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“La vostra terra tanto bella conosce i segni e le 

conseguenze di questo peccato.  

La ‘ndrangheta è questo: adorazione del  

male e disprezzo del bene comune. E questo 

male va combattuto, allontanato. Bisogna  

dirgli di no. [...] La Chiesa che so tanto  

impegnata nell’educare le coscienze,  

deve sempre di più spendersi perché il bene  

possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri  

ragazzi. Ce lo domandano i nostri giovani  

bisognosi di speranze … ”  

Papa Francesco 
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Costruire Speranza è un progetto promosso dalla 

Delegazione Regionale Caritas Calabria che mira a creare 

dei processi efficaci e percorsi consapevoli di legalità 

democratica, mettendo in gioco la tenuta dei significati, 

dei valori e delle motivazioni di luoghi di fede e degli 

spazi di cittadinanza grazie alla riconversione, in Opere 

Segno, dei beni confiscati alla mafia.  

 

I nostri Vescovi, che da tempo riflettono sul tema della 

legalità e giustizia, esprimono viva preoccupazione per la 

genesi e gli effetti di un fenomeno mafioso che deturpa il 

volto bello della Calabria e ne inquina profondamente il 

tessuto economico, sociale e politico. 

 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI  

 
Da giugno a dicembre 2013 sono stati individuati e 

formati 12 Animatori della legalità, quante sono le 

diocesi calabresi, al fine di realizzare, insieme all’equipe 

diocesana le seguenti attività progettuali: 

 La formazione di almeno una figura professionale, 

in delegazione regionale, che possa qualificarsi sul 

fronte della gestione di beni confiscati, in  

collaborazione con le associazioni che da anni 

hanno acquisito competenza su questo fronte.  

 

 

 

 

   

 

 Un’azione educativa e formativa sul piano 

interdiocesano per ciascuna delle 3 Metropolie 

calabresi, dando seguito alla formazione delle 

équipe  Caritas diocesane con ricadute sulle 

Caritas parrocchiali, delle parrocchie, dei 

movimenti e delle associazioni ecclesiali.  

 Individuazione di un bene confiscato per Diocesi 

per dare inizio o rilanciare un’Opera Segno a 

favore delle fasce deboli, attuando il principio di 

sussidiarietà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizzazione di attività a carattere regionale 

quali: 

 > “Foglio di Speranza”  - Articoli sulle attività  d e l 

 progetto a diffusione trimestrale sulle 

 riviste diocesane; 

 > Eventi sportivi rivolti a bambini,  g i o v a n i  e 

 adulti; 

 > Concorso  fotografico per le scuole di 

 istruzione secondaria superiore dal titolo “ Luci e 

 ombre di giustizia e legalità”; 

 >  Laboratorio teatrale  per i giovani delle 

 diocesi. 

 Realizzazione di attività a carattere pastorale sul  tema 

della legalità e della giustizia che si svolgeranno nelle 

diverse diocesi calabresi. 

Formazione degli animatori 

della legalità 

Visite a beni confiscati e 

assegnati per riutilizzo 

sociale 


