
 

ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 

Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro 
 

 

 

1 maggio 2020 

Proposte e riflessioni verso la ripresa 

TRACCIA DI LAVORO 
(libera, non vincolante) 

 
Come indicato il “focus” della proposta è quello pastorale, ovvero su “ciò che possiamo fare” come Chiesa e 

comunità locali in vista della ripresa e dal momento in cui questa sarà possibile. 

Non si tratta, in sostanza, di indicare misure e interventi di competenza della politica e dei sistemi economici 

(per quanto ne sarà richiesta una breve valutazione), bensì di individuare azioni, attività, iniziative e modalità 

attraverso cui, come comunità ecclesiale, intervenire – in particolare nei settori di competenza della 

pastorale sociale e del lavoro (ambiente, territorio, lavoro, impresa, economia, partecipazione, 

associazionismo…) – per promuovere, accompagnare, favorire e sostenere la fase di “rinascita”. 

Potremmo mutuare, attualizzandolo, il metodo indicato dall’Instrumentum Laboris della 48ma Settimana 

Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29.10.2017): “Il metodo che ci siamo dati è basato su quattro registri 

comunicativi: denuncia, ascolto, raccolta delle buone pratiche, proposta. Lo scopo è quello di arrivare a 

maturare un vero cambiamento del nostro modo di essere e di fare”. Un cambiamento imposto, stavolta, 

dalla crisi che abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando a causa della pandemia Covid-19. 

Naturalmente la traccia è assolutamente libera e adattabile a seconda delle esigenze e sensibilità. 

 

Ambiti di riferimento del proponente: 

- Area di impegno professionale 

- Campo di azione ecclesiale/associativo 

 

Brevi considerazioni sulle misure e sugli interventi adottati (Governo, Regione, Comune) per 

contrastare la crisi conseguente all’emergenza Covid-19 

 

Principali lacune/trascuratezze riscontrate 

 

Categorie sociali e ambiti produttivi maggiormente penalizzati  

 

Segni positivi e segnali importanti nella crisi  

 

Azioni/Iniziative attivabili in riferimento a: 

- Informazione / Formazione / Sensibilizzazione 

- Ri-motivazione e individuazione di obiettivi 

- Sostegno e supporto psicologico 

- Attività educative, di animazione e socializzazione 

- Stili di vita e nuovi modelli di comportamento (sostenibilità, solidarietà, condivisione) 

- Modalità di approccio ad una economia etica e di comunione 

- Accompagnamento nella ricostruzione del sé e delle comunità 

- Educazione civica e ambientale 

- Educazione ai comportamenti 

 

Forme concrete di condivisione e solidarietà 

 

Servizi attivabili con disponibilità personale e/o associativa 

 

Altro…. 


