Il Vescovo di Piazza Armerina

Piazza Armerina, 2 febbraio 2020
Prot. n. 4/2020
Ai Presbiteri e ai Diaconi
Loro Sedi
Carissimi,
dall’incontro con i Vicari Foranei, svoltosi il 17 gennaio u.s., durante il quale si è
discusso dello statuto riguardante il Gruppo di Coordinamento Cittadino, pensato sulla
scia dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano, con Decreto di Promulgazione, il
23 aprile 2016, è emersa la necessità di rivedere la procedura che accompagna le iniziative
pastorali diocesane e cittadine. La chiarificazione è importante sia per evitare
sovrapposizioni e iniziative isolate, sia per adempiere a quanto la nostra comunità
diocesana sta perseguendo nella maturazione dello stile sinodale.
Per quanto concerne la pastorale diocesana, è opportuno che i Direttori degli Uffici
diocesani di competenza coordinino le iniziative, tenendo conto di tre aspetti importanti:
a) la collaborazione con altri Uffici diocesani affini, nella prospettiva di una pastorale
integrata che attua manifestatamente lo stile sinodale;
b) il coordinamento con il Vescovo e il Vicario Generale, moderatore della Curia,
affinché tali iniziative possano risultare espressione di un sentire comune, a partire dal
Piano Pastorale Diocesano;
c) la condivisione con i Vicari Foranei, poiché ogni attività pastorale, anche se diocesana,
richiede il coinvolgimento delle comunità parrocchiali. I Vicari Foranei hanno il compito
di informare, sollecitare e coordinare l’impegno dei presbiteri che, in qualità di pastori
delle loro comunità, sono esortati ad invogliare queste ultime ad una partecipazione attiva.
Per la pastorale cittadina è necessario che il delegato di settore si coordini per qualsiasi
attività con il Direttore dell’Ufficio di competenza. Ciò serve a collegare l’iniziativa con
le linee pastorali, decise e programmate dal suddetto Ufficio. È opportuno tuttavia che sia
informato preventivamente anche il Vicario Foraneo, il quale ha il compito di
ragguagliare il clero locale e, se è necessario, anche il Gruppo di Coordinamento

Cittadino. Qualora si volesse invitare il Vescovo a presenziare l’attività cittadina, il
Vicario, assieme al delegato, si incaricheranno della proposta.
Per ogni chiarimento e verifica di quanto è emerso dal confronto con i Vicari Foranei,
si potrà fare riferimento al Vicario Generale, moderatore della Curia Diocesana. E, mentre
invoco sulla nostra comunità diocesana abbondanti benedizioni, affido a Maria
Santissima delle Vittorie tutti voi per il prezioso compito di testimonianza, svolto con
responsabilità e generosa dedizione
devotissimo nel Signore
+
✠ Rosario Gisana

