
Consiglio Presbiterale 
 
 
Il 22 marzo 2017 alle ore 09.30 nella Sala dell’Episcopio si è riunito il Consiglio Presbiterale.  
Il Vescovo ha ricordato l’inizio della Visita pastorale, che avverrà il 23 aprile, nella parrocchia di 
San Giustino, e a seguire nelle parrocchie di Lama, Selci e Cerbara fino all’11 giugno. 
I programmi della Visita con i relativi questionari e sussidi nelle singole parrocchie sono stati 
presentati.  
Il segretario del Consiglio pastorale diocesano ha comunicato che a San Giustino sono state ritirate 
varie decine di risposte ai questionari distribuiti ai fedeli. La Visita pastorale è vista come 
un’occasione positiva. 
Tutto questo incoraggia la comunione ecclesiale, tenendo presente il contesto socio-ecclesiale che 
stiamo vivendo.  
Passando al successivo punto all’ordine del giorno, il Vescovo ha presentato la situazione attuale 
del clero e del servizio pastorale alle parrocchie e alle UP, facendo riferimento a precisi dati 
statistici, dove la povertà numerica è compensata dalla qualità dei sacerdoti, dalla crescita del 
numero di diaconi e ministeri laicali e dalla corresponsabilità del popolo di Dio.  
Questi i dati al 22 marzo:  
 

Sacerdoti: 46   
in servizio pastorale: 31 (di cui 7 oltre i 75 anni);  
inabili: 11;  
attualmente senza incarichi parrocchiali: 4  
da 28 a 40 anni:  5    
da 41 a 60 anni:  12  
da 61 a 75 anni:  14   
da 76 a 88 anni:  13   
da 89 a 95 anni:  2 

Religiosi: 9 
Seminaristi:  3 
Diaconi permanenti: 17  (Candidati al diaconato: 5). 

 
Il Vescovo, dopo aver presentato alcune situazioni pastorali con particolari necessità,  ricorda di 
valorizzare sempre più la presenza dei diaconi permanenti e dei ministeri laicali come papa 
Francesco esorta in Evangelii gaudium: “Tutto il popolo di Dio è chiamato ad evangelizzare!”.  
Si concordano alcuni criteri per affrontare con attenzione, realismo e speranza le varie situazioni 
pastorali, verificando le forze presenti e disponibili, oltre a quelle che si potranno reperire. 
L’imminente Visita pastorale servirà anche a verificare e poi a concretizzare alcune soluzioni. 
È fondamentale, inoltre, riscoprire e ritornare al “proprium”  del prete diocesano: l’attenzione 
primaria deve essere rivolta al servizio pastorale nella comunità parrocchiale, dove è necessario 
animare, formare e guidare il popolo di Dio.  
La parrocchia, dunque, deve rimanere al centro della nostra pastorale. 
Concludendo l’ordine del giorno, il Vescovo annuncia che nella Veglia di Pentecoste (3 giugno) 
saranno conferiti i ministeri laicali e che nella Solennità dei Santi Patroni Florido e Amanzio (13 
novembre) saranno ordinati i candidati al diaconato permanente che hanno concluso il cammino 
formativo.   
     


