
Prot. n. 0171/18
al Presbiterio

Carissimi presbiteri,
 

nelle scorse settimane abbiamo compiuto un atto sinodale: abbiamo costituito il nuovo Consiglio
presbiterale. La  fatica  di  ripensarne la  composizione  e  poi  la  modalità  di  un  doppio livello  di
votazione sono giunte a buon fine.
Siamo grati anche alla commissione elettorale che ha seguito con cura e competenza le operazioni
di voto.
E grazie per davvero a tutto il presbiterio per l’ampia partecipazione al voto!
Ritengo costitutivi  dell’esercizio del  ministero episcopale  il  Consiglio  presbiterale e  il  Consiglio
pastorale e, con essi, il Consiglio per gli Affari economici e gli altri organismi collegiali.
Questo stile sinodale ci riguarda tutti. Incoraggio anche ciascun parroco a superare esitazioni o
paure o pregiudizi a livello di vita parrocchiale: oggi la Chiesa ci chiede di servire le comunità a cui
siamo affidati con tale stile sinodale e attraverso questi organismi di partecipazione e comunione.

Il Consiglio presbiterale avrà il suo incontro di inizio-mandato giovedì 6 dicembre dalle ore 9.00
alle 12.00 al Centro Papa Luciani (Santa Giustina Bellunese).
Sono previste alcune operazioni previe:

 la scelta del moderatore e del segretario,
poi  la  designazione  del  gruppo  di  consiglieri  per  le  procedure  di  rimozione  e  di
trasferimento dei parroci (cfr. CIC 1742 § 1)

 infine la scelta di due rappresentanti per la Commissione presbiterale triveneta.

Inizieremo anche a prospettare i primi passi su cui operare il discernimento. Possiamo accennare a
due fuochi di necessario ripensamento della vita pastorale:

 quali comunità ecclesiali per il prossimo futuro?
 e, parallelamente, quale modalità di ministero sarà possibile?

Per  quanto  concerne  il  rinnovo  del  Consiglio  pastorale  diocesano,  pensiamo  sia  opportuno
attivarci subito dopo il periodo natalizio.



Il nuovo Consiglio presbiterale è così formato:

 presbiteri eletti su base di rappresentanza foraniale: Fabiano Del Favero, Mario Doriguzzi,
Fabio Fiori, Mirko Pozzobon, Alessio Strappazzon, Fabrizio Tessaro;

 presbiteri  eletti  su  base  diocesana: Augusto  Antoniol,  Diego  Bardin,  Claudio  Centa,
Giuseppe De Biasio, Renato De Vido, Cesare Larese, Rinaldo Ottone, Luca Sartori;

 membri  di  diritto: Graziano  Dalla  Caneva  (Vicario  Generale),  Alvise  Costa  (Cancelliere
vescovile),  Francesco  Silvestri  (Delegato  vescovile  per  la  formazione  del  Presbiterio),
Moreno  Baldo (Delegato  vescovile  per  il  Presbiterio  anziano),  Andrea  Piccolin
(rappresentante dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero);

 rappresentante dei religiosi: Guido Novella;
 presbiteri scelti dal Vescovo: Ivano Brambilla, Vito De Vido, Lorenzo Sperti.

Ho nominato tre presbiteri come consiglieri, secondo quanto prescrivono Statuto e Regolamento:
ho annoverato i due presbiteri con più voti sotto la soglia dei già eletti (d. Vito De Vido e d. Ivano
Brambilla);  ho chiesto -  per terzo - a d. Lorenzo Sperti essendo stato moderatore nello scorso
mandato e conoscendo i passaggi fatti nei precedenti mandati.

Ho infine proceduto alla nomina del Collegio dei Consultori (cfr. CIC 502 § 1) che rimarrà in carica
per tutto il quinquennio:
Diego Bardin, Graziano Dalla Caneva, Renato De Vido, Fabiano Del Favero, Cesare Larese, Luca
Sartori, Lorenzo Sperti.

Affidiamo  tutto  questo  all’azione  dello  Spirito  Santo,  affinché  possiamo  vivere  pienamente  la
nostra testimonianza cristiana e l’esercizio del nostro ministero

Belluno 25-11-2018

+ Renato, vescovo


