
A tutti imembri del Consiglio Pastorale Diocesano
LORO SEDI

Il Vescovo

Prot. N. 14/17
Fano, 29 gennaio 2017

Carissimi,

il nostro mandato è quasi concluso. Abbiamo fatto un'esperienza di Chiesa,
abbiamo imparato che si può crescere nel diventare "un cuor solo e un'anima sola" per trasmettere
al mondo la gioia sempre nuova e umanizzante del Vangelo. Preziosa è stata la partecipazione attiva
e costruttiva, i contributi offerti, il dialogo e il confronto pur con linguaggi e sentire differenti.
Ancora una volta siamo invitati a riflettere e suggerire criteri per migliorare l'identità e la missione
del CPD, per verificare cosa correggere nello stile, nella forma, ecc.; a questo scopo inviamo lo
Statuto su cui ciascuno può individuare luci ed ombre che ci ricordano la nostra realtà di uomini,
donne e Chiesa in cammino, in continua conversione, missionaria.
Con profonda gratitudine per la fedeltà e l'impegno manifestato in questi anni invitiamo il
Consiglio così composto ad essere presente a quest'ultima occasione

SABATO 25 febbraio 2017
alle ore 19.30 con un breve "apericena"

presso il Centro Pastorale

e con il seguente ordine del giorno:

1. Preghiera iniziale.
2. Approvazione del Verbale della seduta del Consiglio precedente. l
3. Confronto in assemblea sullo Statut02 e possibile revisione.
4. Conclusione e breve momento di cordialità.

Siamo chiamati a custodire il Vangelo, qui, oggi, in una Chiesa, ancora vitale; ma bisogna vigilare
sulle aspettative e le speranze per non sprofondare nell 'ansia delle prestazioni e nel complesso di
inadeguatezza. Da bravi e umili contadini dobbiamo innaffiare dove c'è da annaffiare, concimare
dove c'è da concimare, fare ombra dove c'è troppo sole. E poi lasciar crescere. Con l'aiuto di Dio
(Indicazioni pastorali 2016/17). <,.".~..-,S.!! !?
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l Si allega il verbale del Consiglio del lO aprile 2016. Si prega di far pervenire eventuali modifiche entro il 20 febbraio 2017 per
iscritto o inviate per lettera o via mail all'attenzione del Vicario per la Pastorale (donmarcoprcsciutti((i)gmni1.com)
2 Si allega lo Statuto approvato.

DIOCESI DI FANO FOSSOMBRONE CAGLI PERGOLA
Via Montevecchio, 17 - 61032 Fano (PU)


