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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 25 OTTOBRE 2016

Martedì 25 ottobre  2016 alle ore 21 presso la canonica si è riunito il  consiglio pastorale parrocchiale con il
seguente ordine del giorno:

 Definizione  del regolamento per il rinnovo dei consigli pastorale e affari economici
 Varie ed eventuali

Sono presenti: Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Girotti Lorella, Lambertini Maria Elisabetta,
Roncaglia Marco, Roncaglia Silvia, Scurani Veronica, Tisi Alfredo, Venturelli Matteo, Venturelli Paolo,
Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia.
Sono assenti giustificati: Cavazzuti Giovanni, Donatelli Davide.

A seguito della richiesta da parte della diocesi del rinnovo entro al fine del 2016 dei consigli pastorale e
affari economici, si rende necessario definire con urgenza regolamento e tempistiche per le nomine e
l'elezione dei membri dei suddetti consigli.

Regolamento per la nomina dei consigli pastorale e affari economici
Si decide di apportare al regolamento approvato nel 2012 le seguenti modifiche e/o integrazioni:
- Inserimento della figura del "referente pastorale" (sono referenti pastorali i laici nominati dal parroco che
si rendono disponibili ad un servizio parrocchiale serio, concreto e costante, che si impegnano a partecipare
settimanalmente alla segreteria del CPP e che si affiancano al parroco nella conduzione della parrocchia).
- Introduzione del rappresentante dell'equipe liturgia
- Accorpamento dell' "equipe pastorale giovanile" ed "equipe oratorio" (che nomineranno pertanto un unico
rappresentante)
- Uscita dal consiglio del rappresentante della commissione comunicazioni.

Il consiglio approva pertanto all'unanimità il seguente regolamento:

I CONSIGLI PASTORALE  (CPP) E  AFFARI ECONOMICI (CPAE)1 - Regolamento

1. Che cosa sono il CPP e il CPAE. Sono organismi che esprimono e favoriscono in modo visibile ed
attivo la comunione fraterna, la corresponsabilità e la collaborazione di tutti i fedeli, la missionarietà e la
ministerialità della Chiesa. Sono i due organi di presidenza della comunità cristiana.
Il CPP è organismo di promozione e animazione dell’azione pastorale della parrocchia, nel rispetto della
responsabilità di tutti. Il CPP si occupa della “pastorale”, cioè della vita e dell’attività della propria
comunità cristiana: della catechesi, della liturgia, della carità, della pastorale familiare, della pastorale
giovanile, della pastorale sociale, vocazionale, culturale e dei rapporti col territorio.
Il CPAE è organo di corresponsabilità dei fedeli con il parroco per l’amministrazione e la gestione dei beni
della parrocchia. Scopo del CPAE è di utilizzare i beni e le strutture a disposizione della parrocchia per le
sue finalità (liturgia, catechesi e carità) nella piena e sollecita attuazione delle iniziative promosse dal
Consiglio Pastorale ed approvate dal parroco.
Il CPP e il CPAE restano in carica quattro anni. Ai “consiglieri” si chiede di essere cristiani non solo per
anagrafe, ma di partecipare alla vita della comunità, di essere disponibili a lavorare insieme per il bene della
parrocchia e a compiere un cammino di formazione permanente. Per essere eletti occorre aver compiuto i 18
anni.
Può votare chi ha compiuto i 16 anni e partecipa alla vita della parrocchia.

1
Il testo di riferimento è lo Statuto proposto dalla diocesi di Modena, a cui si fa riferimento per tutto ciò che non è

definito in questa nota.
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2. La loro collocazione all’interno della comunità. Il CPP e il CPAE non sono uno dei tanti “gruppi”
della parrocchia: sono due organismi, cioè una struttura stabile, rappresentativi della comunità stessa. Al
CPP tutti i soggetti particolari, tutti gli ambiti della comunità fanno riferimento, in particolare attraverso lo
strumento del “programma pastorale” elaborato dal Consiglio stesso.

3. I caratteri del CPP e  del CPAE. Il CPP e il CPAE sono:
- Consigli: il consiglio è uno dei sette doni dello Spirito Santo che il cristiano riceve nel battesimo e nella
cresima. Di fronte alla complessità della vita odierna, una comunità cristiana, attraverso gli organismi di
partecipazione, si rafforza nella capacità di discernere, di orientare, di progettare, di verificare la vita
pastorale della propria comunità. Tradizionalmente questo compito si attua, in questi organismi di
partecipazione, nella forma del «consigliare», del confrontarsi e del discernere: nella comunità cristiana non
è questione di maggioranza o di minoranza, di vincere o di perdere, ma di capire quello che il Signore vuole
da noi perché è Lui il protagonista e il pastore che vogliamo ascoltare e seguire.
- Rappresentativi della comunità cristiana. Ciascun consigliere non rappresenta una parte, il “suo” gruppo,
ma opera guardando alla comunità intera (occorre superare il “criterio” della rappresentanza!).

4. Composizione del CPP. Il CPP è composto da:
 il parroco e, se presenti, il vice-parroco, i diaconi, un rappresentante dei religiosi o delle religiose
 i referenti pastorali: nominati dal parroco prima delle elezioni
 i consiglieri rappresentanti delle equipes-gruppi: prima delle elezioni ogni gruppo-equipe elegge il

responsabile dell’ambito specifico
 i consiglieri eletti dall’assemblea parrocchiale: l’assemblea liberamente elegge i propri rappresentanti
 i consiglieri cooptati dal CPP: concluse le elezioni, altri membri possono essere cooptati dal nuovo

consiglio pastorale per rendere il CPP più rappresentativo. In ogni caso i membri cooptati non devono
superare 1/3 dei componenti del CPP.

Referenti pastorali
Sono referenti pastorali i laici segnalati al parroco da uno o più membri del CPP uscente. I referenti pastorali
sono nominati dal parroco dopo aver sentito il parere del CPP uscente.
Possono essere nominati referenti pastorali coloro che hanno già fatto un’esperienza significativa in CPP e
che si rendono disponibili ad un servizio parrocchiale serio, concreto e costante. I referenti pastorali si
impegnano a partecipare settimanalmente alla segreteria del CPP e ad essere responsabili insieme al parroco
della vita parrocchiale. In caso di parrocchia vacante (cioè senza parroco) i referenti pastorali si assumono la
guida della parrocchia. I referenti pastorali non devono superare 1/3 dei componenti del CPP.

Consiglieri rappresentanti delle equipes
Le equipes impegnate in ogni ambito dovranno eleggere il loro rappresentante in CPP.
Gli ambiti e le equipes-gruppi che eleggono e tra i quali viene nominato il rappresentante sono:
 iniziazione cristiana: rappresentante eletto dalle coordinatrici, dai giovani e dai genitori impegnati nella

catechesi
 pastorale giovanile: un rappresentante eletto dagli animatori e dal consiglio dell’oratorio
 Caritas-Solidarietà in Rete: un rappresentante eletto dai volontari-soci di Caritas-Solidarietà in Rete
 pastorale familiare: un rappresentante eletto dal gruppo famiglie e dall’equipe che accompagna i

fidanzati al matrimonio
 gruppo liturgico: un rappresentante eletto dai ministri dell’eucaristia e da chi si impegna nell’animazione

liturgica (responsabili della liturgia feriale e festiva, musici…)
 scuola materna: un rappresentante eletto dal consiglio dell’ente gestore della scuola

Si giunge in questo modo a 6 consiglieri designati come rappresentanti delle equipes.
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Se lo si ritiene opportuno, un referente pastorale può anche essere eletto rappresentante di un’equipe (però
non più di una).

Consiglieri eletti dall’assemblea
Sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016, al termine delle messe, tutta l’assemblea è chiamata a votare
due giovani e quattro adulti che completeranno il consiglio pastorale. Prima delle elezioni da parte
dell’assemblea, saranno comunicati i nomi dei referenti pastorali e dei consiglieri rappresentanti delle
equipes. Ogni elettore può indicare sulla scheda i nomi di: 1 giovane (meno di 30 anni) e 2 adulti.
Entreranno in cpp i 2 giovani e i 4 adulti che avranno ottenuto più voti.

5. La struttura del CPP. È indicata dalla Diocesi e confermata dalla prassi:
1. Il consiglio: è l’insieme dei consiglieri, regolarmente convocati. Il consiglio è il vero soggetto, primo

responsabile di ogni orientamento pastorale. Si riunisce una volta al mese.
2. La segreteria: è composta dal presidente (parroco), dal segretario (laico), dai referenti pastorali e dai

consiglieri del CPP che si rendono disponibili. Si riunisce settimanalmente e si occupa della vita
parrocchiale ordinaria.

3. Il segretario: cura quanto serve alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee. Stende i
verbali delle riunioni.

4. Il presidente: è il parroco della comunità.

Riunioni del CPP
Il CPP si riunisce una volta al mese per quattro anni.
In caso di assenza, il referente di un’equipe può essere rappresentato in cpp da un delegato della propria
equipe, per un massimo di tre volte all’anno. Il delegato non ha diritto di voto.
Il consigliere che non partecipa ai lavori del consiglio per tre volte consecutive, senza alcuna
giustificazione, è da considerarsi decaduto. Al suo posto subentra:
- per i consiglieri designati dalle equipe un altro membro eletto dall’equipe
- per i consiglieri eletti dall’assemblea il primo candidato non eletto.
Le stesse modalità di sostituzione vengono adottate in caso di dimissioni di un consigliere.

6. Nomina del CPAE. Come ricorda lo statuto diocesano, il consiglio affari economici non viene eletto
dall’assemblea, ma nominato dal consiglio pastorale. Per le parrocchie superiori ai 3.000 abitanti: 4 o 6
consiglieri oltre al parroco.

-----------------------
Tempistiche per la procedura di nomina ed elezioni
Il consiglio si accorda sulle seguenti tempistiche:
Entro il 1 novembre: segnalazione al parroco dei nominativi dei laici che hanno dato la propria disponibilità
al  servizio di "referenti pastorali"
Venerdì 4 novembre alle ore 19:00: si riunisce il cpp per  esprimere il parere sui nominativi dei referenti
pastorali segnalati.
Entro il 30 novembre: le equipes della parrocchia dovranno comunicare  al parroco il nome del proprio
rappresentante in cpp.
Il 3 dicembre: vengono resi noti alla comunità i nomi dei referenti pastorali e dei rappresentanti delle
equipes.
Sabato 17 e domenica 18 dicembre: si svolgono le elezioni dei restanti membri del consiglio pastorale.

L'incontro si conclude alle ore 22:45

San Cesario sul Panaro, 31 ottobre 2016


