
Formazione cattolica e Creazione quadri 
dirigenti
Famiglie, scuole e parrocchie giocano un 
ruolo primario nel nostro percorso sacra-
mentale. Stanzieremo $500,000 a sostegno 
di programmi di formazione sacramentale 
e di fede adulta, per l’assunzione di perso-
nale e per lo sviluppo di risorse materiali. 
Offriremo l’addestramento per il clero, in-
cluso il rinomato programma “Buone guide, 
Buoni pastori”. Una persona specializzata e 
programmi pertinenti costeranno circa $2 
milioni. 
Il nostro obiettivo è quello di aumentare la 
percentuale di parrocchie con assistenti 
pastorali laici dal 25 al 35 per cento. Metter-
emo a disposizione borse di studio o prestiti 
fino ad un totale di $3 milioni. 
Allargheremo la collaborazione tra fami-
glie, parrocchie ed educatori religiosi nelle 
nostre scuole –sia a finanziamento pub-
blico che privato. La combinazione delle 
risorse per il personale e per il materiale 
del programma sarà sostenuto dal nostro 
investimento di circa $2 milioni.

Vita parrocchiale e  Progetti Locali 
Una porzione significativa dei fondi rac-
colti attraverso la campagna verrà stan-
ziata per le esigenze locali. $26 milioni 
saranno investiti per sostenere i progetti 
nelle nostre parrocchie. Questo miglio-
rerà l’infrastruttura e assicurerà uno 
spazio dove ogni parrocchiano si senta 
benvenuto ed incoraggiato a pertecipare 
alla vita sacramentale ed ai vari pro-
grammi. Ogni parroco dirigerà lo sviluppo 
di progetti specifici atti a rafforzare e 
costruire la comunità parrocchiale che 
essi guidano e servono. 

Pastorale giovanile per la parrocchia
Offriremo sussidi annuali alle parrocchie 
con poche risorse per assumere ministri 
della gioventù. In molti casi, le parrocchie 
vicine condivideranno le proprie risorse 
di personale. L’ investmento totale sarà di 
$5 milioni.

Università e Ministero dei Giovani Adulti
Oltre 400,000 studenti sono iscritti a 
tempo pieno e parziale in studi post-
secondari nelle varie istituzioni dell’ 
Arcidiocesi. Attualmente ci sono sette 
cappellanie universitarie. Investiremo 
circa $5 milioni per mantenere ed 
espandere ulteriormente una forte 
presenza cattolica nelle Università. 

Comunicazione della nostra Fede
Il nostro sito web e i mezzi di comuni-

cazione sociale serviranno come risorse 
informative ed interattive per educare ed 
ispirare i cattolici.

Investiremo $1.5 milioni per miglio-
rare la voce collettiva della comunità 
cattolica. Lavoreremo con le parrocchie 
per assicurarci che i loro siti web abbiano 
un’ immagine consistente e facilità di 
consultazione.

Investiremo $1.5 milioni per hard-
ware, software, manutenzione e sup-
porto.

Centri di condivisione della fede sa-
ranno collocati in 10 parrocchie. I minis-
tri laici riceveranno il tirocinio, i parroc-
chiani potranno usufruire di conferenze 
ed i sacerdoti potranno instaurare il dia-
logo e la collaborazione nell’ ambito della 
regione. $1.5 milioni saranno investiti in 
tecnologia e nella continua manutenzi-
one di queste nuove risorse. 

Con un investimento di $2 milioni, svi-
lupperemo il nostro servizio di traduzi-
one pastorale, portando la Buona Notizia 
ai parrocchiani in diverse lingue.

Rafforzamento delle nostre basi: $55 milioni
Le nostre vivaci parrocchie sono contemporaneamente centri di 
attività spirituali e comunitarie che riflettono la nostra chiamata 
evangelica ad amare e servire. 

La cattedrale di St. Michael
Come chiesa madre dell’Arcidiocesi di 
Toronto, la cattedrale di St. Michael rich-
iede significative rinnovazioni e lavori di 
restauro per mantenere la sua bellezza, 
accessibilità e prominenza come centro 
spirituale della più grande comunità di 
fede del Canada. 

Investendo $25 milioni, aiuteremo a far 
sì che rimanga una casa ben tenuta ed un 
orgoglioso faro cattolico nell’arcidiocesi di 
Toronto. 
Nuove chiese parrocchiali
Continuiamo a crescere, con 14 chiese 
costruite e inaugurate sin dall’ anno 
2000. Una nuova chiesa richiede tra gli 
$11 milioni e i $14 milioni tra terreno e 
costi edilizi. Stabiliremo un fondo con 
un capitale di $20 milioni per offrire alle 
parrocchie il finanziamento del debito, 
aiutandole così ad accellerare il processo 
della costruzione. 

Proprietà della Chiesa esistenti
Alcune parrocchie non hanno la capac-
ità finanziaria per preservare gli spazi 
storici sacri. Per aderire alle nuove regole 
governative riguardanti l’accessibilità, 
molti dei nostri vecchi edifici richiedono 
un considerevole rinnovamento.   Per ve-
nire incontro a questa necessità stanzier-
emo $10 milioni per proprietà ecclesiali 
che richiedano miglioramenti strutturali 
essenziali.

Rafforzamento della nostra Comunità di Fede: $50 
milioni
La nostra  comunità di fede  ha un debito verso i nostri giovani. 
Apprezziamo la gioia e la creatività che i giovani portano alla vita 
parrocchiale: come lettori, ministri per la gioventù, membri dei 
consigli pastorali e  come difensori della giustizia sociale.

Questo sforzo senza precedenti permetterà di raccogliere almeno 
$105 milioni—rafforzando, ispirando e trasformando l’ Arcidiocesi 
di Toronto e le sue 225 parrocchie.

Questa è la nostra fede, questa è la nostra preghiera  

La campagna Comunità di Fede è uno dei più grandi sforzi di raccolta fondi tra fedeli mai condotta in 
Canada. Stiamo cercando il sostegno di ogni membro della nostra Comunità di Fede. Possa Iddio continuare 
a benedire le nostre famiglie mentre camminiamo insieme nel servizio amorevole e gioioso del Signore e del 
prossimo. 

Vlad Mamaradlo, un 
ministro laico presso St. 
Joseph the Worker in 
Thornhill, sfida i giovani ad 
incontrare veramente Gesù 
Cristo. 

Il Cardinale Collins in 
conversazione via Skype® con 
studenti in Canada.

Padre Frank Portelli (a destra) 
è il Direttore dell’Ufficio 
della Gioventù Cattolica 
dell’Arcidiocesi of Toronto.

Abbiamo costruito una nuova chiesa ogni anno sin dal 
2000.  Lo stesso andamento si prevede  anche per il 
futuro.
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Una chiesa 
ogni anno

Vern and Rita Beach ogni 
mattina aprono la chiesa 
St. Joseph the Worker in 
Oshawa.

Unisciti a noi!
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Saulina Amaral è una 
facilitatrice dell’ Ufficio di 
Formazione per il Discepolato 
dell’Arcidiocesi, mentre 
conduce programmi di 
addestramento al ministero 
di consolare coloro che sono 
in lutto. 

Dr. Moira McQueen è 
Direttore Esecutivo del-l’ 
Istituto Cattolico Canadese 
di Bioetica. Voci laiche, 
articolate ed informate, 
sono essenziali nei pubblici 
dibattiti. 

“Siamo sempre 
sovraffollati,” dice Padre 
Matthias Kim, viceparroco 
della parrocchia St. Andrew 
Kim in North York. 

Padre Dominic Barber, 
parroco della parrocchia 
St. Patrick in Markham, 
una prospera parrocchia 
della periferia con un 
ministero della gioventù, 
che attrae studenti da 
otto scuole cattoliche.  

Nota:  La maggior parte dell’assegnazione di fondi 
avverrà nei prossimi 5/10 anni. Maggiori dettagli 
sono disponibili sul nostro sito web. 

ourFamilyofFaith.ca

Il Piano Pastorale dell’ Arcidiocesi 
di Toronto è disponibile sul sito: 
www.archtoronto.org/pastoral

“Entrambe le campagne 
Piano Pastorale e 
Comunità di fede ci 
aiuteranno ad essere più 
efficaci nella missione a cui 
Gesù ci invia: amare Dio e 
mostrare quest’amore 
mettendoci al servizio degli 
altri.” 
Cardinale Thomas Collins, 
Arcivescovo di Toronto.
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