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Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici: 

corresponsabilità e consultività1 

 

Lo studio della storia della Chiesa e dell’organizzazione che questa si è data fa emergere come 
una delle prime strutture organizzative è data dal sorgere fin dai primi secoli di vita della 
Chiesa di figure di aiuto nell’amministrazione dei suoi beni. Basti solo accennare come già 
dalla metà del secolo IV il vescovo diocesano era affiancato nell’amministrazione del 
patrimonio della Chiesa da “economi”, laici o membri del clero. Molti Concili nei primi secoli 
di vita della Chiesa prestarono attenzione a garantire una corretta e chiara amministrazione dei 
beni della Chiesa. Era principale questa preoccupazione, non tanto quella di ridurre l’ambito di 
esercizio del potere da parte del Vescovo diocesano in quest’ambito, quanto di non lasciarlo 
solo. 

Questo poi si è attuato anche nelle parrocchie (si veda ad es. le fabbricerie per la gestione degli 
edifici di culto). 

 

1. LA PARTECIPAZIONE E LA CORRESPONSABILITÀ NELL’AMMINISTRAZIONE: IL 

VATICANO II E I VARI CONSIGLI 

A partire da Concilio Vaticano II e dal Codice vigente hanno ricevuto un impulso particolare 
gli organismi di partecipazione all’interno della Chiesa. 

Nella Chiesa ci sono diversi organi di partecipazione: 

a livello diocesano il consiglio presbiterale (cann. 495-501), il consiglio pastorale 
diocesano, da istituirsi in ogni diocesi “se lo suggerisce la situazione pastorale” (cann. 
511-514), il CDAE, obbligatorio (cann. 492- 494); 

a livello parrocchiale il consiglio pastorale parrocchiale, da costituirsi in ogni 
parrocchia “se risulta opportuno al Vescovo diocesano” (can. 536), il CPAE, 
obbligatorio in ogni parrocchia (can. 537). 

 

Dove si fonda questa partecipazione dei fedeli nell’amministrazione dei beni? 

È solo una questione “tecnica”, oppure c’è ben altro? 

Certamente c’è dell’altro, che sorge in particolare dalla riflessione conciliare 

• sulla natura della Chiesa = comunione; 
                                                           
1 Oltre a quelli citati in nota, la presente relazione – senza citarli esplicitamente di volta in volta – ha come bibliografia di 
riferimento i seguenti testi: M. RIVELLA (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000; A. INTERGUGLIELMI, 
Amministrare oggi la parrocchia in Italia, Città del Vaticano 2018; Economi delle grandi dicoesi, La gestione e l’amministrazione 
della parrocchia, Bologna 2008; M. Rivella, Consigliare nella Chiesa in ambito economico, Quaderni di diritto ecclesiale 25 (2012) 
390-399; M. VISIOLI, Lo status giuridico del consigliere per gli affari economici, «Quaderni di diritto ecclesiale» 25 (2012) 400-436; 
G. TREVISAN, L’aiuto al parroco da parte del consiglio per gli affari economici, «Quaderni di diritto ecclesiale» 25 (2012) 437-447; 
C. AZZIMONTI, Compiti e responsabilità del CAEP, «Ex Lege» 1/2007, 10-19; V. BARBANTE, Amministrazione ordinaria e 
straordinaria dei beni e delle attività parrocchiali: nozioni fondamentali ed elementi di giudizio, «Ex Lege» 1/2007, 21-31. 
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• e sul battesimo = corresponsabilità nella missione della Chiesa. 
 

a)  Natura della Chiesa:  

Cosa significa dire che la Chiesa è comunione? 

C’è una comunione misteriosa che vincola in unità il Signore e i discepoli, Cristo e i battezzati: 
una comunione viva e vivificante. Dalla comunione dei cristiani con Cristo scaturisce la 
comunione dei cristiani tra di loro: tutti sono tralci dell'unica Vite, che è Cristo. Tale comunione è 
il mistero stesso della Chiesa, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, con la celebre parola di San 
Cipriano: «La Chiesa universale si presenta come "un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo"». 

Dentro questo popolo, c’è una radicale uguaglianza, tutti accomunati dal medesimo dono del 
battesimo, e chiamati alla santità 

«Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati 
alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio 
(cf. 2 Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, 
dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera 
uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i fedeli nell’edificare 
il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del 
popolo di Dio comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro 
da una comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull’esempio di Cristo sono a 
servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano 
volenterosi la loro collaborazione ai pastori e ai maestri» (LG 32)  

 

Dire che la chiesa è comunione significa dire che nella chiesa vi è una fondamentale uguaglianza 
tra tutti i membri, nella diversità dei ruoli. 

 

La comunione ecclesiale si configura, più precisamente, come una comunione 
«organica», analoga a quella di un corpo vivo e operante: essa, infatti, è caratterizzata 
dalla compresenza della diversità e della complementarietà delle vocazioni e condizioni di 
vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità. Grazie a questa diversità e 
complementarietà ogni fedele laico si trova in relazione con tutto il corpo e ad esso offre il suo 
proprio contributo (ChL 20). 

 

La gerarchia stessa è un servizio nella e a favore della comunione dei fedeli. 

Questo modo di vedere/pensare la Chiesa (principio ecclesiologico) esige di esprimersi 
attraverso forme concrete, nelle quali appaia visibilmente la natura comunionale della Chiesa 
stessa. In una parola: come si traducono concretamente queste belle parole del Concilio 
Vaticano II? 
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Anzitutto, si traduce nella definizione di parrocchia come «comunità di fedeli costituita 
stabilmente» (can. 515 §1). E il temine comunità indica che i fedeli non sono solo oggetto della 
cura pastorale del parroco, ma anche soggetto dell’azione pastorale stessa. 

E poi attraverso la costituzione degli organi di partecipazione. Essi sono una modalità 
attraverso cui la Chiesa cerca di attuare concretamente la sua natura comunionale, il suo 
essere comunità, favorendo la partecipazione e la corresponsabilità dei fedeli, in relazione alla 
guida dei pastori.  

Ricordare che la Chiesa è comunione, è dire – in negativo – che essa non è riducibile ad una 
“organizzazione”; è organizzata, ma nella sua organizzarsi deve rispecchiarsi la sua natura. La 
vita ella Chiesa non può essere ridotta a pure questioni organizzative o a problemi che 
riguardino semplicemente i poteri o i ruoli. 

Ricordarci della natura della Chiesa come comunione, oltre a tenerci svegli sul rischio sempre 
presente dell’individualismo, ci aiuta a vigilare anche su altre due derive: 

• «intendere la Chiesa come un’agenzia che eroga servizi, a cui accostarsi in base ai bisogni 
del momento, senza sentirsi corresponsabili della sua vita e della sua crescita»; 

• «identificarsi con la propria comunità o con il proprio gruppo senza maturare un senso 
di appartenenza ecclesiale più ampio», aperto ai problemi e obiettivi della Chiesa 
diocesana, nonché della Chiesa intera (universale).  

 

b) Corresponsabilità e partecipazione 

Ho usato prima due parole: corresponsabilità e (organismi di) partecipazione. Vorrei chiarire 
questi due concetti. Sono gli stessi che troviamo all’art. 1 dello Statuto diocesano che parla del 
CPAE quale «organismo di partecipazione e di corresponsabilità». 

Ogni battezzato partecipa al compito/alla missione di Cristo, secondo la sua condizione e in 
forza del battesimo ricevuto (confermazione ed eucaristia) c’è una corresponsabilità che 
riguarda tutti i fedeli verso la vita e la missione della Chiesa: 

 

Nella Chiesa tutti i battezzati sono chiamati alla corresponsabilità, vivendo una solidarietà non 
soltanto affettiva ma anche effettiva e partecipando, secondo la condizione e i compiti di 
ciascuno, all’edificazione storica della comunità ecclesiale. Nessuno nella Chiesa può dire: “Non 
mi riguarda”2. 

 

Quindi, i sacramenti dell'iniziazione (battesimo, confermazione, eucaristia) sono il fondamento 
della partecipazione nella comunione e nella missione della Chiesa. I laici partecipano alla vita 
della Chiesa grazie a questo fondamento sacramentale e carismatico. Gran parte della loro 
attività nasce dall'incorporazione a Cristo mediante il battesimo e la confermazione, si 

                                                           
2 Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli, 3. 
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concretizza in un insieme di attività e di responsabilità che il diritto chiama doveri e diritti, che 
da tutti debbono essere riconosciuti e accolti quale dono dello Spirito che sempre opera nella 
Chiesa. 

 

La corresponsabilità crescerà, soprattutto, con un più deciso impegno a far crescere la 
spiritualità diocesana che si caratterizza per l’amore e il servizio alla propria Chiesa particolare. 
Ciò comporta, da parte dei pastori, il superamento di quella mentalità clericale e accentratrice 
che tende a estromettere i laici dall’elaborazione dei processi decisionali e dalla gestione dei beni 
e delle risorse. Nel contempo, esige da parte dei fedeli, in particolare dei laici, un deciso 
investimento dei propri talenti per il bene della comunità ecclesiale3. 

 

Tuttavia questa corresponsabilità costituisce il fondamento per una ulteriore ed eventuale 
vocazione che secondo LG 33 può realizzarsi, sempre per i laici, in due modi: come 
collaborazione diretta al compito salvifico che è proprio dell'ordine sacro, accettando qualche 
compito particolare, oppure anche come «assunzione da parte della gerarchia per esercitare, per 
un fine spirituale, alcune funzioni ecclesiastiche» (LG 33). Questa attività dei laici nella Chiesa, 
più ristretta rispetto a quella battesimale di cui si è parlato sopra, nasce dal mandato della 
gerarchia. In questo caso si parla di «collaborazione», perché si lavora assieme sulla base di un 
incarico e, quindi, di una chiamata/deputazione e si opera in nome della Chiesa. La distinzione 
tra corresponsabilità e partecipazione/collaborazione è importante. C'è una corresponsabilità di 
tutti i battezzati nella missione della Chiesa e c'è la collaborazione di alcuni. 

Per questo il Concilio Vaticano II esorta i pastori a riconoscere e promuovere «la dignità e la 
responsabilità dei laici nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con 
fiducia affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e margine di azione, anzi li 
incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria iniziativa. Considerino attentamente e con paterno 
affetto in Cristo le iniziative, le richieste e i desideri proposti dai laici e, infine, rispettino e riconoscano quella 
giusta libertà, che a tutti compete nella città terrestre. Da questi familiari rapporti tra i la ici e i 
pastori si devono attendere molti vantaggi per la Chiesa: in questo modo infatti si 
afferma nei laici il senso della propria responsabilità , ne è favorito lo slancio e le loro forze più 
facilmente vengono associate all'opera dei pastori. E questi, aiutati dall' esperienza dei laici, possono 
giudicare con più chiarezza e opportunità sia in cose spirituali che temporali; e così tutta 
la Chiesa, forte di tutti i suoi membri, compie con maggiore efficacia la sua missione per la vita del mondo» (LG 
37). È interessante però la conclusione che richiama il compito fondamentale del laico: «Ogni 
laico deve essere davanti al mondo un testimone della risurrezione e della vita del Signore Gesù e un segno del 
Dio vivo» (LG 37) 

 

Il codice di diritto canonico recepisce l’insegnamento conciliare in alcune norme: 

 
                                                           
3 Ibid. 
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Can. 212 §3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, 
essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero 
su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando 
l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità 
comune e la dignità delle persone. 

Can. 228 - §1. I laici che risultano idonei, sono abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli 
uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del 
diritto. 

§2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono abili a 
prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del 
diritto. 

Can. 127 §3. Tutti quelli, il cui consenso o parere è richiesto, sono tenuti all'obbligo di 
esprimere sinceramente la propria opinione, e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare 
diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore. 

 

In sintesi, volendo dare una visione complessiva dell’esercizio dell’autorità e della comunione, 
possiamo riassumere le ragioni attorno ad alcuni punti: 

• tutti i fedeli, in quanto battezzati, ricevono il dono dello Spirito, che consente loro di 
conoscere il bene della chiesa, acquisendo di conseguenza il diritto e il dovere di farlo 
conoscere ai pastori, perché possano prendere decisioni illuminate dallo Spirito (lo 
Spirito parla ai pastori anche attraverso i suggerimenti e le opinioni dei fedeli);  

• costituisce l’esercizio del diritto fondamentale dei christifideles di manifestare ai pastori 
le proprie necessità e il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della chiesa (cf cann. 
212 §§ 2-3; 228 § 2); 

Questo per dire che cosa? 

Il consigliere CPAE è tutt’altro che un mero tecnico richiesto di un parere in forza di 
una competenza propria, ma un vero e proprio membro della comunità cristiana che è 
tenuto in quanto battezzato all’edificazione della Chiesa nella forma propria del 
consiglio. 

Essere coscienti della natura ecclesiale del proprio ruolo significa comprendere la parrocchia 
come una famiglia alla quale appartiene; aiutare anche gli altri fedeli a sentirsi parte di una 
comunità di persone nella quale ciascuno fa la sua parte, le appartiene e non considera che dare 
beni per la Chiesa significa perdere qualcosa, ma è come dare a se stesso, perché lui fa parte di 
questa famiglia.  

Una sensibilità ecclesiale matura, inoltre, aiuta comprendere che la parrocchia potrà svolgere la 
sua missione perché ha i mezzi necessari: e questo permette che tutti i fedeli compiano la loro 
missione come battezzati.  

In questa prospettiva si comprende come il CPAE e il suo buon funzionamento rientra nel 
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grande sforzo di tradurre in pratica e nella disciplina il modo con cui la Chiesa si pensa secondo 
lo spirito del Vaticano II. 

 

2. LA NATURA CONSULTIVA DEL CPAE, OVVERO LA CONSULTIVITÀ ECCLESIALE 

Il CPAE viene presieduto dal parroco (art. 1); anche in questo ambito, si manifesta come 
l’autorità gerarchica nella Chiesa sia a servizio della comunione del popolo di Dio; ciò significa 
che l’autorità nella Chiesa si esercita valorizzando i doni che lo Spirito di Dio suscita nel suo 
popolo, e non procedendo non in modo assolutistico e autocratico, ma sinodale 
(etimologicamente = unitamente agli altri fedeli); 

Proprio il principio della comunione richiede che ogni decisione venga preparata da una 
consultazione di quei fedeli che ad essa sono interessati. 

 

«La communio richiede uno stile comunicativo nella Chiesa, cioè uno stile dialogico e 
fraterno, che si distingua tanto da quello vetusto, feudale, quanto da quello nuovo, 
apparentemente moderno, burocratico. Una tale forma di communio della Chiesa non 
comporta la democratizzazione della Chiesa. La democrazia ha il suo luogo legittimo 
nell’ambito politico. La Chiesa non è un popolo qualunque: essa è il popolo di Dio; è 
una realtà di genere proprio. Si tratta dunque della realizzazione della realtà di popolo di 
Dio, dove tutti sono figli e figlie di Dio, fratelli e sorelle nella stessa famiglia di Dio. 
Nella rivelazione Dio parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi (cf. Dei 
verbum, n. 2). Da lì, anche la vita della Chiesa dovrebbe essere caratterizzata da uno stile 
comunicativo, partecipativo e dialogico di fraternità, amicizia e fiducia e da una cultura 
del dialogo disposta all’ascolto e all’apprendimento». 

 

È in questo contesto che si situa il “consigliare” nel CPAE. Il consigliare diventa la maniera 
attraverso cui il fedele partecipa alle decisioni nella “guida” della parrocchia. 

Cosa vuol dire allora consigliare nella Chiesa e consigliare in ambito economico? 

Nello Statuto, infatti, si precisa: «i membri hanno voto consultivo, non deliberativo. In esso tuttavia si 
esprime la collaborazione responsabile dei fedeli, richiesta dai canoni 127 e 212 § 3, per cui il parroco deve 
ricercarne e ascoltarne attentamente il parere e non discostarsene, se non per gravi motivi» (art. 11). 

Da quanto appena detto circa la natura della Chiesa e la corresponsabilità di ogni fedele, questa 
precisazione (disposizione) non fa venire meno il valore di tale organismo, e quindi del 
consigliare all’interno della Chiesa: si tratta di fornire il proprio apporto a partire dalla diversa 
missione all’interno della Chiesa, considerando poi che, qualora venga richiesto di acquisire il 
consenso di detti consigli prima di porre un atto, «il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo 
ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non 
si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concordi» (can. 127 § 2, n. 2).  

Il fatto che il Codice configuri il CPAE come un organo consultivo: 



7 
 

• esclude la possibilità di prendere come modello per il suo funzionamento quello 
solitamente previsto, nell’ordinamento civile e nella prassi comune, per i consigli di 
amministrazione dei diversi enti. In essi, infatti, pur essendo riconosciuta la funzione di 
presidenza ad una singola persona, tutti i membri sono quasi completamente posti sullo 
stesso piano e godono dello stesso potere deliberativo. Tutto questo, certamente, non si 
adatta alla struttura della comunità parrocchiale perché in essa il parroco, in quanto 
pastore e capo della comunità stessa, è riconosciuto dal diritto come amministratore 
unico e ultimo responsabile anche della gestione economica. 

• Perché il ruolo del CPAE non risulti ingiustamente sminuito, è conveniente osservare 
che, anche la partecipazione che si esprime attraverso il consiglio e la consulenza, è un 
modo concreto e importante di contribuire alle decisioni. Infatti, occorre tenere presente 
che la consultività in ambito ecclesiale acquista un valore tutto particolare. Essa 
non si traduce nella semplice richiesta di un parere da parte del parroco che poi rimane 
libero di fare quello che crede e come meglio crede. Questi è tenuto invece a prendere in 
seria considerazione il parere che gli viene manifestato, perché esso affonda le sue radici 
nella dignità battesimale dei membri del Consiglio, e dovrebbe essere espressione della 
loro sensibilità ecclesiale e della loro docilità all’azione dello Spirito.  
I pareri e i suggerimenti dei fedeli, espressi in ambito ecclesiale e in spirito di vera unità, 
possono recare non piccola utilità per giungere ad una deliberazione motivata e 
ponderata. Essi diventano lo strumento concreto attraverso cui attuano la loro 
responsabilità che viene loro dal diritto-dovere di manifestare ai Pastori il loro pensiero 
su ciò che riguarda il bene della Chiesa. 
L’azione consultiva non è configurabile solo quale disponibilità gratuita offerta dal 
singolo, come potrebbe essere nel caso di un volontario che compie un atto di favore 
verso un organismo istituzionale, ma un vero e proprio obbligo giuridico che impegna il 
fedele e di fronte al quale egli non può giuridicamente sottrarsi, soprattutto quando il 
bene della Chiesa lo esige e quando il proprio intervento, presso chi ha il compito di 
guidare la comunità ecclesiale, può contribuire a comprendere meglio un problema, a 
delineare con più precisione una situazione e ad orientare il cammino di tutti nel senso 
di una maggiore fedeltà al cammino evangelico. 
È da tenere presente che questo avviene non singolarmente, ma come “membri di un 
consiglio”, realtà che mette in luce come l’esercizio di questa funzione avviene nella 
relazione ecclesiale. 

 

Il principio della comunione e della corresponsabilità non comporta un appiattimento 
dei ruoli o un eliminare le diverse responsabilità. Di fatto, si tratta di un muoversi tra 
l’accordo di tutti (CPAE) e la decisione di uno solo (il parroco), che presiede ministerialmente. 

Nella vita ecclesiale non si procede né secondo il modello monarchico né secondo quello 
democratico, bensì in base ad un modello proprio. Questo “modello proprio” si potrebbe 
chiamare “comunione organica”. La “comunione” dice che c’è uguaglianza in dignità e 
partecipazione alla missione della Chiesa da parte di tutti i fedeli. “Organica” attesta che tra i 
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fedeli alcuni sono stati chiamati a mettersi a servizio degli altri e per questo sono stati inseriti nel 
ministero apostolico con l’ordinazione sacerdotale. Nella partecipazione vi è dunque una 
asimmetria che valorizza la vocazione particolare di ciascuno. 

C’è dunque una “forma propria” nella chiesa di “prendere decisioni”. Essa si manifesta nel 
cammino che si percorre insieme. Quando si dice che i Consigli sono “consultivi” si intende 
affermare che non vi è un principio democratico da seguire (cioè non sono deliberativi a 
maggioranza). Tuttavia prima di prendere decisioni che hanno effetto sulla comunità, il pastore 
“ha il dovere” di sentire il consiglio dei fedeli. Nel dare il proprio consiglio pastore e fedeli si 
dovranno mettere in ascolto di quanto lo Spirito suggerisce per il bene della comunità. Il 
consigliare è un’arte spirituale che impegna il fedele e impegna il pastore. Ciò rende necessario 
invocare lo Spirito Santo all’inizio degli incontri e possibilmente dedicare del tempo per 
ascoltare la Parola del Signore che pone tutti lungo il sentiero nel quale Dio sta conducendo la 
comunità. Altro elemento non secondario è rappresentato dalla modalità di ascolto del parere4.  

Pertanto, l’esercizio della corresponsabilità fa emergere la vera natura della Chiesa. Il processo 
decisionale implica l’esistenza di una autorità che esercita una vera e propria leadership, ma il 
fine principale di questa autorità è quello di facilitare l’espressione di tutti i membri della 
comunità. Essi infatti possono portare differenti contributi al processo con cui si arriva alla 
decisione. Tutti dovrebbero avere la possibilità di esprimere il loro consiglio, dando la parola 
anche a chi non emerge o facilmente sta ai margini 

Questa struttura decisionale rende evidente che nella Chiesa il vero potere è il potere dello Spirito. Il compito 
dell’autorità nella chiesa è di far sì che questo potere possa esprimersi in pienezza e tradursi in un servizio per la 
comunità.  

Bisogna «tenere presente questa complessità dell’intesa ecclesiale che tende a coinvolgere tutti, 
mai escludendo il ministro-presidente. Può avvenire in certe circostanze che questi sia l’unico, o 
quasi, che prende decisioni senza consultarsi con gli altri o consultandosi con pochi. La sua 
responsabilità è dinanzi a Dio, e in qualche caso egli deve rendere conto di questo ai fratelli 
della comunità, ma non è contestabile il ruolo di guida e la sua funzione per l’unità». D’altra 
parte, «coloro che prendono parte al discernimento debbono essere» consapevoli e 
«convinti che tale strutturazione di un gruppo di Chiesa fa parte del suo essere 
costitutivo, che si richiama al duplice principio cristologico e pneumatologico sostenente ogni 
attività ecclesiale. Questo duplice aspetto, materiale e comunitario, centrale e sinodale, 
può essere in tensione, ma mai in contrapposizione. Se questa vi è, ciò è dovuto al peccato 
che si annida nei componenti e che deve essere scoperto e superato. Ogni lavoro di 
discernimento implica un processo di conversione e un esito di riconciliazione»5. 

                                                           
4 G. BRUGNOTTO, Solo consultivi?, «La Vita del Popolo», 19/10/2016 
5 «Il cammino fatto di ascolto e condivisione nel quale tutti hanno potuto esprimere il loro parere si concentra alla fine sul 
servizio del pastore che ha il compito di porre la decisione per il bene della comunità. Egli potrebbe anche ritenere che non 
è maturo il tempo di prendere quella decisione perché la Comunità non ha ancora raggiunto una condivisione sufficiente 
sulla questione e quindi è meglio prolungare il tempo dell’ascolto. Certo, il pastore è libero di prendere la decisione o meno. 
Ma perché il pastore possa porre una decisione è necessario che la maggioranza dei membri del Consiglio abbia espresso 
parere favorevole» (G. BRUGNOTTO, L.cit.) 


