
Convocazione del Consiglio presbiterale (2) 

Ai membri del Consiglio presbiterale di Cuneo e di Fossano 
 
Membri in quanto vicari zonali: Bernardi Lorenzo, Bernardi Mariano, Bodino Ezio, Ciartano Andrea, Ferro Giovanni, 
Mondino Roberto, Occelli Carlo, Panero Giuseppe, Revello Paolo, Scotta Giuseppe. 
Membri eletti: Gandolfo Antonio, Pellegrino Martino, Arneodo Antonino, Chiaramello Pierangelo, Mondino Bruno, 
Quaranta Giovanni, Riba Mariano, Adamo Andrea, Beretta Andrea, Dutto Mattia, Mecca Gabriele, Turco Erik. 
Membro liberamente nominato dal Vescovo: Fruttero Giuseppe. 
 
Su incarico del Vescovo vi trasmetto la convocazione della seconda riunione del Consiglio presbiterale di Cuneo 
e di Fossano, nella data già comunicata in precedenza, 
 

venerdì 10 marzo alle ore 9.30 
presso la Casa Pascal D’Illonza in San Pietro del Gallo di Cuneo 

con il seguente ordine del giorno 
 
1. 
Preghiera introduttiva; 
2. 
Approvazione del verbale della riunione del 9 dicembre 2022; 
3. 
Presentazione del progetto di formazione degli adulti per le diocesi (don Flavio Luciano) e dibattito; 
4. 
La formazione permanente per i presbiteri per il prossimo anno pastorale (don Sebastiano Carlo Vallati): proposte 
di temi, indicazioni di metodi; 
5. 
Aggiornamento sui lavori della commissione per la riorganizzazione delle parrocchie in Unità pastorali e su altre 
norme diocesane (don Sebastiano Carlo Vallati); questo sarà l’oggetto principale della riunione del consiglio 
presbiterale del 26 maggio; 
6. 
Comunicazione sui lavori nelle cattedrali di Cuneo e di Fossano e comunicazione circa l’utilizzo futuro del palazzo 
vescovile di Fossano (monsignor Piero Delbosco); 
7. 
varie ed eventuali. 
 
Calendario delle prossime riunioni, ore 9.30: venerdì 26 maggio; venerdì 13 ottobre; venerdì 15 dicembre. 

 

Cuneo, 2 marzo 2023 

don Andrea Adamo 
segretario 

 



VERBALE RIUNIONE GRUPPO FORMAZIONE 

28/02/2023 

 

PRESENTI: Mons. Piero Delbosco, Vallati Carlo, Flavio Luciano, Mariano Riba, 
Fruttero Giuseppe, Subrizi Marcello, Ballario Ivano, Pierani Nadia, Guli Donatella, 
Tassinari Paolo. 

ASSENTI giustificati: Mattia Dutto, Gaido Gabriella, Erik Turco, Tonino Arneodo. 

Dopo un breve commento del vescovo sul vangelo del giorno e la recita di un Padre 
nostro, don Flavio ha ricordato alcuni punti del verbale dell’incontro precedente e 
don Carlo e il vescovo hanno completato la sua riflessione. Tenendo conto del 
cammino di condivisione fatto con alcuni Consigli diocesani e, in particolare, con gli 
incaricati degli uffici, questi sono alcune conclusioni importanti: 

- Prima di pensare ad “animatori di comunità” o “nuovi collaboratori” puntiamo 
nel primo anno a valorizzare e motivare i tanti che sono già impegnati, 
risvegliare la fede in/di Gesù e il senso di appartenenza a una comunità della 
quale tutti sono responsabili. 

- Ci rendiamo conto che ci sono e ci saranno già in mezzo a noi proposte di 
formazione variegate e significative (percorsi di don Giovanni Giordano, don 
Gianni Falco, l’Atrio dei Gentili, la Città dei Ragazzi, …). Gli stessi Movimenti e 
le stesse Associazioni ecclesiali presenti in mezzo a noi offrono a tutti percorsi 
di spessore. A noi, come Curia, il compito di coinvolgere per un sentire 
ecclesiale comune, far conoscere e valorizzare.  

- Tenendo conto, poi, delle formazioni specifiche di ogni pastorale (catechisti, 
animatori di gruppi Parola o giovani, volontari Caritas, …) siamo giunti alla 
conclusione che è preferibile puntare all’offerta di una formazione spirituale. 

FORMAZIONE PER CHI? 

Per i membri dei consigli di pastorale e affari economici, per animatori e catechisti e 
persone della comunità invitate dal parroco e dai consigli che dimostrano 
un’apertura e un desiderio di impegno particolari. 

PERCHE’? 

Il desiderio è motivare le comunità, allargare le fila di chi si impegna nelle comunità 
in vista di una collaborazione maggiore e puntuale che sarà decisa dalle comunità o 
zone di pastorale. 

 



QUALE ORGANIZZAZIONE? 

La proposta è di incontri mensili (ottobre, novembre, gennaio, febbraio, aprile, 
maggio), il sabato dalle 09.30 alle 16.30. Il pranzo sarà un momento conviviale per 
costruire e approfondire relazioni, proporzionando un’esperienza di fraternità e 
comunità. Riguardo al luogo si è pensato alla Casa Pascal D’Illonza di San Pietro del 
Gallo o al Santuario di Cussanio che offrono anche la possibilità di passeggiate, ma 
anche al nuovo Vescovado/Curia di Cuneo, più centrale per tutti, dove si trovano più 
saloni ampi e adeguati e la possibilità di essere serviti da una mensa per il pranzo (il 
Chiostro).  

QUALE FORMAZIONE? 

L’idea è un cammino sulla Parola di Dio al mattino, offrendo elementi di riflessione e 
preghiera sull’essere discepoli e discepole, in una dimensione di Chiesa missionaria 
alla luce della Evangelii Gaudium. Imparare insieme a spezzare il pane della Parola. 

Temi possibili: Credere oggi / L’identità dei cristiani  / La Chiesa popolo di Dio / Il 
Regno di Dio e la missione la croce e il mistero del dolore / la condizione mortale e la 
Risurrezione / … oppure personaggi biblici, un brano liturgico in relazione al tempo 
liturgico. 

Al pomeriggio laboratori a partire da un tema culturale presentato da un esperto o 
da letture significative. Imparare insieme l’arte del discernimento. 

Temi possibili: il mondo in cui viviamo / la questione antropologica / la cultura dello 
scarto: economia e politica / l’agire pastorale oggi / la vita di coppia-famiglie / il 
volontariato / ……   

Se al mattino è più un meditare e pregare, al pomeriggio proponiamo dialogo tra i 
partecipanti e lavoro di gruppo.  

La giornata di lavoro potrà terminare con la recita dei Vespri, per alimentare un 
amore alla preghiera liturgica della Chiesa. 

  La condivisione è stata molto buona. Tutti i presenti si sono dichiarati 
favorevoli al tipo di proposta. Visto la fatica delle persone a partecipare qualcuno 
propone di riunirsi solo fino al pranzo.  

Questa proposta sarà presentata al prossimo Consiglio Presbiterale Diocesano (CPD) 
del giorno 10 marzo. Ci ritroveremo per condividere il pensiero del CPD e continuare 
il nostro lavoro la sera del 21 marzo sempre alle 20.45. 
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