
Riunione del Consiglio presbiterale (1) 

San Pietro del Gallo, 9 dicembre 2022 

VERBALE 
 

 

Presiede monsignor Piero Delbosco vescovo, con don Sebastiano Carlo Vallati, vicario generale, e don Flavio 
Luciano, vicario per la pastorale.  

Sono presenti don Andrea Adamo, don Antonino Arneodo, don Andrea Beretta, don Lorenzo Bernardi, don 
Mariano Bernardi, don Ezio Bodino, don Pierangelo Chiaramello, don Mattia Dutto, don Giuseppe Fruttero, don 
Antonio Gandolfo, don Gabriele Mecca, don Roberto Mondino, don Giuseppe Panero, don Giovanni Quaranta, 
don Paolo Revello, don Mariano Riba, don Giuseppe Scotta, don Erik Turco. 

Sono assenti giustificati don Andrea Ciartano, don Bruno Mondino, don Carlo Occelli, don Martino Pellegrino. 
Arriva intorno alle ore 11 don Giovanni Ferro, a causa di un impegno pastorale. 

Introduzione 

Dopo la preghiera introduttiva e la promessa di fedeltà e riservatezza dei membri del consiglio presbiterale, il 
Vescovo comunica i nomi dei consultori e la nomina di don Andrea Adamo quale segretario del consiglio 
presbiterale. Richiama brevemente i compiti previsti per il consiglio presbiterale e dando seguito alle indicazioni 
del Sinodo Diocesano invita a curare l’ascolto tra il Vescovo e i presbiteri, tra questi e all’interno delle comunità, 
al fine di un lavoro proficuo a servizio delle diocesi e della presenza ecclesiale sul territorio. A questo proposito si 
sottolineano alcune preoccupazioni e urgenze riguardo al futuro delle comunità: la stanchezza e alcune tensioni nel 
presbiterio, la fatica ad accettare l’anzianità e l’isolamento da parte di alcuni presbiteri. 

Per favorire la comunicazione con tutto il presbiterio riguardo ai temi trattati nelle riunioni del consiglio 
presbiterale, si decide di pubblicare sul sito diocesano le convocazioni e il verbale delle singole riunioni. Unitamente 
a questo, si sottolinea l’importanza del collegamento con le commissioni presbiterali regionale e nazionale: per la 
commissione presbiterale regionale sono scelti come rappresentanti per le diocesi di Cuneo e di Fossano don 
Andrea Beretta e don Pierangelo Chiaramello. 

Aggiornamento sulla fusione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (IDSC) e elezione di 
due membri sacerdoti del consiglio di amministrazione del futuro IDSC unico 

La fusione dei due Istituti sarà effettiva in seguito all’unione delle due diocesi. Al momento i due enti restano 
separati; quando ci sarà l’unione delle due diocesi l’IDSC di Cuneo sarà incorporato in quello di Fossano. La sede 
legale del nuovo istituto sarà nella città di Fossano. Il Consiglio presbiterale elegge per il nuovo IDSC don Roberto 
Mondino e don Giovanni Quaranta che comporranno il Consiglio di amministrazione dell’IDSC con tre membri 
laici, di cui uno assumerà la carica di presidente. Revisore dei conti è eletto don Bruno Mondino. 

Applicazione della costituzione sinodale 49 sui percorsi formativi per gli operatori pastorali: avvio della 
riflessione e costituzione di una commissione 

Il consiglio è chiamato ad iniziare la riflessione sugli orientamenti per la formazione degli operatori pastorali e sugli 
obiettivi legati al ruolo che avranno sulle comunità. Il Vescovo ricorda che il Libro sinodale chiede che ogni parroco 
abbia persone corresponsabili nei diversi settori della pastorale. Queste persone andranno formate tenendo conto 
di molteplici aspetti: la configurazione delle comunità parrocchiali, la possibilità o meno di garantire uno stipendio 



ad alcuni, la precisazione degli ambiti concreti di lavoro, la capacità di lavorare insieme. Per questi obiettivi 
occorrono tempo e percorsi dedicati. 

Vengono indicati come membri della commissione, che si occuperà di progettare i percorsi formativi: don Mariano 
Riba, don Erik Turco, don Tonino Arneodo, don Mattia Dutto, don Giuseppe Fruttero. La commissione sarà 
coordinata da don Flavio Luciano e sarà composta anche da alcuni membri del Consiglio Pastorale diocesano. 
Nella prossima riunione del consiglio presbiterale (10 marzo 2023) relazionerà sui passi compiuti. 

Applicazione della costituzione sinodale 50 sulla riorganizzazione delle parrocchie in Unità pastorali e 
su altre norme diocesane: proroga dei termini al 30 giugno 2023, avvio della riflessione e costituzione di 
una commissione 

I vicari zonali, coordinati da don Sebastiano Carlo Vallati, compongono la commissione incaricata di predisporre 
la riorganizzazione delle parrocchie in Unità pastorali e di rivedere alcune norme diocesane. Il Vescovo comunica 
la proroga dei termini di conclusione dei lavori di questa riorganizzazione. Si consegna alla commissione 
l’indicazione di lasciarsi guidare dai recenti documenti di papa Francesco e da una lettura accorta della situazione 
sociale dei nostri territori. Nel consiglio presbiterale del 26 maggio 2023 la commissione relazionerà sulle proposte 
di riorganizzazione. 

Richiesta di parere su un eventuale utilizzo diocesano dell’immobile dei padri Gesuiti in via Statuto a 
Cuneo 

Il Vescovo dà comunicazione della possibilità di acquisire dai Padri gesuiti lo stabile di loro proprietà, sito in via 
Statuto a Cuneo, al fine di utilizzarlo per le attività della Caritas diocesana. Nel dibattito emergono la 
consapevolezza della bontà dell’operazione, ma si segnalano le criticità e i rischi di una gestione, che si intuisce 
complessa. Sono competenti per una valutazione il collegio dei consultori, il consiglio diocesano degli affari 
economici e il Consiglio di amministrazione della Fondazione opere diocesane cuneesi. 

 

Alle ore 12 termina la riunione del consiglio.  

I membri sono convocati per il 10 marzo 2023 alle 9.30 nella Casa Pascal d’Illonza a San Pietro del Gallo. 

 

Cuneo, 2 marzo 2023 

don Andrea Adamo 
segretario 


