
Riunito il nuovo Consiglio presbiterale  

Preti: priorità alla formazione 

 

Non un semplice consesso pro forma, ma un vero organismo diocesano capace di esprimere la vita reale del 

nostro clero nelle sue istanze pastorali, in termini di propositività ed interrogativi, nonchè capacità di 

riflessione critica e teologica. Così il nuovo Consiglio presbiterale diocesano nella sua prima riunione ove, 

tanto l’Arcivescovo quanto una nutrita parte degli intervenuti, hanno sottolineato l’auspicio che 

l’incontrarsi tra preti che rappresentano tutto il nostro clero ed il Vescovo con i suoi stretti collaboratori, 

possa essere davvero un pensatoio lungimirante ed efficace nella sua concretezza. Il Vescovo ha voluto 

sollecitare come punti fermi attorno ai quali il consiglio si deve muovere: la vita, le esigenze ed i problemi 

dei presbiteri, con in  primo piano la  formazione del clero; la pastorale vocazionale e giovanile, con 

attenzione ai seminari ed alle proposte e gli impegni per tutte le comunità; il servizio e la nuova identità 

propri del presbitero all’interno delle Up, sia in relazione agli altri preti, sial al moderatore, sia alle altre 

realtà ecclesiali e agli operatori laici. Decisivo dare sicurezza al presbiterio e ai fedeli su di una strategia per 

il futuro anche in riferimento alla presenza di preti nelle parrocchie sul territorio. Infine programmare e 

predisporre l’assemblea del clero come momento importante dell’anno pastorale.  

Le indicazioni di fondo si sono tradotte immediatamente in effettivo dibattito in relazione a due decreti di 

carattere amministrativo che il Vescovo ha in animo di promulgare su indicazione della Cei. Le bozze sono 

state analizzate, seppur brevemente, e diversi tra i presenti hanno dato indicazioni per ovviare ad eventuali 

problemi interpretativi così da dotare la nostra diocesi di indicazioni puntuali, ma nello stesso tempo 

adeguate alla prassi pastorale delle nostre comunità. Quanto si può riassumere in poche righe ha occupato 

diverso tempo, segno di un desiderio reale di contribuire per il meglio. 

Le modalità di lavoro del  Consiglio sono apparse da subito decisive per la concretezza del suo operato e, 

dunque, tra le varie proposte – di lungo e medio periodo, focalizzazione su pochi temi o sguardo 

complessivo su un maggior paniere, attenzione più alla vita del prete o alle indicazioni di fondo da poter 

dare, consapevolezza della varietà umana, sacerdotale e teologica che ci contraddistingue – diviene 

centrale il discernimento e la propositività della segreteria, nucleo ristretto del consiglio chiamato ad 

interfacciare più frequentemente con l’Arcivescovo e dialogare con i membri non solo nella forma 

assembleare. Vengono eletti alla segreteria don Antonio Amore, don Mario Aversano, il can. Germano 

Galvagno e mons. Mauro Rivella successivamente nominato segretario dall’Arcivescovo; delegati al 

Consiglio presbiterale regionale: don Sergio Baravalle, can. Marco Brunetti, mons. Piero Del Bosco e don 

Luca Peyron. 

Con ogni probabilità ogni Consiglio presbiterale che si è susseguito negli anni, ormai più di 40, ha avuto in 

animo i medesimi sentimenti, se questo quinquennio sarà foriero di effettiva incisività e comunione in vista 

delle grandi sfide del tempo che viviamo e che verrà, dipende dalla bontà del lavoro dei membri e dal 

supporto orante e di idee di tutto il presbiterio. Lo speriamo insieme. 
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