
 

 

“Un mondo migliore è possibile grazie al progresso tecnologico se questo è 

accompagnato da un’etica fondata su una visione del bene comune, 

un’etica di libertà, responsabilità e fraternità, capace di favorire il pieno 

sviluppo delle persone in relazione con gli altri e con il creato” 

Papa Francesco 

 

Un blog per guardarsi dentro e andare oltre 

 

La Commissione per la pastorale sociale del XII Vicariato, nell’ambito della 

sua attività e grazie al contributo offerto da quanti hanno partecipato agli 

incontri della scorsa primavera, propone la creazione di un blog che diventi 

luogo di incontro, confronto e suggerimenti per favorire una sempre 

maggiore corresponsabilità per la rinascita sociale e politica di questa 

nostra Città. 

 

Quali orientamenti 

Dialogo e centralità della ragione come stile,  

dottrina sociale della Chiesa come riferimento. 

gli “ultimi” e “le periferie” come ambito privilegiato di attenzione. 

 

Quali finalità 

1. Coinvolgere quanti operano per il Bene comune nella nostra città e in 

particolare i giovani perché diventino sempre più protagonisti del suo 

sviluppo integrale. 

2. Fare emergere le tante esperienze di solidarietà e sussidiarietà 

realizzate nella nostra città per conoscere, approfondire e 

comprenderne i fenomeni sociali in funzione di una maggiore 

consapevolezza di interdipendenza solidale. 

3.  Offrire l’opportunità di entrare in relazione con altre realtà 

economiche, culturali, professionali ed istituzionali, per  

- aprirsi ad uno sviluppo sostenibile che non produca “scarti”, 

- riprogrammare l’organizzazione economica con una diversa scala di 

valori condivisi, dove la persona umana sia il centro, l’ambiente il 



 

 

contesto imprescindibile e la comunità l’inizio e la fine di ogni azione 

economica. 

4. Operare per uno scardinamento del “non c’è niente da fare” per 

diffondere la consapevolezza che dalle scelte quotidiane e personali 

dipende il cambiamento in positivo o in negativo della nostra comunità. 

5. Sviluppare proposte di cambiamento da operare nella Città riguardo alla 

fruizione degli spazi, alla cura dell’ambiente e alla qualità della vita, 

in relazione alle sfide poste dai recenti mutamenti sociali ed economici.  

 

Invito 

La Commissione socio pastorale, quindi, invita gli uomini e le donne di 

buona volontà, specialmente quelli che a vario titolo vivono ed operano nel 

nostro territorio, a condividere e sostenere questa proposta, contribuendo 

anche ad alimentare il nuovo blog con articoli, riflessioni ed esperienze  

 

Paternò 4 dicembre 2020 

La Commissione per la Pastorale sociale 

del XII Vicariato - Paternò e Ragalna 

 

 

Carissimi, in quanto direttore dell'ufficio diocesano di pastorale sociale e 

del lavoro, condivido la vostra iniziativa e, come sempre, do la mia 

disponibilità a collaborare. 

Sacerdote Piero Sapienza 

Direttore Ufficio PSL 

 


