Prot. n. 133/18

al Presbiterio
1.

Nomina dei pro-vicari foranei

Carissimi Presbiteri,
con questa lettera, a seguito della precedente su «Il rapporto “sperimentale” tra parrocchie e
foranie-decanati» (12-09-18), intendo comunicarvi il nome dei presbiteri a cui ho chiesto di
svolgere il servizio di “pro-vicari foranei” con un mandato “a tempo”.
Premetto alcune caratteristiche del compito a cui sono chiamati, riprendendo alcuni aspetti già
spiegati nella lettera del 12-09-18 di cui sopra.
 Non si tratta di una “scelta definitiva”, ma si colloca in questo secondo anno di
“sperimentazione” che riguarda il sesto punto degli Orientamenti pastorali su “Le foranie
per sostenere e promuovere la collaborazione tra parrocchie”.
 La sperimentazione si concretizza nella proposta di “possibili convergenze” tra le foranie e i
decanati, prospettando sei combinazioni la cui azione verrà verificata alla fine della
sperimentazione.
 Il servizio dei sei pro-vicari si esprimerà gradualmente lungo questo anno di
sperimentazione in particolare per accompagnare questi tre passaggi:
o Le operazioni di voto per rinnovare il Consiglio presbiterale;
o Il rinnovo del Consiglio pastorale diocesano;
o L’avvio dell’impegno di coordinamento tra parrocchie nel contesto foraniale e
l’approfondimento della collaborazione tra parrocchie vicine.
Ringrazio i vicari foranei che fino ad oggi hanno svolto il loro compito ed esprimo gratitudine ai sei
presbiteri a cui ho chiesto di assumere il compito di “pro-vicari foranei” a partire dal prossimo 1°
ottobre con un mandato che si estenda fino alla fine dell’anno pastorale 2018-2019.
Ed ecco la nuova composizione:
1. Angelo Balcon per: Decanato di Cortina d’Ampezzo - Forania del Cadore - Forania del
Comelico;
2. Francesco Santomaso per: Forania di Zoldo e di Longarone - Forania dell’Alpago;
3. Andrea Constantini per la Forania di Belluno;
4. Sandro Gabrieli per: Decanato di Livinallongo - Forania di Agordo;
5. Luciano Todesco per: Forania di Santa Giustina - Forania di Sedico;
6. Alberto Ganz per: Forania di Feltre - Forania di Lamon - Forania di Pedavena.

Una nota particolare riguarda la figura dell’Arcidiacono del Cadore e dell’Arcidiacono di Agordo.
Pur non svolgendo il servizio di vicari foranei, continuano a svolgere la loro funzione che ha
soprattutto risvolti nel contesto civile e in rapporto alle Istituzioni pubbliche. In particolare è da
considerare l’Arcidiacono del Cadore per la sua funzione di membro di diritto del Consiglio
Generale della Magnifica Comunità di Cadore (cf. artt. 3 e 11 dello Statuto vigente della Magnifica
Comunità di Cadore).
La distinzione tra ambito pastorale e ambito territoriale-civile ci permette di evitare
sovrapposizioni di ruolo e richiede di impostare correttamente le relazioni tra figure diverse,
ognuna con la sua specificità.
2.

Indizione delle operazioni di voto per eleggere i rappresentanti in Consiglio presbiterale

Ed ecco, carissimi presbiteri, anche l’invito fraterno e fiducioso a partecipare con responsabilità
alle operazioni di voto per eleggere i rappresentanti tra tutto il presbiterio e il rappresentante
foraniale in Consiglio presbiterale.
Il cammino di Lievito di fraternità, avviato lo scorso anno pastorale e che continuerà mensilmente
nel corrente anno, ci ha sollecitati a vivere il nostro ministero in una “spiritualità di comunione” e
in “stile sinodale”.
Eleggere dei rappresentanti in Consiglio presbiterale richiede tali atteggiamenti e scelte. Invito
tutti a farlo considerando che davvero abbiamo bisogno gli uni degli altri.
Vi sollecito a corrispondere alle richieste dello Statuto e del Regolamento presentati in Assemblea
del presbiterio il 31 maggio scorso.
Riceverete dai nuovi pro-vicari foranei la convocazione e le indicazioni per votare.
3.

Giornata di fraternità e di ritiro spirituale per presbiteri e diaconi a Trento: 11-10-2018

Per ultimo, ricordo l’appuntamento dell’11 ottobre, giorno di fraternità e giornata di ritiro
spirituale. Per il nostro presbiterio e per i diaconi significa inaugurare il cammino formativo del
nuovo anno pastorale. Avete già ricevuto il programma e le indicazioni di iscrizione e
partecipazione, che l’equipe per la formazione permanente del presbiterio ha predisposto.
La giornata si svolgerà a Trento, particolarmente in Seminario, dove stanno compiendo il loro
cammino di formazione i nostri 4 seminaristi. Sarà anche un momento di incontro con loro e con
gli educatori. Altri due giovani della nostra diocesi entreranno nell’anno propedeutico presso la
casa Sant’Andrea a Padova, in vista di un eventuale passaggio nel seminario a Trento.
L’arcivescovo Lauro Tisi sarà con noi nella mattinata e ci proporrà la meditazione.
Poi avremo un momento di visita e di ricordo nei luoghi del Concilio di Trento. Tra l’altro l’11
ottobre sarà l’anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II.
Concluderemo con la celebrazione dell’Eucaristia in Seminario.
Siate solleciti nell’adesione!
Un fraterno e cordiale saluto.
Belluno, 27 settembre 2018
+ Renato Marangoni

