
Assemblea del nuovo Consiglio pastorale diocesano 

Uniti a servizio della Chiesa 

 

I temi dell’educazione e della famiglia, l’emergenza lavorativa, la dimensione dell’accoglienza nelle 

comunità cristiane, l’orientamento dei giovani alla vita di fede. Sono alcuni degli argomenti – i principali – 

che i membri del nuovo Consiglio pastorale diocesano, insediatosi l’8 febbraio nella consueta sede di Villa 

Lascaris (Pianezza), hanno suggerito per il quinquennio 2013-2018.  

L’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia ha presieduto l’incontro con il Vescovo ausiliare mons. Guido Fiandino 

e il Vicario generale mons. Valter Danna, chiedendo all’assemblea di collocare il proprio lavoro di riflessione 

e di «consiglio» al Vescovo anche nelle prospettiva di due importanti appuntamenti della Chiesa italiana nei 

prossimi anni: la Settimana Sociale sui temi della famiglia (Torino, settembre 2013) e il Convegno ecclesiale 

nazionale sul rapporto tra fede e vita (Firenze, novembre 2015).  

Fra gli ulteriori argomenti proposti per il lavoro consiliare figura la questione dell’etica cristiana nella vita 

pubblica, della comunicazione e dei mass media ecclesiali, e inoltre la difesa del creato, la centralità della 

domenica, il rinnovamento della catechesi, con particolare riferimento alla catechesi battesimale. 

La prima seduta del Consiglio, aperta dall’Arcivescovo con una relazione sulle funzioni di questo organo 

pastorale, è stata in gran parte dedicata alla presentazione dei 62 consiglieri, alla proposta dei temi di 

lavoro e all’elezione della segreteria, che sarà composta da Morena Baldacci, Elisabetta Di Leo, Alberto 

Riccadonna, don Michele Roselli (è stato nominato segretario Riccadonna). 

Richiamando le funzioni del Consiglio mons. Nosiglia ha particolarmente insistito sulla sua natura 

«pastorale», di servizio all’unità della Chiesa locale: non un parlamento che deve prendere decisioni, ma 

una comunità di persone, prevalentemente laici, toccate dalla specifica vocazione di consigliare, far 

risuonare la voce e la sensibilità di tante diverse realtà della diocesi, collaborare con il Vescovo 

nell’attuazione del programma pastorale diocesano. Mons. Nosiglia ha anche esortato ad avere uno stile di 

cordiale fraternità e ad un impegno condiviso di preghiera, studio e discernimento. 

 

Testo tratto da «La Voce del Popolo» del 17 febbraio 2013  

 


