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Proposta relativa all’attività della Commissione1  
 

La presente proposta viene portata all’attenzione di S.E. il Vicario Generale, così come era 
stato con lui concordato. Essa ha lo scopo di rendere più utile e più incisiva l’attività della 
Commissione, già a partire dal prossimo anno pastorale 2007-08. 
La proposta è stata redatta dal presidente della commissione e condivisa con i membri 
della commissione stessa.  Le azioni proposte sono di seguito elencate: 
 

1. Azione di stimolo sui decani per la costituzione e la conduzione dei consigli 
pastorali decanali  e delle relative commissioni, eventuale azione di supporto per la 
risoluzione di problemi.  

 
2. Raccordo fra Consiglio Pastorale Diocesano e Consigli Decanali 

a. prima delle sessioni, per raccogliere loro contributi o per un aiuto nel rilevare 
le situazioni, e  

b. dopo la sessione, per diffondere gli esiti dei lavori del CPD.  
c. In questo la commissione potrebbe fare proposte e affiancarsi ai coordinatori 

dei consiglieri delle zone pastorali, operando in stretta collaborazione ed 
aiutandoli, se del caso,  nel lavoro di verifica preparatorio alle sessione che 
si svolge nelle riunioni di zona.  

d. Si potrebbe proporre che i membri della commissione, in aggiunta o in 
supporto ai consiglieri nominati dai singoli decanati e tenendo presente i 
limiti di impegno e di tempo disponibile,  partecipino ad alcune riunioni dei 
consigli decanali 

e. Il raccordo con i consigli parrocchiali evidentemente non può essere curato: 
passa attraverso i consigli decanali. Potremo comunque diffondere il nostro 
materiale, sfruttando la mailing list dei parroci esistente in curia. 

 
3. Incontro periodico con i decani per raccogliere informazioni sull’andamento dei 

consigli pastorali parrocchiali, in particolare in relazione a situazioni difficili;  
a. il nostro intervento, considerando le risorse a disposizione, non prevede 

sistematicamente un’azione diretta sui consigli pastorali parrocchiali. 
b. Particolare attenzione sarà rivolta alle Unità e Comunità Pastorali, in 

particolar modo a quelle di recente costituzione o ancora in fase costitutiva. 
 
4. Predisposizione di strumenti agili per favorire il lavoro dei consigli pastorali 

decanali, in aggiunta o integrazione a quelli già eventualmente predisposti dai 
competenti organi di Curia. Si tratterà di schede, che elaboreremo nel tempo, frutto 
della nostra esperienza o di un progetto che ci daremo; a titolo esemplificativo 

a. far circolare nei decanati che stanno occupandosi del medesimo tema la 
conoscenza degli altri, così da ispirarsi a vicenda,  

b. come aiutare davvero il decano senza sovraccaricarlo di problemi.  
c. Eventuale preparazione di standard ritenuti necessari, in aggiunta a quelli già 

disponibili nel direttorio, per facilitare il lavoro dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali 
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