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CIRO FANELLI 
VESCOVO DI MELFI–RAPOLLA-VENOSA 

 

Prot. N. 87/21/V R.G. 

DECRETO PER L’INIZIO  

DEL PROCESSO DI COSTITUZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI 

A SERVIZIO DEL CAMMINO SINODALE DIOCESANO  
 

Il “cammino sinodale”, voluto da Papa Francesco, è un dono ed un appello alla responsabilità di tutti i 

battezzati, chiamati a vivere la partecipazione e la corresponsabilità alla vita della comunità ecclesiale, 

affinché siano segno visibile e credibile della presenza viva del Signore risorto nel mondo 

contemporaneo. Per poter realizzare questa dimensione alta della vita cristiana dobbiamo soprattutto 

educarci ad amare e a “costruire” per  partecipare attivamente alla vita della comunità nell’ascolto 

reciproco. 

I "Consigli pastorali" e in genere gli "organismi di partecipazione" nella comunità cristiana sono i veri 

“luoghi” ecclesiali in cui essa deve custodire la comunione, favorire il dialogo e ritrovare la gioia della 

missione.  La Chiesa, come insegna il Concilio Vaticano II, è il popolo di Dio che vive della comunione 

trinitaria e cammina in modo sinodale in una permanente tensione missionaria. La condivisione e la 

corresponsabilità sono le vie fondamentali per crescere nella fedeltà al Battesimo; ogni battezzato, 

infatti, è chiamato a farsi carico del proprio fratello; ognuno è debitore nei confronti di tutti.  Il 

“cammino sinodale” voluto dal Santo Padre ci sprona a camminare in comunione, ponendoci in 

atteggiamento di ascolto gli uni degli altri e dello Spirito Santo, che continuamente parla alla Chiesa.  

La nostra Diocesi, fedele agli insegnamenti del Concilio ecumenico Vaticano II (Presbiterorum Ordinis 

n. 27; Apostolicam Auctositatem n. 18; Christus Domini n. 27) e attenta al magistero di Papa Francesco, 

in piena comunione con le scelte pastorali della Chiesa italiana, desidera diventare ogni giorno “famiglia 

di famiglie” per individuare alla luce della Parola le risposte più adeguate alle sfide e alle urgenze di 

oggi. Il Concilio Vaticano II, con lucidità profetica e rigore dottrinale, ci ricorda che lo “statuto” della 

Chiesa è la Parola di Dio; la sua “legge” fondamentale è l’amore; sua “guida” è lo Spirito Santo, che è 

sempre all’opera nella vivente tradizione apostolica "al fine di edificare il corpo di Cristo" (Ef 4, 13).  

Per queste ragioni, "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di 

Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la 

collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in 

modo da edificare se stesso nella carità" (Ef 4, 15-16). Siano questi gli obiettivi e gli impegni, gli 

atteggiamenti e le sinergie per vivere e camminare insieme "come popolo adunato nell’unità del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo" (LG 4).  

Il “cammino sinodale”, che per grazia di Dio oggi iniziamo con la solenne celebrazione eucaristica nella 

Con-Cattedrale di Venosa, per la nostra Diocesi  - in questa fase iniziale -  consisterà nella costituzione e 

nella valorizzazione degli organismi di partecipazione al fine di vivere in concreto nelle singole 

parrocchie la partecipazione, la comunione e la missione. La nostra Diocesi, già dallo scorso 22 febbraio 

2021, si è munita di appositi Statuti e Regolamenti. Le Assemblee che si terranno nelle quattro Zone 
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pastorali per preparare la costituzione dei Consigli Pastorali saranno momento iniziale di questo 

processo sinodale. 

Pertanto, nel dare avvio formale al “cammino sinodale”, in vista anche dell’attivazione successiva dei 

“gruppi sinodali”, avvalendomi delle facoltà ordinarie concessemi dal Diritto 

DISPONGO 
 

che in tutte e singole le Parrocchie e nelle quattro Zone pastorali della Diocesi siano istituiti i nuovi 

Consigli Pastorali a norma della nuova disciplina statutaria e regolamentare, approvata con il Decreto 

vescovile del 22 febbraio 2021 (prot. n. 11/21/V.R.G.), tenuto conto delle eccezioni previste.  

Momento conclusivo del suddetto itinerario sarà la costituzione del Consiglio Pastorale Diocesano. 

Il calendario di questo processo, condiviso nel Consiglio Presbiterale del 13 settembre u.s. e definito nel 

Consiglio dei Vicari foranei del 4 ottobre 2021, è il seguente:  
 

- la zona pastorale di San Fele,  

o domenica 24 ottobre 2021 procederà nelle singole parrocchie alla costituzione dei 

Consigli pastorali parrocchiali e  

o domenica 14 novembre 2021 alla costituzione del Consiglio zonale;  

- la zona pastorale di Venosa  
o domenica 28 novembre 2021 procederà nelle singole parrocchie alla costituzione dei 

Consigli pastorali parrocchiali e  

o domenica 19 dicembre 2021 alla costituzione del Consiglio zonale;  

-  la zona pastorale di Rionero  

o domenica 9 gennaio 2022 procederà nelle singole parrocchie alla costituzione dei 

Consigli pastorali parrocchiali e 

o domenica 23 gennaio 2022  alla costituzione del Consiglio zonale;  

- la zona pastorale di Melfi  
o domenica 9 gennaio  2022 procederà nelle singole parrocchie alla costituzione dei 

Consigli pastorali parrocchiali e  

o domenica 23  gennaio 2022 alla costituzione del Consiglio zonale.  

 

Il Consiglio Pastorale Diocesano verrà costituito dopo la formazione dei quattro Consigli Pastorali 

Zonali.  
 

Circa i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici,  
 

DISPONGO 
 

che in ogni Parrocchia, in concomitanza della costituzione dei Consigli Pastorali, si formalizzi anche la 

composizione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, regolamentato dalle norme emanate 

con il Decreto vescovile del 24 gennaio 2020 (prot. n. 24/20/V./R.G.). 

Nella consapevolezza che gli organismi ecclesiali di comunione e di partecipazione trovano la loro 

ragion d’essere e la loro specifica configurazione nella realtà costitutiva della Chiesa, cioè il suo essere 

“Corpo di Cristo”, che genera una “spiritualità di comunione” (cfr. Congregazione per il Clero,  

Istruzione su “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione 

evangelizzatrice della Chiesa”, 29 giugno 2020, n. 109), auspico per la nostra Chiesa locale  - all’inizio 

di questo processo sinodale -   un cammino ricco di frutti ecclesiali e, nella certezza dell’intercessione di 

Maria SS. Madre della Chiesa e dei nostri Santi Patroni, vi benedico tutti in Cristo Gesù, nostra unica 

speranza. 

Melfi, 17 ottobre 2021 – XXIX domenica del Tempo Ordinario. 

 

 Mons. Ciro Guerra 

Cancelliere Vescovile 

+ Ciro Fanelli 

Vescovo 


