU QUESTA INIZIATIVA E A CONDIVIDERLA CON TUTTA 
LA PARROCCHIA

DESCRIZIONE La Bottega del Cuore, dell’Associazione Oratorio ANSPI S. Maria



DELL’ESPERIENZA Maggiore,  nasce  per  diffondere  i  valori  del  Commercio  Equo
Solidale,  il  rispetto  delle  persone,  della  dignità,  del  lavoro,  il
rispetto  della  natura  e  dell’ambiente,  la  biodiversità,  la
valorizzazione  del  lavoro  dell’artigiano,  la  promozione  di  una
cultura della legalità contro ogni mafia, promozione della pace e
di nuovi stili di vita.
L’obiettivo della Bottega del Cuore è far divenire le persone 
sempre più consapevoli che ogni piccolo e semplice gesto 
quotidiano può cambiare il mondo.

INDIRIZZO DELLA SEDE 
OPERATIVA

VIA SANNICANDRO/II TRAVERSA CHIUSA

ACQUAVIVA DELLE FONTI , 70021 (BA)

CELLULARE 3458001542

E-MAIL BOTTEGADELCUORE@LIVE.IT

SITO WEB http://www.smmaggiore.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=291&Itemid=329&lang=it

FACEBOOK @BOTTEGADELCUOREACQUAVIVA

ALTRI SOCIAL MEDIA GOOGLE MAPS  HTTP://TINY.CC/89B2UZ

Cooperativa sociale S. Agostino 
per promuovere equità, rispetto e salvaguardia del creato, promozione umana,

integrazione sociale

S. AGOSTINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
PIAZZA S. AGOSTINO, 2 - 76123 - ANDRIA - (BT)

e-mail: s.agostinocoop@libero.it 
https://www.facebook.com/cooperativasociales.agostinoandria

La  Cooperativa  Sociale  S.  Agostino  è  una  cooperativa  sociale  di  tipo  A e  B,  fondata  il
27/03/2013  da  un  gruppo  di  giovani  e  non  all’interno  dell’omonima  parrocchia.  L’idea  è
maturata nel consiglio pastorale parrocchiale a seguito del cammino comunitario e formativo
come segno del programma pastorale della Diocesi di Andria: “Dio educa il suo popolo”” . Essa
dunque  si  fonda  su  principi  e  valori  cristiani(  equità,  rispetto  e  salvaguardia  del  creato,
promozione  umana,  integrazione  sociale)  associati  al  bisogno  di  creare  occupazione,
integrazione, promozione del territorio, abitare il territorio. La cooperativa è quindi per noi e
per  la  nostra  comunità,  un’opera-segno,  di  un  cammino  di  uomini  visitati  e  accompagnati
costantemente  da  Dio.  Tra  gli  obbiettivi  prefissati  c’è  quello  di  andare  oltre  il  mero
assistenzialismo, di sperimentare nuovi modelli e stili di vita che offrano il miglioramento globale
e  permettano  di  sperimentare  un  nuovo  modello  innovativo  per  la  qualità  della  vita
dell’individuo considerato nella sua integrità e unicità. 

PROGETTI REALIZZATI DALLA COOPERATIVA

Dal 2013 la Cooperativa Sociale “S.Agostino” insieme alla Caritas Diocesana con il progetto
“Green Life” in questi anni hanno attuato e divulgato il progetto “Green Life” per la diffusione
di nuovi stili di vita ecosostenibili; infatti in alcuni terreni confiscati alle mafie locali vengono
coltivati ortaggi, in regime di agricoltura biologica, i quali sono in parte ridistribuiti ai centri

https://www.facebook.com/cooperativasociales.agostinoandria
mailto:s.agostinocoop@libero.it


caritas  in  modo  da  consentire  ai  cittadini  più  svantaggiati  di  alimentarsi  con  cibi  freschi  e
salutari.

In questo modo si è cercato di ridare un bene, in passato sottratto alla cittadinanza, alla
comunità locale in modo da creare occupazione per i giovani del territorio, dare un segnale di
legalità e favorire la distribuzione di prodotti sani e coltivati con principi di ecososteniblità
Dal 2017 La Cooperativa Sant’Agostino, attraverso il Progetto Policoro e il microcredito della
Speranza, ha realizzato, in un locale dismesso della Parrocchia, il “Forno di Comunità”, in cui
dal  grano  coltivato  nei  terreni  confiscati,  si  ottiene  la  farina  e  successivamente  si  ha  la
produzione di pane e altri prodotti da forno.

Il “Forno di Comunità” è un’opera segno co-finanziato dalla Carita Diocesana di Andria, che
ha come obiettivo l’educazione ai nuovi stili di vita e il favorire occupazione ai giovani della
nostra città.

In  questo  modo  si  cerca  di  ridare  un  bene,  in  passato  sottratto  alla  cittadinanza,  alla
comunità  locale  per  creare  occupazione  per  i  giovani  del  territorio,  integrare  nel  mondo
lavorativo ragazzi diversamente abili, dare occupazione lavorativa ad alcuni immigrati,  offrendo
sul territorio un segnale di legalità e favorire la distribuzione di prodotti sani e coltivati con
principi di ecosostenibilità.

Nel  2020  la  Cooperativa  ha  ricevuto  il  premio  “WELCOME  –  WORKING  FOR  REFUGEE
INTEGRATION” da parte dell’UNHCR (Alto Commisariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) come
realtà che ha saputo integrare nel mondo lavorativo gli immigrati associando a un lavoro basato
sui nuovi stili di vita ed ecosostenibilità.

Attualmente è in atto un nuovo progetto di sviluppo sostenibile del territorio e di lavoro: “la
Guardiola”. Infatti  insieme alla Diocesi,  alla  Caritas  Diocesana, tramite un co-finanziamento
dell’8xmille si sta cercando di recuperare un immobile di proprietà della Dicoesi per un'azione di
carattere pastorale che possa far coesistere sostanzialmente 3 obiettivi funzionali:
- offrire alla Diocesi uno spazio da dedicare ai giovani sia di carattere formativo/educativo che di
carattere ricreativo/culturale con laboratori e percorsi sociali;
- realizzare l'accoglienza di ospiti sia in social housing, sia in ricettività turistica solidale per
sostenere economicamente nel tempo il progetto;
- offrire nuove opportunità lavorative ai giovani e non, in modo da poter “abitare” il proprio
territorio.

Per tali prospettive si vogliono raggiungere diversi obiettivi:
1. Aspetto ambientale: riuso di  un immobile dismesso della Diocesi,  che da una emergenza
ambientale  e  una  proprietà  che  genera  costi,  diverrebbe  un  bene  riqualificato  con  finalità
pastorali (animazione alla carità)
2. Aspetto sociale: offrire alla comunità uno spazio di  accoglienza per i  giovani dove poter
organizzare quei momenti di aggregazione e di crescita comunitaria per favorire le sane relazioni
di cui si avverte sempre più la necessità (povertà giovanile)
3.  Aspetto  caritativo: la  comunità  di  social  housing  offrirebbe  alla  Caritas  Diocesana  un
soluzione di accoglienza di nuclei familiari o singoli che manifestano l'esigenza abitativa come
bisogno (povertà abitativa)
4. Aspetto occupazionale: offrire la possibilità concreta ad alcuni giovani di lavorare in questa
attività  gestionale  del  centro  pastorale  (sale  riunioni,  cucina,  ecc.),  del  social  housign  e
dell'ospitalità per il turismo solidale (povertà occupazionale)

L'auspicio è che l'investimento iniziale possa rendere nel tempo, quanto meno nel recuperare un
bene  diocesano  in  abbandono,  e  in  seconda  analisi  offrire  l'opportunità  concreta  ad  alcuni
giovani di poter lavorare presso questa struttura rifunzionalizzata sia sotto l'aspetto sociale che
economica basata su economia di sostenibilità sociale.



Pista pastorale 4

Denunciare il mercato del sacro (Lc 19, 45-46) e chiedere una gestione economica
equa,trasparente e partecipata nella Chiesa perché sia povera e libera. I nostri

pastori con lenostre comunità siano i primi testimoni nella rinuncia a beni materiali
superflui. Lecomunità sono invitate a uscire dagli apparati e a condividere con i più

poveri e deboli le“ricchezze” della Chiesa cattolica.

L'esperienza "Canoniche solidali e gestione partecipata, condivisa e trasparente dei
bilanci, sacramenti liberi dai tariffari" (diocesi di Pistoia, Comunità Santomata) 

 Vedi il video del laboratorio online del  21 giugno 2021

 A Padova esiste un'iniziativa importante della diocesi: le parrocchie che fanno l'opzione
per  l'energia  rinnovabile  mediante  il  fotovoltaico  e  il  fornitore  di  energia  rinnovabile
"ènostra" (esperienza da raccogliere)


