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COMPITO

articolo 2 dello Statuto

Il Consiglio pastorale diocesano, espressione della Chiesa locale, ha il
compito di “studiare, valutare e proporre conclusioni operative su
quanto riguarda le attività pastorali della diocesi” (can. 511).

In particolare il Consiglio:
1) coglie ed esamina i problemi della Chiesa particolare;
2) esprime valutazioni e orientamenti pastorali sui problemi più

urgenti della diocesi e presenta proposte concrete per la loro
soluzione;

3) offre il proprio parere su temi proposti dall’Arcivescovo.



COMPOSIZIONE
articolo 3 dello Statuto

✓ 19 rappresentanti delle 8 zone pastorali
✓ 2 sacerdoti nominati dall’Arcivescovo
✓ 1 rappresentante dei diaconi permanenti
✓ 1 laico designato dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
✓ la segretaria dell’USMI
✓ il Vicario generale
✓ il Delegato vescovile per la Vita consacrata
✓ 1 laico nominato dal Vescovo
✓ il Delegato vescovile per le Comunicazioni sociali



COMPOSIZIONE

arcivescovo Tisi mons. Lauro

vicario generale Saiani d. Marco

sacerdoti nominati
Belli d. Nicola

Riz d. Celestino

segretaria USMI Rizzardi suor Daniela

delegato vita consacrata Girardi p. Giancarlo, svd

rappresentante diaconi permanenti Zandonati diac. Paolo

consulta diocesana aggregazioni laicali Andrighettoni Fabiola

laico nominato Niccolini Cecilia

delegato comunicazioni sociali Franceschini Piergiorgio



COMPOSIZIONE

zona pastorale

TRENTO

Collini Sandro

Dalprà Pietro

Giordano Claudia

zona pastorale

ALTO GARDA E VALLI DEI LAGHI

Girardi Silvana

Tonelli Carlo

zona pastorale

FIEMME E FASSA

Capovilla Loris

Rizzi Giuseppina

zona pastorale

GIUDICARIE

Castellani Ivan Maria

Stefani Silvio



COMPOSIZIONE
zona pastorale

MEZZOLOMBARDO

Ferretti Mariano

Gianotti Roberto

zona pastorale

VALLAGARINA

Azzolini Mario

Martini Giovanni Battista

Valle Giulia

zona pastorale

VALLI DEL NOCE

Fantelli Udalrico

Pellegrini Angeli Fiorella

zona pastorale

VALSUGANA PRIMIERO

Faoro Elisa

Marconato Maira Clara

Oss diac. Sergio



INCONTRI e PARTECIPAZIONE
anno pastorale n. incontri data n. presenti

2017-2018 5

4 marzo 2017 29
20 maggio 2017 25
11 novembre 2017 22
10 febbraio 2018 22
14 aprile 2018 24

2018-2019 5

8 settembre 2018 20
17 novembre 2018 20
9 febbraio 2019 22
30 marzo 2019 21
15 giugno 2019 21



INCONTRI e PARTECIPAZIONE
anno pastorale n. incontri data n. presenti

2019-2020 3
26 ottobre 2019 21
15 febbraio 2020 20
16 maggio 2020 (d) 24

2020-2021 7

10 ottobre 2020 21
28 novembre 2020 (d) 25
23 gennaio 2021 (d) 19
20 febbraio 2021 (d) 26
13 marzo 2021 (d) 21
24 aprile 2021 (d) 24
12 giugno 2021 20



INCONTRI e PARTECIPAZIONE

anno pastorale n. incontri data n. presenti

2021-2022 2
16 ottobre 2021 19

27 novembre 2021 ---

totale 22 presenza media 22,19



ARGOMENTI TRATTATI
anno pastorale 2017-2018

➢ STATUTI
➢RIORGANIZZAZIONE ZONE PASTORALI

✓ Quale Chiesa immaginare alla luce del cambiamento d’epoca di cui
parla Papa Francesco?

✓ un tempo di alba
✓ la Chiesa corpo di Cristo



ARGOMENTI TRATTATI
anno pastorale 2018-2019

➢ INCONTRI ZONE PASTORALI
➢CONFRONTO

✓ focus generativi: annuncio e sacramenti, testimonianza e impegno
sociale, corresponsabilità sacerdoti/laici (coinvolte 2.500 persone)

✓ organismi di partecipazione ecclesiale
✓ comunità credente e celebrante



ARGOMENTI TRATTATI
anno pastorale 2019-2020

➢PARROCCHIA e COMUNITÀ
➢ EMERGENZA SANITARIA

✓ le comunità del futuro (programmato incontro consigli riuniti 18
aprile 2020 che viene annullato per emergenza sanitaria)

✓ condivisione di ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo nel
periodo in cui il Coronavirus ha modificato il nostro stile di vita
personale, sociale e comunitario



ARGOMENTI TRATTATI
anno pastorale 2020-2021

➢ STIMOLI DALLA PANDEMIA

✓ riorganizzazione delle parrocchie
✓ rinnovo organi di partecipazione
✓ verso il Sinodo della Chiesa



ARGOMENTI TRATTATI
anno pastorale 2021-2022

➢ LA SINODALITÀ COME STILE?

✓ commissione per l’unificazione delle parrocchie
✓ delegati per il Sinodo



COSTRUIRE INSIEME

➢ LA BELLEZZA

✓ novità, entusiamo (pensare la pastorale, confronto costruttivo,
prendere decisioni, ruolo dei laici)

✓ alba, giorno nuovo
✓ conoscenza, crescita, consapevolezza
✓ confronto, ascolto (tempo per stare insieme)
✓ responsabilità
✓ …….………………



COSTRUIRE INSIEME

➢ LE FATICHE

✓ timore, inadeguatezza
✓ nebbia, incertezza
✓ ratificare proposte, decisioni prese da altri
✓ difficoltà nella comunicazione con consigli pastorali parrocchiali e di

zona
✓ mancate occasioni di incontro e confronto sacerdoti/laici (per

condividere preoccupazioni, speranze, sogni)
✓ …….………………



COSTRUIRE INSIEME

Camminando insieme, in questi giorni, avete sperimentato quanto
costa fatica accogliere il fratello o la sorella che mi sta accanto, ma
anche quanta gioia può darmi la sua presenza se la ricevo nella mia
vita senza pregiudizi e chiusure.
Dice un proverbio africano: “Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se
vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno”.

Papa Francesco
11 agosto 2018 con i giovani al Circo Massimo



buon cammino!


