
credo la chiesa
una santa, cattolica 
e apostolica

Il rInnovo 
deglI organIsmI 
dI partecIpazIone

Carissimi,
per una singolare coincidenza il rinnovo degli organi-
smi di partecipazione della nostra Diocesi (Consigli 
pastorali parrocchiali, di unità pastorale e diocesano 
e il Consiglio economico) avviene nel cuore dell’Anno 
della Fede e a cinquant’anni dall’inizio del Concilio Va-
ticano II. Ritengo questo un segno provvidenziale.

Questi organismi ci offrono in primo luogo la possibili-
tà di riscoprire dal vivo i tratti essenziali del nostro “es-
sere Chiesa”. Ogni domenica ciascuno di noi, insieme 
con l’assemblea radunata per l’eucaristia, proclama 
“Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica”. 
Nell’unicità e universalità della Chiesa possiamo rico-
noscere una varietà di carismi, doni, ministeri e attività 
in cui ciascuno di noi trova il suo posto ed è chiama-
to, in forza del Battesimo, a mettere le proprie energie 
a servizio della comunità dei cristiani. Ci permettono 
inoltre di intravedere come l’esperienza dei Consigli 
di partecipazione sia un frutto di quella “Chiesa bel-
la” sognata dal Concilio. L’Apostolato dei laici, come 
afferma il Decreto conciliare Apostolicam Actuosita-
tem “non può mai venir meno nella Chiesa” ed è a loro 
che il Concilio si “rivolge con viva premura” ricordando 
il ruolo proprio e assolutamente necessario che essi 
svolgono nella missione della Chiesa. 

Il Parroco insieme al Consiglio pastorale uscente si 
preoccupa di predisporre la lista dei candidati. Cia-
scun parrocchiano può proporre nominativi.

Non bisogna tralasciare la preparazione remota con 
alcune catechesi incentrate sulla comunione eccle-
siale, celebrazioni e preghiere

Le elezioni avverranno in tutta la Diocesi 
domenica 27 gennaio 2012.

IN PREGHIERA PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI 

Dio Padre di misericordia
noi ti benediciamo
perché in Cristo Gesù, pietra angolare,
ci raduni come pietre vive della tua Chiesa.

Umilmente ti preghiamo:
donaci lo Spirito dell’unità,
lo Spirito del tuo Figlio.

Fa’ che la Chiesa di Piacenza-Bobbio
si rinnovi nella luce del Vangelo.
Rafforza il vincolo di comunione
fra i laici, presbiteri e Vescovo:
la nostra comunità sia testimonianza viva
di verità e di libertà,
di giustizia e di pace,
perché tutti gli uomini si aprano
alla speranza di un mondo nuovo.

INTENZIONI PER LA PREGHIERA DEI FEDELI

Domenica 20 gennaio
Sostieni o Padre con la fiamma viva del tuo Spirito 
la nostra comunità cristiana, chiamata a rinnovare il 
Consiglio Pastorale. Donaci di costruire legami di cor-
responsabilità e sincera comunione. Preghiamo.

Domenica 27 gennaio
Padre di amore, ricolma dei doni del tuo Spirito coloro 
che saranno chiamati a far parte del nuovo Consiglio 
pastorale: fa’ che siano testimoni del tuo amore e stru-
menti di comunione a servizio del Vangelo. Preghia-
mo. 
 

Il consiglio di unità pastorale
È presieduto dal sacerdote moderatore. È formato dai 
sacerdoti, dai referenti pastorali e dai rappresentanti 
dei Consigli pastorali delle parrocchie dell’Unità pasto-
rale.

Il consiglio pastorale diocesano
È presieduto dal Vescovo
È formato dai sacerdoti moderatori di Unità Pastorale, 
da un laico rappresentante dei Consigli di Unità pasto-
rale, dai direttori degli Uffici pastorali diocesani e dai 
rappresentanti delle Aggregazioni laicali.

Il consiglio parrocchiale per gli affari economici
È obbligatorio. È presieduto dal parroco ed è compo-
sto da altri quattro membri, due di nomina parrocchia-
le e due designati dal Consiglio pastorale parrocchiale 
(o dall’Assemblea parrocchiale).

quali sono
glI altrI organIsmI 
dI partecIpazIone



Sono convinto che, se valorizzati in modo opportuno, 
i Consigli pastorali sono l’occasione reale e concreta 
per l’esercizio di quella corresponsabilità che ci aiuterà 
a “fare della Chiesa la casa e la scuola della comunio-
ne” (Novo millenio ineunte, 43)
Nei prossimi mesi darò inizio alla Visita Pastorale nel-
le diverse unità pastorali della Diocesi: sarà l’occasio-
ne propizia per incontrarci e rinsaldare il vincolo della 
fede che unisce popolo e pastore.
In questo tempo di preparazione esorto tutti e cia-
scuno ad intensificare la preghiera perché la Chiesa 
“si rinnovi alla luce del Vangelo e si rafforzi il vincolo  
dell’unità fra i laici e i presbiteri, fra i presbiteri e il Ve-
scovo” (Preghiera Eucaristica Vd).

11 dicembre 2012,
Festa di San Savino 
vescovo della chiesa piacentina

† Gianni Ambrosio, Vescovo

Il consiglio pastorale è un organismo consultivo di cui 
fanno parte sacerdoti, religiosi e laici, allo scopo di pro-
muovere l’attività pastorale della parrocchia (consiglio 
pastorale parrocchiale), dell’unità pastorale (consiglio 
di unità pastorale) e della diocesi (consiglio pastorale 
diocesano).
Il consiglio pastorale è una “scuola e palestra che edu-
ca al senso e al servizio della comunione e contribui-
sce a costruire la realtà e a rivelare la fisionomia nuova 
della Chiesa conciliare” (CEI, Comunione e comunità, 
n. 71).
Il consiglio pastorale è uno dei luoghi di attuazione 
della comunione e dell’unità della Chiesa, popolo adu-
nato nell’unità del Padre, del figlio e dello Spirito San-
to” (Lumen gentium).
Come organismo di partecipazione il Consiglio richie-
de che i suoi componenti siano membra vive e attive 
della parrocchia, disponibili a esercitare la correspon-
sabilità pastorale.

Sono quindi compiti del Consiglio:
• favorire la trasmissione del Vangelo
• promuovere la partecipazione attiva alla liturgia 

che ha il suo centro nell’Eucaristia domenicale
• coordinare le attività caritative
• mantenere il legame con la chiesa diocesana ap-

profondendo nella vita parrocchiale le linee pasto-
rali tracciate dalla CEI e dal Vescovo diocesano

• garantire la comunione tra gruppi e associazioni 
operanti in parrocchia.

Il Consiglio è un organismo eletto direttamente dalla 
comunità cristiana. Possono essere eletti tutti i bat-
tezzati e cresimati della comunità che abbiano com-
piuto il diciottesimo anno di età.
È opportuno preparare una scheda di voto con una li-
sta di candidati, lasciando la possibilità all’elettore di 
indicare anche un nominativo non in lista. 
Il numero di membri varia in base agli abitanti della 
Parrocchia.
Il Parroco presiede il Consiglio e ne fanno parte di dirit-
to gli altri presbiteri e diaconi eventualmente presenti, 
come pure il superiore dei religiosi o delle religiose (se 
presenti). 

I compiti del Consiglio parrocchiale sono quelli della 
parrocchia la quale “inserita nella popolazione di un 
territorio, è la comunità cristiana che ne assume le 
responsabilità. Ha il dovere di portare l’annuncio della 
fede a coloro che vi risiedono e sono lontani da essa, e 
deve farsi carico di tutti i problemi umani che accom-
pagnano la vita di un popolo, per assicurare il contri-
buto che la Chiesa può e deve portare” (CEI, Comunio-
ne e comunità, n 46).

che cos’è 
Il consIglIo pastorale

il consiglio pastorale 
è un organIsmo 
semplIce e vIvo

come si costituisce 
Il consIglIo pastorale

i compiti 
del consIglIo pastorale


