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A tutti i Parroci della Diocesi 

Carissimi, 

vi prego di leggere con attenzione questa mia lettera e di farne partecipi i 
vostri più stretti collaboratori. 

In considerazione del fatto che il consiglio pastorale diocesano è 
stato appena rinnovato, ritengo opportuno procedere anche al rinnovo o 
alla costituzione dei consigli pastorali di unità pastorale (o parrocchiali, 
se non  fosse assolutamente possibile realizzare quelli di U.P). Di questo vi 
chiedo che sia data opportuna comunicazione alle comunità. 

1. A partire dal mese di dicembre dunque, si dovrà procedere al rinnovo del 
Consiglio pastorale di unità pastorale, oppure alla sua costituzione laddove 
non fosse ancora presente. Se ciò non fosse possibile o lo si giudicasse an-
cora prematuro, si procederà al rinnovo o alla costituzione di quello par-
rocchiale.  

2. In questa operazione, lo sottolineo, ci si orienta innanzitutto verso i Consi-
gli pastorali di unità pastorale. Ciò richiede l’accordo tra i sacerdoti di una 
stessa unità pastorale, guidati dal coordinatore da me a suo tempo indicato. 
Le difficoltà non devono essere motivo per stare fermi. Laddove riteniate 
impossibile o prematuro procedere nel senso indicato, ci si orienterà verso 
la costituzione di Consigli Pastorali parrocchiali, ma dopo un’attenta valu-
tazione fatta insieme a me.  

3. Da questo momento debbono ritenersi decaduti tutti i consigli 
pastorali di unità pastorale o parrocchiali esistenti, a meno che 
non siano stati costituiti o rinnovati entro l’anno pastorale 
2011/2012. Devono ritenersi decaduti altresì tutti i comitati, 
commissioni o comunque gruppi variamente denominati che in 
questi anni hanno di fatto svolto il ruolo del consiglio pastorale. 
Tali organismi resteranno in carica in modalità provvisoria fino alla costi-
tuzione o al rinnovo dei Consigli Pastorali di u.p. (o parrocchiali). 

4. La costituzione dei Consigli Pastorali di U.P. non impedisce, anzi richiede, 
che in ogni parrocchia dell’U.P. ci sia una piccola équipe di laici che parte-
cipi col parroco alla responsabilità nei confronti della vita della comunità e 
che serva la comunione ecclesiale. Questo piccolo gruppo sarà lo stesso che 
farà parte del Consiglio Pastorale di U.P. Per evitare confusioni linguistiche 
e riservare il nome di “Consiglio Pastorale” soltanto a quello di u.p., 
all’équipe parrocchiale si dia il nome di “Consiglio di comunità” o sempli-
cemente di “Consiglio parrocchiale”. 

5. I consigli pastorali di unità pastorale (o parrocchiali) costituiti o rinnovati 
entro l’anno pastorale 2011 – 2012, saranno confermati e andranno a sca-
denza insieme a tutti gli altri, al termine del triennio 2012 – 2015. Dovran-
no però adottare lo Statuto allegato. 



 

6. La durata del mandato dei nuovi consigli pastorali sarà triennale come 
quella del consiglio pastorale diocesano, in modo che al rinnovarsi di que-
sto, si possa procedere al rinnovo anche dei vari consigli in tutta la diocesi. 
Vista la problematicità nel trovare persone disponibili per questo servizio, 
si potrà procedere al rinnovo del mandato, senza alcun limite, avendo però 
cura di realizzare un certo avvicendamento.  

7. Dal momento che il Consiglio pastorali è un luogo ecclesiale di comunione 
e di discernimento e poiché, come dice il Salmo 126, “Se il Signore non co-
struisce la casa, invano si affaticano i costruttori”, appena costituito, farete 
in modo di organizzare per i suoi componenti, un momento significativo di 
preghiera con speciale invocazione allo Spirito Santo. Cercate pure che tut-
te le comunità parrocchiali preghino per coloro che sono chiamati a questo 
servizio ecclesiale. 

8. Quanto detto fin qui, lo potete trovare nello Statuto allegato che vi prego di 
leggere con attenzione. In allegato trovate anche alcuni essenziali riferi-
menti ai documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II che vi possono ser-
vire per una catechesi sulla Chiesa da proporre sia alle comunità che a colo-
ro che faranno parte dei consigli.  

9. Chi di voi è coordinatore dell’U.P. (o, in altri casi, il parroco) procurerà di 
trasmettere alla segreteria pastorale della curia, l’elenco dei membri del 
consiglio pastorale di unità pastorale, corredato di indirizzo e recapito tele-
fonico o e-mail. 

 

Lo scopo di ciò che vi propongo lo comprendete benissimo: favorire la par-
tecipazione dei laici alla vita e alla missione della chiesa e far crescere in tutto il po-
polo di Dio il senso della comunione e della corresponsabilità, attorno al Nostro Uni-
co Signore Gesù Cristo. Dio ci aiuti e col suo Santo Spirito ci faccia crescere come 
corpo di Cristo e sua casa in mezzo alle abitazioni degli uomini. 

 

San Miniato, 25 novembre 2012, Solennità di Cristo Re dell’universo 

 

 

 

 

 


