
ANNUNCIO DELLA NASCITA  

DEL CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE 

 

I sacerdoti del nostro Vicariato Alto Reno, sentito il parere di alcuni laici, hanno pensato di far 

nascere il Consiglio Pastorale Vicariale.  

Sempre più nelle nostre zone, dopo il Piccolo Sinodo della Montagna (anno 2011), sta crescendo la 

collaborazione fra le varie realtà parrocchiali e si stanno delineando sempre più le zone pastorali 

che servono a sostenere la missione della Chiesa nel territorio. 

Il Consiglio Pastorale Vicariale, che si insedierà domenica 29 ottobre 2017, sarà formato da alcuni 

sacerdoti e un diacono, alcuni religiosi e ministri istituiti, e da rappresentanti laici delle nostre 

comunità scelti dai Parroci su indicazione dei Consigli Pastorali Parrochiali (con la possibilità, da 

parte di tutti, di proporsi o di suggerire qualcuno).  

Chi si rende disponibile, animato da spirito cristiano di servizio, intende offrire la propria generosa 

collaborazione affinchè questo organo sia propositivo e lavori per il bene della vigna del Signore.  

La situazione delle nostre Parrocchie rende sempre più urgente che esse esprimano al proprio 

interno collaboratori e carismi che in futuro portino avanti la vita delle nostre comunità, anche per 

la progressiva diminuzione dei sacerdoti. Questo fatto non deve avvilirci, ma diventare occasione di 

un nuovo spirito di comunione nel quale tutti coloro che desiderano servire il Signore mettano a 

frutto i propri talenti. In questo modo i sacerdoti sperimenteranno ancora di più la bellezza del loro 

servizio dedicandosi soprattutto ai compiti propri del loro ministero di guida delle comunità, come 

la predicazione, la catechesi, la visita agli ammalati, la preghiera, il servizio liturgico. Occorre che 

tutti gli altri aspetti (come quello amministrativo per esempio) siano sempre più condivisi con laici 

preparati. 

Compiti del Consiglio Pastorale Vicariale saranno:
 fare da collegamento fra le comunità e la Diocesi, aiutando a mettere in pratica le linee pastorali 

del Vescovo e presentando al Vescovo suggerimenti, domande, problemi che riguardano il nostro 

territorio, e chiedendogli aiuto per risolverli;
 promuovere iniziative che potranno essere più fruttuose se fatte a livello vicariale o fra 

parrocchie: per es. iniziative per giovani, corsi in preparazione al matrimonio, formazione degli 

operatori pastorali, iniziative verso gli ambienti di lavoro, scuola, sanità, politica, sport e tempo 

libero, pellegrinaggi, etc. ;
 favorire lo scambio di conoscenza delle esperienze e delle iniziative che si son fatte o si fanno 

nella varie Parrocchie;
 fare periodica verifica delle iniziative messe in campo per una seria e attenta valutazione;
 fare una seria e attenta osservazione del mondo, e in particolare del nostro territorio, per dare una 

visione reale della situazione, dei problemi, delle possibilità, delle risorse, delle trasformazioni;
 sostenere la Commissione vicariale Caritas nella sua azione di stimolo e coordinamento delle 

azioni caritative nelle varie Parrocchie. 

 


