
 

Carissimi, 
per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia di invecchiare le nostre 
comunità, basta che io, che tu, che noi ci coinvolgiamo nell’affascinante compito di 
annunciare Gesù Cristo, motivati solo dalla docilità allo Spirito di Dio che abita in noi. La 
situazione e perciò l’esito dell’impegno può anche essere modesto, può anche essere 
complicata, la storia di una comunità può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio 
non abbandona mai la sua Chiesa. Non solo l’immenso patrimonio di bene, ma anche le 
difficoltà possono rivelarsi feconde di nuove risorse, vocazioni e manifestazioni della 
gloria di Dio se ci sono persone che accolgono l’invito a dedicarsi all’edificazione della 
comunità. 
Il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi di partecipazione e di 
consiglio a livello decanale e diocesano è l’occasione propizia. Invito quindi tutte le 
comunità a preparare bene questi adempimenti e chiedo a tutti di domandarsi: «Io che 
cosa posso fare per contribuire all’edificazione di questa comunità?». Mi permetto di 
offrire una risposta e di formulare una proposta: tu sei pietra viva di questa comunità, tu 
sei chiamato a santificarti per rendere più bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad 
approfondire la comunione da cui scaturisce quel «giudizio di fede» sulla realtà che lo 
Spirito chiede a questa comunità, in questo momento, in questo luogo. Ascoltare lo 
Spirito di Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni che hai ricevuto e il bene 
che puoi condividere, ti consentirà di offrire un contributo al cammino della comunità 
parrocchiale, decanale, diocesana. 
Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti 
fondamentali e indispensabili sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà che persuade alla 
preghiera e all’ascolto della Parola di Dio, la docilità allo Spirito che comunica a ciascuno 
doni diversi per l’edificazione comune. Per questo vi scrivo, carissimi: per incoraggiare 
ciascuno a sentirsi lieto e fiero di poter offrire qualche dono spirituale per il bene della 
nostra amata Chiesa ambrosiana. Ne abbiamo bisogno. In un tempo come questo solo 
una Chiesa viva può irradiare motivi di speranza e restituire all’umanità fiducia per il suo 
futuro. Nel nome del Signore vi benedico tutti.  Cardinale Angelo Scola - Arcivescovo di Milano 

 

NORMATIVA DELLA DIOCESI DI MILANO 
SUI REQUISITI PER FAR PARTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

 

I membri del Consiglio Pastorale si distingueranno per vita cristiana, volontà d’impegno, 
capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia e devono essere 
“qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso 
ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all’Eucaristia, 
dall’assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera” (Sinodo, Cost. 134). Requisito del 
tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa 
non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti 
e del riconoscimento dei sacri pastori, ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e 
pratiche, del momento concreto. Inoltre, in base alle ultime norme stabilite dal Vescovo 
per il prossimo rinnovo dei Consigli Pastorali ed Economici, si considerano incompatibili 
con l’ufficio di consigliere parrocchiale coloro che rivestono cariche politiche e 
amministrative (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, assessori, 
sindaci). 
E’ compito del Parroco verificare la presenza dei suddetti requisiti nel momento della 
formazione delle liste dei candidati. 
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PROPOSTA DI CANDIDATURE 

PER IL RINNOVO DEL  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

In preparazione alle prossime elezioni per il Rinnovo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, che si terranno Sabato 17 e Domenica 18 Aprile 
2015, 

 

PROPONGO la candidatura di 
 

FASCIA DI ETA’ COMPRESA TRA 18 E 45 ANNI 
COGNOME NOME 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FASCIA DI ETA’ COMPRESA OLTRE I 46 ANNI 
COGNOME NOME 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Indicare uno o più nomi, tenendo conto dei requisiti necessari per far parte 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale (indicati sul retro di questa scheda). 
 
Le persone segnalate verranno interpellate dal Parroco: coloro che 
accetteranno di candidarsi, saranno inseriti nelle liste per le votazioni. 
 


