UFFICIO PER IL SERVIZIO ALLO SVILUPPO INTEGRALE
(PASTORALE SOCIALE e DEL LAVORO, della GIUSTIZIA, della PACE e della SALVAGUARDIA
del CREATO)

Identità
L'Ufficio per il Servizio allo Sviluppo Integrale (USSI) è un Organo Pastorale della Curia
Diocesana e ha il compito di studiare tutte le tematiche afferenti agli ambiti da cui risulta
composto, allo scopo di approfondirli alla luce del Vangelo e di offrire risposte alla Chiesa
locale nel solco dell’insegnamento del Magistero e della DSC.
Gli ambiti dell’Ufficio sono:


1) mondo del lavoro e tematiche sociali e politiche;



2) il lavoro e l’economia;



3) la giustizia, pace e la tutela della dignità e dei diritti umani;



4) la salvaguardia del Creato.

L’USSI si impegnerà, laddove possibile, a collaborare con tutti gli Uffici diocesani per
le tematiche sue proprie e a creare sinergie con quelle realtà istituzionali impegnate
nella promozione della giustizia e della pace.

FINALITA'


Favorire la conoscenza e la diffusione della DSC e alla luce di essa, analizzare la

realtà diocesana offrendo orientamenti pastorali;


promuovere l'impegno dei laici negli ambiti di competenza dell’Ufficio;



costruire percorsi di formazione spirituale e professionale dei membri

dell’Ufficio.


Mettersi a servizio delle comunità cristiane a (livello foraniale e parrocchiale)

per sostenere percorsi formativi e mediazioni informative.



Creare reti di partecipazione, collaborazione e conoscenza con le realtà

istituzionali e associative del territorio Diocesano.

Compiti



USSI si impegnerà a realizzare le suddette finalità:
1. seminari di studio;
2. convegni;
3. corsi di formazione;
4. censimento dati dei settori d’interesse e rielaborazione sociologica, etica e
pastorale;
5. visite guidate;
6. collaborazione con Enti di Ricerca e Università;
7. partecipazione agli eventi ecclesiali nazionali.

STRUTTURA.
L'Ufficio è composto da:


un Direttore;



un segretario nominato dal Direttore;



un direttorio o Giunta esecutiva;



una Commissione o Consulta

Il Direttore nominato dal Vescovo, ha il compito di coordinare il lavoro dell’Ufficio e
animare la Giunta esecutiva. Comunica al vescovo le conclusioni dei lavori svolti per il
necessario discernimento pastorale e lo rappresenta, laddove egli lo ritenga.
Il Segretario nominato dal Direttore lavora in stretta sinergia con esso. Gestisce e cura la
segreteria dell’Ufficio, adempiendo sapientemente il relativo lavoro burocratico. Redige i

verbali degli incontri, provvedendo a comunicarli alla giunta in tempo significativo.
La giunta esecutiva, i cui membri vengono individuati dal Direttore, studia gli orientamenti
della CEI e il programma Pastorale della Diocesi afferenti agli ambiti costitutivi
dell'USSI.
Progetta, programma e realizza le attività dell’Ufficio.
I membri della Giunta assumono responsabilmente compiti di studio e di conoscenza degli
argomenti affidati loro dal Direttore e si fanno aiutare, per il loro svolgimento, dai membri
della Consulta. Qualora un ambito particolare richieda una conoscenza più dettagliata, i
membri della Giunta possono essere coadiuvati da esperti esterni, da loro individuati. La
Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.
La Commissione o Consulta viene nominata dal Direttore su proposta della Giunta. Essa ha
un valore consultivo

ed è finalizzata a favorire ampie consultazioni e significativi

approfondimenti sulle tematiche inerenti le finalità dell’Ufficio. Essa si riunisce cinque
volte all’anno o, su convocazione del Direttore, qualora la situazione lo richieda.

