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Il giurista cattolico sa che al di 

là della buona volontà umana, il 

fondamento più solido di un 

ordine morale e giuridico è 

costituito dal riconoscimento 

del valore della persona umana 

e dei suoi diritti, a prescindere 

da qualunque differenza di 

razza, di sesso, di cultura e di 

nazionalità. 

La parola di Dio gli ha insegnato 

che ogni individuo è stato 

creato a Sua immagine e 
somiglianza", e che ciascuno è il 

destinatario del messaggio di 

salvezza di Cristo. 

Su questo fondamento 

universale della dignità della 

persona, si costruisce l’edificio 
del diritto naturale, secondo la 

prospettiva filosofica 

d’ispirazione cristiana che 
sottolinea l’intima relazione tra 
il diritto e la morale.  

                                  Sergio  Cotta 

PREMESSA  



IL PROGETTO  

 NATURA  E PRINCIPI  GENERALI 

 In previsione dell’indizione dell’anno pastorale della Carità , in 

collaborazione con la Diocesi di Oppido Mamertina  -  Palmi, nelle persone 

del  Vescovo  sua Eccellenza Mons. Francesco Milito e  Don Domenico 

Caruso, i  giuristi cattolici del Foro di Palmi , i quali si riconoscono 

nell’associazione nazionale UGCI,  avvertono l’esigenza di predisporre 

una piattaforma  variegata di servizi legali  da offrire  gratuitamente alle 

categorie deboli della nostra società : i poveri, le famiglia in disagio 

economico, le donne vittime di violenza e di maltrattamenti,  gli  immigrati  

nonché tutte  le persone bisognose in genere. 

•  Obiettivo   

Fornire un servizio  legale  in grado di gestire  efficacemente 

molteplici situazioni  di disagio sociale e morale consistente 

nell’ascolto delle problematiche individuali,  nella corretta 

informazione  sui quesiti  all’uopo posti e nel professionale 

orientamento  prestato  dalla nostra equipe di avvocati  e/o giuristi 

specializzati ; 

•  Finalità   

In un contesto sociale globale  caratterizzato dalla crisi  economica, 

dominato dalla carenza etica  della persona  e dal suo discostarsi dalla 

fede cristiana , noi  giuristi cattolici ci adoperiamo al fine di ridare 

dignità e speranza  ad ogni  uomo, senza distinzione di  sesso,  

razza  o  religione .  Consapevoli  della  missione alla quale siamo 

chiamati, la nostra azione  sarà animata da un solo sentire , il  Vangelo; 

da una sola regola , la  Carità e da un solo motto  LIBERO DIALOGO  
 

 



IL PROGETTO   

•  La scelta del nome    

Con  il nome di Libero dialogo , all’insegna del confronto e della 

condivisione, vogliamo abbattere le barriere sociali del nostro 

tempo quali l’individualismo esasperato e il relativismo etico  

sempre di più difetti della nostra società che limitano di fatto  la 

comunione cristiana  e la trasmissione dei valori fondamentali 

del nostra fede . Il tempo, la storia e il contesto  in cui viviamo  

hanno reso l’uomo  incapace di  relazione, prigioniero di se stesso , 

delle  sue  fragilità e soprattutto della cultura di prossimità non 

sempre ingrediente positivo del vivere quotidiano.  La persona  

capace di relazionarsi liberamente   è  capace di creare quelle 

condizioni  per uno scambio  arricchente  preludio  di comunione  

salvifica  e presupposto di rete sociale .  Sull’esempio della prima 

comunità di Gerusalemme, consapevoli di essere parte della chiesa 

particolare,  mettiamo a disposizione del prossimo  la  nostra 

competenza professionale  e la nostra gratuita  disponibilità. 

 

• Le modalità dell’azione    

Uscire da noi stessi per andare incontro al  

fratello bisognoso   seguendo l’esempio  

evangelico del buon  samaritano . 

Cura  gratuita e disinteressata  

del prossimo   all’insegna   della  

Testimonianza  della nostra fede. 

 

 



IL PROGETTO   
 

•destinatari della nostra azione  

Le categorie bisognose in genere; 

la famiglia ; 

I minori; 

I giovani; 

gli immigrati ; 

I disabili; 

I poveri. 

 

•Risorse materiali  

Il progetto si realizza utilizzando le strutture messe a 

disposizione dalla diocesi o da altri enti sensibili a 

nostri propositi 

 

• Risorse personali  

oltre alle risorse professionali dei Giuristi Cattolici ci si 

riserva di potersi avvalere, del personale volontario 

che di volta in volta si riterrà necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Auspichiamo , a tal fine,  la creazione di una rete 

sociale con gli enti istituzionali, le associazioni e 

qualsiasi organizzazione che persegue le nostre stesse 

finalità. 

 

 



LA PERSONA    
 

Premessa: prima di tutto l’uomo  
Per noi la carità cristiana è il principio delle micro e 

delle macro relazioni, - dalla famiglia ai rapporti 

sociali, economici, politici - e delle determinazioni 

culturali e storiche. In tal senso, l'uomo, 

rappresenta il nostro centro d’interesse primario 

poiché immagine di Dio, nostro prossimo e 

fratello. Pertanto, nell’ottica di realizzare il bene 

comune, le sue necessità umane sono le nostre. Il 

bene comune, "è esigenza di giustizia e di carità"; 

è impegnarsi nel "prendersi cura, da una parte, e 

avvalersi dall'altra, di quel complesso di 

istituzioni che strutturano giuridicamente, 

civilmente, politicamente, culturalmente il vivere 

sociale". Perciò, nell'età della globalizzazione, "il 

bene comune e l'impegno per esso non possono non 

assumere la dimensione dell'intera famiglia umana, 

vale a dire della comunità dei popoli e delle nazioni, 

così da dare forma di unità e di pace alla città 

dell'uomo, per renderla in qualche misura 

anticipazione prefiguratrice della città senza barriere 

di Dio  (Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate , 

cfr. n. 7) ; 
 
 

 



LA PERSONA    
 

• Proposta  

SPORTELLO  ORIENTAMENTO E  CONSULENZA  FISCALE  

-  PRATICHE  EQUITALIA - 

Il contesto di crisi economica globale, la carenza di occupazione e la 

conseguente  mancanza di liquidità per le  nostre famiglie hanno 

acuito  la  già nota  situazione  di disagio  persistente , per ragioni 

storiche, nella piana  che oggi assume toni esasperanti. Ciò detto, 

diventa sempre più difficile per le famiglie saldare i proprie debiti e 

soprattutto districarsi in vicende quotidiane che, sempre più 

spesso, richiedono l’intervento di un legale. Pertanto, l’iniziativa 

si concreta nella predisposizione di uno sportello  

attivo in alcuni giorni della settimana  ove far confluire 

le domande di tutte quelle famiglie in difficoltà della 

nostra diocesi che necessitano di consulenza e 

orientamento legale.  
 
 

 
 

 

 

 



LA FAMIGLIA     
 
• Premessa: come società naturale fondata sul matrimonio. 

La famiglia è un'istituzione che svolge un ruolo 

fondamentale nella società, ne rappresenta l'unità 

minima sociale, oppure, il gruppo primario quanto 

all'apprendimento ed alla formazione di base di ogni 

individuo. Non meraviglia quindi che il fenomeno della 

crisi della famiglia, riscontrato a partire dai primi decenni 

del XX secolo, diventa soggetto di attenzione da parte  

dei giuristi cattolici. 

 

• Proposta  

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA FAMIGLIA 

L’iniziativa si concreta nella predisposizione di uno 

sportello  attivo in alcuni giorni della settimana  ove far 

confluire le domande di tutte quelle famiglie in 

difficoltà della nostra diocesi che necessitano di 

consulenza e orientamento legale. In particolare, anche 

attraverso colloqui individuali, su appuntamento, si vuole 

offrire informazioni, consulenza, orientamento legale al 

singolo e/o alla famiglia, comprensivi di un servizio di 

mediazione familiare qualificato ed altresì 

l’informazione, la consulenza e il supporto legale per i 

casi di nullità del matrimonio concordatario. 
  

 



LA FAMIGLIA    
 

•  Destinatari   

-  Le  famiglie della Diocesi; 

- Giovani donne che vivono realtà di  

   difficoltà, violenza e disagio 

   economico, sociale e culturale; 

-Minori e adolescenti; 

- Genitori separati 

-  Coppie in crisi. 

 

•  Obiettivi 

assistere la famiglia in tutte  le circostanze  nelle quali è 

richiesta una consulenza e sussidio di tipo legale  

 

Donne  difficoltà  

 nelle ipotesi di violenze e  maltrattamenti, 

offrire consulenza legale in un  clima di 

partecipazione e sostegno emotivo, 

accoglienza e ricovero presso la  casa della 

donna messa a disposizione dal C.I.F. (Centro 

Italiano Femminile) 

 il contesto sociale di provenienza; facilitare 

l’inserimento nel contesto socio-culturale di 

appartenenza e valorizzare  
 
 

 



LA  FAMIGLIA    
 

Minori  

 intervenire in tutte le circostanze in cui 

manifestano disagio socio-culturale; 

 intervenire nei casi di  basso 

rendimento scolastico; 

 Favorire lo sviluppo della creatività 

attraverso la creazione di laboratori. 

 Un intervento di sostegno e aiuto 

professionale in tutti i casi in cui i minori   

manifestano disagio derivante dalla 

separazione o divorzio genitoriale 

 

 

Coppie in crisi  

 assistenza nelle ipotesi di separazione 

o/e divorzio ; 

 il servizio di Pre-Mediazione e 

Mediazione Familiare; 

 assistenza legale per i casi di nullità del 

matrimonio concordatario. 

 

 

 

 

 



IMMIGRAZIONE     

•Premessa: come il buon samaritano. 

La chiamata missionaria cristiano impone, nel contesto 

delle povertà del nostro tempo, di soccorrere il povero 

nei luoghi in cui lo stesso si trova. Testimoniare la nostra 

fede significa oggi, più che mai, vivere il nostro essere 

cristiani in ogni dimensione della quotidianità. Per tale 

ragione come UGCI abbiamo pensato in collaborazione 

con la CARITAS di allestire nel campo tendopoli di San 

Ferdinando uno sportello legale informativo al fine di 

prestare servizio ai nostri fratelli che giungono da terre 

lontane e che spesso non conoscono ne  la nostra lingua 

ne le nostre leggi ovvero quelle internazionali. 

 

• Proposta  

CENTRO DI ASCOLTO PER GLI IMMIGRATI  

Lo sportello informativo e di supporto legale per  questi 

nostri fratelli sarà operativo nelle stagioni dell'anno in 

cui si verifica il maggiore afflusso di immigrati e allo 

stesso tempo la maggiore domanda di lavoro. Tale 

periodo può essere indicativamente individuato 

nell'arco temporale dell'anno che va dal mese di ottobre 

a quello di marzo. Lo sportello tendenzialmente  sarà 

operativo un giorno a settimana, ma ciò dipende anche 

dalla consistenza delle pratiche che il medesimo sarà 

chiamato a svolgere. 

 



IMMIGRAZIONE     

Abbiamo in mente un'azione globale, che miri a dare 

soccorso all'immigrato nel posto in cui si trova ma 

pensiamo, contestualmente, che sia doveroso attivarsi 

nella vita di tutti i giorni per rispondere alle esigenze di 

questi nostri fratelli. Pertanto, pensiamo sia utile che il 

nostro sportello oltre ad essere itinerante abbia anche 

radici forti e ben radicate nelle nostre parrocchie o 

almeno in quelle interessate dal grande flusso di 

immigrati. Dunque è utile sollecitare affinché in ogni 

parrocchia possa essere destinato un luogo a tale 

scopo, noi, dal nostro canto, ci faremo carico di attivare 

lo sportello in maniera permanente anche in queste 

parrocchie. 

 

•  Coordinamento   istituzionale  

abbiamo ragione di ritenere che il successo del nostro 

operato trovi fondamento nella rete sociale che si 

svilupperà intorno a tale progetto. Sarà dunque nostro 

impegno individuare nella compagine sociale e politica 

della piana e della provincia le autorità e gli uffici 

competenti che potranno essere di nostro ausilio, 

stabilendo con i medesimi un rapporto di reciproco 

coordinamento al fine di rendere più efficace possibile 

la nostra azione. 

 

 



IMMIGRAZIONE     

• Una scommessa sul futuro: l’integrazione  
l'agire cristiano ci impone di considerare ogni 

essere umano nostro fratello. Tale condizione 

si realizza solo laddove vi sia un 

atteggiamento di reciprocità. Il nostro sogno 

è vedere questi nostri fratelli interagire con 

noi nella quotidianità in rapporto di amicizia e 

nel rispetto dei diritti e dei doveri che lo stare 

insieme comporta in ossequio alla fede di 

ognuno. Solo quando tale condizione si sarà 

verificata potremo dire di avere fatto tutto ciò 

che è in nostro potere per rispondere alla 

nostra coscienza di testimoni cristiani. 

Pertanto, riteniamo utile in maniera 

interdisciplinare pianificare a partire dalle 

nostre comunità parrocchiali efficaci piani di 

integrazione del fratello immigrato, poiché 

soltanto rendendoci partecipi del suo disagio 

e altresì della sua ricchezza possiamo 

concretizzare in termini di efficienza e 

secondo amore cristiano la nostra 

convivenza. 

 

  

 

 



SERVIZIO  DI  ORIENTAMENTO LEGALE     
 

•  Cosa sono, dunque, i nostri sportelli?  

Il servizio di orientamento legale è svolto 

presso i locali del centro per il laicato di Gioia 

Tauro messi a disposizione dalla Diocesi di 

Oppido Mamertina-Palmi e in  altri sportelli 

parrocchiali che aderiscono al progetto, in 

giorni e orari prestabiliti, dove si può richiedere 

consigli e indicazioni su problemi di 

responsabilità civile e risarcimento danni; 

diritto di famiglia e canonico (separazioni, 

divorzi, filiazione, nullità del matrimonio 

concordatario ecc.); diritto delle locazioni e 

condominio; diritto commerciale, contratti e 

societario; recupero crediti e contenzioso civile; 

diritto tributario e contenzioso fiscale; diritto 

immobiliare, urbanistica e edilizia; diritto 

amministrativo; diritto civile e penale in 

genere. Il servizio è fornito da avvocati che si 

riconoscono nei fini sussidiarietà cristiano-

cattolici e che hanno messo a disposizione dei 

bisognosi la loro professionalità, offre una 

consulenza gratuita e l'avvio di una eventuale 

pratica è poi a totale discrezione degli utenti. 

 

  

 



Non vivere su questa terra 

come un estraneo 

e come un vagabondo sognatore. 

 Vivi in questo mondo 

come nella casa di tuo padre: 

credi al grano, alla terra, al mare, 

ma prima di tutto credi all’uomo. 
 Ama le nuvole, le macchine, i libri, 

ma prima di tutto ama l’uomo. 
Senti la tristezza del ramo che 

secca, 

dell’astro che si spegne, 
dell’animale ferito che rantola, 
ma prima di tutto senti la tristezza 

e il dolore dell’uomo. 
 Ti diano gioia 

tutti i beni della terra: 

l’ombra e la luce ti diano gioia, 
le quattro stagioni ti diano gioia, 

ma soprattutto, a piene mani, 

ti dia gioia l’uomo! 
  

Nazim Hikmet 
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