
RINNOVO DEGLI ORGANISMI DI COMUNIONE PARROCCHIALE  
 

Premessa. 

  
La parrocchia è una porzione di Chiesa particolare, inserita in una determinata Diocesi, ed è costituita da una 

comunità di fedeli, con una sua personalità giudica pubblica sotto forma di ente, istituita tramite decreto del 

Vescovo diocesano, riconosciuta civilmente da un decreto del Ministro dell’Interno e iscritta al Tribunale del 
capoluogo ove ha sede la parrocchia in cui è inserita.  

La Parrocchia legalmente riconosciuta ha un suo codice fiscale, un suo patrimonio e un legale 
rappresentante il quale è il parroco pro tempore nominato dal Vescovo diocesano. Nel caso in cui la 

parrocchia ha attività di natura economica (affitti, bar etc) oltre al codice fiscale ha una sua partita I.V.A. ed 

è tenuta alla contabilità secondo le disposizioni di legge.  
All’interno della Parrocchia legalmente costituita esistono due consigli di partecipazione:  

 
1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, nato dopo il Concilio Vaticano II con lo scopo di aiutare, 

valutare, coordinare e consigliare il parroco nella pastorale della parrocchia in tutti i suoi aspetti. 
Coordina le attività della parrocchia nei vari settori (catechesi, liturgia, carità, impegno sportivo, 

culturale e sociale..), favorire la comunione tra i gruppi parrocchiali, dialoga con le varie istituzioni 

sociali, culturali o istituzionali del territorio.  

 

2. Il consiglio per gli affari economici o come oggi è denominato comitato per la gestione 
economica, nasce nel secolo scorso come fabbriceria (il cui compito era quello di trovare le risorse 

per la chiesa per la sua edificazione e manutenzione) e per il sostentamento del presbitero in caso di 

mancanza di beneficio. Con il nuovo codice di diritto canonico la fabbriceria muta denominazione 
nell’attuale. Esso è di natura tecnica economica e si inserisce nella corresponsabilità dei fedeli 

nell’amministrazione della Parrocchia. Esso gestisce le entrate e le uscite della parrocchia ed estende 
le proprie funzioni nei confronti dell’operato dei gruppi che vengono costituiti in parrocchia per la 

realizzazione di particolari iniziative in campo economico. 
 

Nei prossimi mesi saremo chiamati a rinnovare questi organismi fondamentali per la vita della parrocchia. 

Inizieremo a conoscere questi organismi partendo dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

 

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

A norma del canone 536 del Codice di Diritto canonico in ogni parrocchia deve essere costituito il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. Esso è formato da cristiani chiamati a vivere, in virtù dei loro doni ricevuti dallo 

Spirito santo, la loro fede mettendosi al servizio della comunità e dando testimonianza alla Parrocchia. «Il 
Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pastorale della 
parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica missione 
della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità» (Statuto, art. 2).  

IL consiglio pastorale parrocchiale ha un carattere rappresentativo ed esprime l’intera comunità parrocchiale. 

Ciascun membro, anche se rappresenta un gruppo di servizio o associativo, è chiamato a guardare alla vita 
della comunità nel suo insieme per diventare un dono per l’edificazione dell’unica comunità (cfr art 4). 

Esso è chiamato a consigliare la Comunità e il parroco. Non è un organismo di potere ma sotto la guida dello 
Spirito guida la Comunità nella fede e sviluppa le linee guida per gli operatori pastorali raggruppati nei vari 

settori per una comunione autentica nella Parrocchia. Questo aspetto è prima di tutto svolto attraverso la 
lettura di quanto avviene nella comunità confrontandosi con la Parola di Dio che deve essere sempre al 

centro della vita comunitaria. Il card. Martini afferma: “Il consigliere nella comunità deve avere un grande 
senso del consiglio come dono. Essendo dono, va richiesto nella preghiera e non si può presumere di averlo. 
Essendo dono, dobbiamo avvicinarci ad esso con distacco, dal momento che non viene da noi ma ci è dato." 
La durata del consiglio Pastorale Parrocchiale è di 5 anni e decade solo per le dimissioni o decadenza 
contemporanea della maggiorana dei componenti o per il il cambiamento o morte del Parroco in attesa di 

decisioni del nuovo parroco. 

Il nuovo regolamento del consiglio pastorale parrocchiale dispone che i membri siano corresponsabili e 
conoscano tutto della vita parrocchiale. Nelle loro decisioni possono rapportarsi “direttamente con i 
gruppi ministeriali (di formazione o di servizio) e con i responsabili di strutture o di attività particolari” per cui 



“In questo senso è importante superare ogni logica di parte; nessuno è in CPP per portare avanti 
esclusivamente le istanze dei gruppi o dell’ambito che rappresenta, ma ciascun membro del CPP diventa 
responsabile di tutto. Ciò che unisce non può essere un compromesso tra le diverse sensibilità, ma il 
progetto di comunità che si intende costruire.”  
A tal fine il regolamento diocesano stabilisce i gruppi che operano nella comunità parrocchiale 
raggruppandoli in due categorie:  

 

1. I gruppi di servizio sono quelli che, all’interno della Parrocchia, esprimono o realizzano un 
ministero ecclesiale. Tale sono i catechisti, gli animatori della liturgia (coro, lettori, gruppo liturgico, 

etc) e della carità. Essi realizzano, nei loro settori, la missione della comunità secondo le indicazioni 
del Consiglio Pastorale.  

 
2. I gruppi associativi hanno invece una funzione formativa nella comunità cristiana, essi curano la 

formazione ai valori umani e cristiani secondo la necessità e le caratteristiche delle singole età o stati 

di vita in sintonia con il Consiglio Pastorale (sport, scuola dell’infanzia, centro parrocchiale, gruppi 
ricreativi, etc). 

 
Il Consiglio Pastorale parrocchiale pertanto promuove e sostiene la vita dei vari gruppi sia associativi che di 

servizio, favorisce la comunione tra di loro e con tutta la comunità (art. 15). 

Il consiglio pastorale parrocchiale è presieduto dal parroco ed ha valore solamente consultivo: ad ogni 
riunione viene indicato un ordine del giorno che deve essere comunicato ai consiglieri entro otto giorni dalla 

seduta con i relativi documenti. Ogni punto dell’ordine del giorno viene discusso e approvato attraverso la  
maggioranza dei membri ma non può vincolare le scelte del Parroco il quale deve tenere in considerazione 

quanto espresso. In alcune circostanze ( per gravi motivi pastorali o per motivi che coinvolgono la coscienza 
del presidente) il parroco può non attendere alle decisioni del Consiglio Pastorale comunicando allo stesso le 

proprie motivazioni. Il termine consultivo non deve essere considerato come un elemento negativo ma nella 

sfera ecclesiastica deve esser visto come momento di confronto e di crescita della comunità. Il parroco che 
presiede il consiglio si pone in ascolto e promuove l’armonia delle singole opinioni fino a giungere ad una 

soluzione condivisa a maggioranza o all’unanimità; in caso di forti divergenze su un punto il presidente può 
rinviare il punto in discussione al prossimo consiglio invitando i consiglieri ad una riflessione.  

Molto spesso il consiglio pastorale è chiamato a discutere di problemi che non sono della comunità ma anche 

della vita del luogo ove ha sede la parrocchia. Questo non deve essere motivo di confusione con un consiglio 
di quartiere. Spesso la vita di quartiere e di parrocchia possono andare di comune passo ma le esigenze di 

crescita di fede, di ascolto della Parola di Dio, di trasmissione del credo cristiano sono al centro e 
fondamento dell’operato del consiglio stesso. La vita parrocchiale è complessa e ha diverse sfaccettature che 

chiedono discernimento.  

Nei prossimi anni il compito del Consiglio Pastorale sarà di dialogare e confrontarsi con le parrocchie 
contermini. La mancanza di vocazioni sacerdotali sta portando ad una diversa modulazione delle parrocchie: 

da 20 anni circa stanno sorgendo anche nelle nostre zone le UNITA’ PASTORALI: tre o quattro parrocchie 
che, pur rimanendo autonome sono chiamate a lavorare assieme pastoralmente sotto la guida di un parroco 

moderatore. Condividono il sacerdote e cercano di camminare insieme superando ostacoli e campanilismi. È 
la sfida che attende ogni parrocchia e ogni credente.  

In questo ambito è fondamentale che il Consiglio Pastorale sia punto d’ascolto e di cammino per la 

Parrocchia: guida sicura nella crescita nella fede e nella testimonianza della carità, capace di trasmettere gli 
insegnamenti cristiani e sappia essere punto di riferimento per le sfide che ci attendono: iniziazione cristiana 

e appoggio alle famiglie. 
  



COMPETENZE. 
 

I compiti che svolge un consiglio pastorale parrocchiale all’interno della parrocchia sono molteplici: 

 
a) In generale:  
 

 All’inizio dell’anno pastorale l’elaborazione del programma della comunità parrocchiale o 

dell’unità pastorale alla luce degli Orientamenti diocesani e in comunione con il vicariato. In 
alcune particolari circostanze è utile o addirittura necessario, che il CPP convochi un’assemblea 

parrocchiale oppure tutti gli operatori pastorali o gli operatori di un particolare settore/ambito: per 
promuovere la pluralità e l’unità dei carismi e ministeri e impostare quindi una pastorale d’insieme 

che li valorizzi, suscitando collaborazione tra realtà pastorali e associative inquadrando in prospettiva 

unitaria le varie iniziative.  

 In questo senso le indicazioni che il CPP elabora diventano le linee di riferimento per gli operatori 

pastorali (per i gruppi di servizio e di formazione) ai quali spetta l’esercizio della ministerialità.  

 Programmare l’attività pastorale, in rapporto alla realtà locale letta alla luce del Vangelo e in stretto 

collegamento con il vicariato o in caso di unità pastorali con le parrocchie che la compongono.  

 sostenere la proposta vocazionale al ministero presbiterale e alla vita religiosa e missionaria;  

 attualizzare i piani diocesani secondo le esigenze locali;  

 verificare l’effettiva attuazione dei programmi; 

 riflettere sulla situazione del territorio, individuandone le esigenze umane e religiose e proponendo 

interventi pastorali opportuni . 

 
b) Nell’ambito dell’annuncio: 
 

 Promuovere la catechesi di iniziazione cristiana dei fanciulli, dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie e 

degli adulti, dando valido aiuto ai catechisti.  
 Curare l’annuncio e l’ascolto della Parola di Dio, programmando iniziative di evangelizzazione e 

catechesi a livello parrocchiale. 

 Suscitare sensibilità e collaborazione missionaria. 

 Compete al CPP avere cura che nella comunità cristiana la comunicazione della fede sia assunta 

come compito proprio e prioritario in tutti gli ambiti/settori e da parte di tutti i soggetti di pastorale, 
ciascuno nel suo specifico, promuovendo uno stile di sinodalità in cui sia operativamente attuata la 

corresponsabilità ecclesiale.   
 
c) Nell’ambito della celebrazione: 
 

 Promuovere l’istituzione di una commissione liturgica parrocchiale che coordini la formazione di 

ministri straordinari della Comunione e del coro, dei lettori e dei ministranti. 

 Curare la partecipazione consapevole e attiva all’azione liturgica, la valorizzazione della domenica e 

l’educazione alla preghiera di tutti i battezzati. 
 Curare la formazione ai sacramenti in particolare modo ai sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

 

 

d) Nell’ambito della testimonianza: 
 

 Promuovere l’istituzione di una commissione Caritas parrocchiale che coordini la formazione costante 

alla carità, alla sollecitudine per gli ultimi, all’impegno nel lavoro e nel sociale. 
 Promuovere opere di carità materiale e spirituale. 

 Promuovere la missione evangelizzatrice. 

 Partecipare alle iniziative di catechesi per testimoniare di persona l’essere cristiano. 

 

e) In altri ambiti: 

 
 Suscitare la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla sua vita e alla sua missione, passando dalla 

semplice collaborazione a una vera e propria corresponsabilità. 



 Mettersi “in rete” con i consigli pastorali delle parrocchie vicine (della “zona” o “unità pastorale”) in 

vista di un rinnovato slancio missionario di evangelizzazione del territorio, con attenzione privilegiata 

agli ambiti dei giovani e della famiglia.  

 Favorire la comunione di associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali tra loro e con tutta la 

comunità; i vari gruppi (di servizio, di formazione…), le istituzioni e strutture parrocchiali e tutte le 
altre realtà legate alla parrocchia sono invitati a sintonizzare il proprio programma e le attività al 

contesto pastorale, dunque al cammino della comunità parrocchiale e alla programmazione 

coordinata dal CPP.  

 Fornire al Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia le indicazioni e i criteri di fondo per 

l’amministrazione dei beni e delle strutture della Parrocchia, in base alle esigenze pastorali 
individuate.  

 Divulgazione del Bilancio della Parrocchia, approvato dal consiglio per gli affari economici. 

 Favorire la comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale, sociale e tra i gruppi ecclesiali, al 

fine di costituire insieme la comunità parrocchiale. 

 Essere strumento di collegamento e collaborazione con il Coordinamento pastorale vicariale e il 

consiglio pastorale diocesano.  
 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
 

Le nuove indicazioni diocesane hanno modificato la composizione del nuovo consiglio pastorale parrocchiale; 

secondo tali disposizioni il numero dei componenti dell’organismo in essere, sarà di 17 persone così 

suddivise: 
 

 
 Di diritto: il parroco pro tempore e il presidente dell’azione cattolica italiana (laddove ci 

sono religiose o religiosi, un loro rappresentante, il vicario parrocchiale). 
 DIECI eletti dalla popolazione della parrocchia secondo i criteri che saranno spiegati nel prossimo 

capitolo  

 CINQUE eletti rappresentanti di ambiti e di realtà significative in parrocchia.  

 Non ciascun gruppo operante o realtà costituita nell’ambito della parrocchia va rappresentato in CPP; 

vanno rappresentati quei gruppi/realtà che esprimono le scelte pastorali più rilevanti, raggruppati 

secondo il criterio di gruppi di servizio e gruppi associativi. 

 
Il parroco può derogare al suddetto numero nominando 2 persone secondo la sua decisione insindacabile.  
 

ORGANISMI DEL CONSIGLIO PASTORALE 
 
Sono organi del consiglio pastorale parrocchiale: 

 l’assemblea del consiglio pastorale; 

 il consiglio di presidenza formato dal parroco presidente, dal vicepresidente del consiglio, da due 

consiglieri designati dall’assemblea, dal segretario. Il consiglio di presidenza ha il compito di 
coadiuvare il parroco presidente a predisporre l’ordine del giorno, di convocare l’assemblea, di dare 

attuazione alle direttive emerse. Il segretario e il vicepresidente sono scelti dall’assemblea.  

 
 Al segretario compete di curare quanto serve alla convocazione e alla celebrazione dell’assemblea, 

di stendere il verbale delle riunioni. Il verbale redatto sarà firmato dal parroco e dal segretario e sarà 
letto all’inizio della successiva riunione. I verbali saranno raccolti in apposito registro e conservati 

nell’archivio parrocchiale. È doveroso informare ogni volta la comunità parrocchiale dei lavori e degli 
orientamenti del consiglio pastorale. 

 

 Al vicepresidente compete, invece il compito di moderare l’assemblea, presiedere l’assemblea in 
vece del parroco presidente e partecipa al coordinamento pastorale vicariale. 

 





FORMAZIONE,  ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE. 

 

Nella nostra comunità parrocchiale le operazioni di rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale sono 
previste a partire dal 3 febbraio 2013. per completarsi nella terza domenica di Pasqua (14 aprile 2013), 

quando il nuovo Consiglio pastorale sarà presentato alla comunità. 

Vediamo le singole tappe. 
 

 Domenica 3 febbraio prima consultazione. 

 
La prima consultazione comporta la raccolta di una prima indicazione di nomi da candidare al Consiglio 
pastorale parrocchiale.  
Al termine di ogni messa, tutti i presenti che abbiano compiuto 16 anni sono invitati a scrivere nome e 
cognome di persone che fanno parte della comunità ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità 

stessa nel prossimo CPP (sono necessari pochi minuti). È bene esplicitare i tre criteri per la scelta dei nomi:  
 

1. siano persone aperte al cammino di fede,  
2. condividano la vita della comunità con spirito di servizio,  

3. abbiano compiuto 18 anni di età. 

 
A ciascun presente verrà consegnata una scheda e una penna. Ciascuna scheda è suddivisa in due parti: una 

per i giovani (dai 18 ai 25 anni) e una per gli adulti.  
Ogni persona scriverà sulle righe della scheda il nome di chi secondo lei è degna di far parte del consiglio 

pastorale secondo la suddivisione riportata sopra.  

Chi per motivi di lavoro, di famiglia non può’ votare il 3 febbraio, può rivolgersi al Parroco nella mattinata di 
sabato 2 febbraio o nella giornata di lunedì 4 febbraio e riceverà un scheda su cui votare. 

Ogni scheda votata sarà deposta nell’urna appositamente preparata in chiesa.  
Avverrà, poi, lo scrutinio delle schede con la lettura dei nomi e la loro trascrizione nel verbale di 

consultazione.  
Il parroco (e/o il vicepresidente uscente o qualcuno dei consiglieri che sia stato incaricato per questo), li 

contatta a uno a uno, e viene sostituito dalla presidenza del CPP, tenuto conto se è un membro eletto dalla 

comunità o un membro designato in rappresentanza di gruppi/realtà parrocchiali. Di questi cambiamenti 
deve sempre essere informato il Consiglio intero. 

 
 Le assemblee del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce nel giorno e nell’ora stabiliti.  

Le assemblee normalmente sono presiedute dal parroco in quanto presidente, coadiuvato dal vicepresidente 
il quale è chiamato a svolgere il compito di moderatore dell’assemblea. Possono essere sostituiti in caso 

di necessità.  
Alle assemblee del CPP partecipano solo i consiglieri; altre persone possono essere invitate di volta in volta 

secondo gli argomenti che vengono trattati e in accordo con la presidenza.  

Il segretario predispone tutto ciò che è necessario all’assemblea; prende nota di quanto emerge e, alla fine, 
stende un verbale di sintesi che faccia sempre il punto della situazione e raccolga quanto emerso e 

concordato dall’assemblea (questo foglio sarà poi recapitato ai consiglieri per una verifica di completezza e di 
correttezza, con la convocazione dell’assemblea successiva). Le riflessioni e le decisioni del CPP vanno riferite 

alla comunità su indicazione della presidenza del CPP. 
 

 Consiglio pastorale e incarichi politici o istituzionali.  

 

La comunità cristiana non può né ignorare né sottovalutare il contesto culturale, sociale e politico in cui vive. 
Per questo il CPP dedica specifica attenzione alla promozione del bene comune nell’ambito del territorio. In 

riferimento a coloro che prestano il loro servizio nella politica, nelle istituzioni e nell’amministrazione civile, si 
ritiene necessario garantire loro condizioni di autonomia e di rispetto, per cui occorre attenersi alle seguenti 

determinazioni:  

 



 Non possono essere eletti in CPP tutti coloro che, in occasione delle designazioni tramite votazione, 

ricoprano mandati parlamentari o nei consigli comunali, provinciali, regionali, incarichi di sindaco o 

presidente o componente delle giunte comunali, provinciali, regionali e incarichi di presidente di 

circoscrizioni comunali, o abbiano incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni 
tese a finalità direttamente politiche.  

 


