
Presbiterale: il tempo delle domande di fondo 

Continuano i lavori del consiglio presbiterale andando al cuore dei problemi e delle questioni: divisi 

in due gruppi a seconda dell’esperienza pastorale Torino e prima cintura (Moncalieri, Nichelino, 

Collegno etc.) e provincia (valli di Lanzo, Canavese, Chierese etc.) i presenti alla riunione del 4 

marzo 2014 si sono confrontati sui primi ed importanti nodi e questioni di fondo sui cui immaginare 

la nostra diocesi tra quindici anni. Alcuni dati utili, benché approssimativi, sono stati di riferimento 

(proiezione tra 15 anni): 230 preti diocesani sotto gli 80 anni (oggi 400), di cui si ipotizzano 150 

parroci (oggi 240) e 80 non parroci (oggi 160). 

Ci si è chiesti, rispetto al territorio, quali trasformazioni possiamo immaginare per ripensare la 

presenza ecclesiale, valorizzando anche le forme non strettamente parrocchiali. I presenti si sono 

chiesti quali prospettive privilegiare nel periodo medio lungo (10-15 anni) ed in particolare se ci 

sono condizioni minime di vitalità di una parrocchia perché possa essere una realtà significativa da 

salvaguardare, ed in caso affermativo quali possono essere? Gli esempi sono stati diversi, basati su 

criteri i più differenti. Ci si chiede se la vitalità pastorale sia  misurabile e quand’anche lo fosse se 

tale misura (in termini di densità, efficacia, partecipazione) sia pastoralmente corretta e porti ad 

aiutare a risolvere davvero i problemi in campo.  

Altro importante capitolo sono le soluzione che accorpano in modo differenti comunità e strutture: 

unità pastorale, comunità di preti che vivono assieme, soluzioni di vario genere e sperimentazioni 

oggi presenti in Diocesi. Conviene una riflessione che faccia il punto, anche in chiave di 

successione in situazioni che devono essere il più possibile condivise per poter dare continuità 

all’azione pastorale pur nel turnare delle persone.  

Molte domande dunque, a cui hanno fatto seguito diversi ed appassionati interventi della quasi 

totalità dei presenti, segno che non solo vi è un comprensibile interesse ma anche, e soprattutto, il 

desiderio di pensare bene e fare bene alla nostra gente nel nostro territorio.  

Nelle prossima riunione continueranno i membri del consiglio a confrontarsi per giungere ad alcune 

determinazioni, linee guida da condividere poi con tutta la comunità diocesana. 

don Luca Peyron 

(testo tratto da «La Voce del Popolo» del 16 marzo 2014) 


