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ORDINE DEL GIORNO 
 
Preghiera iniziale: Padre Nostro 

Approvazione del Verbale del Consiglio Pastorale del 27 Novembre 2012 
(Allegato A) 

 
Approfondimenti: 
 

1. Scuola dell’Infanzia Cappellini. 

 
A.- Considerazioni Pastorali preliminari (don Giacomo) 

 
B.- Illustrazione degli eventi. 

  

 * Situazione economica all’acquisizione (Giuseppe Rivolta, CAE Incirano) 
 * Gestione economica corrente ( Renato Tagliabue, amministrazione 

scuola) 
 * Interventi straordinari recenti e relativa esposizione finanziaria (Renato 

Tagliabue, amministrazione scuola) 
 * Vendita della casa annessa alla scuola come strumento necessario ed 

unico individuato dalla CAE Incirano come risoluzione dei problemi economici 
fin dall’acquisizione ed in modo particolare nella situazione attuale (Giuseppe 

Rivolta, CAE Incirano) 
 * Motivazioni pastorali della “osservazione alla redazione del PGT” 

presentata al Comune di Paderno Dugnano da parte di un centinaio circa di 
cittadini di Incirano (Giuseppe Pecis e Giovanni Ranghetti del Comitato 

Spontaneo per asilo nido Cappellini) 
 

B.- Considerazioni Pastorali dei Consiglieri: consapevolezza dell’urgenza di 

ritrovare e far crescere, come cristiani, uno spirito di franchezza, condivisione e 
corresponsabilità nella vita della Comunità. 

 
 

2. Preparazione alla verifica della Comunità Pastorale che avverrà nel 
prossimo Consiglio del 28 Maggio 2013. 

 
Documenti per la riflessione: 

 Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorali 
(Allegato B). 

  Consiglio Pastorale Diocesano, strumento di lavoro per la verifica 
del cantiere ”Comunità Pastorali” (Allegato C). 

  Consiglio Pastorale Diocesano, documento di sintesi finale sul 
cantiere “Comunità Pastorali” (Allegato D). 

 

 
Comunicazioni: 
 

1. Consiglio Pastorale Decanale (Allegato E) 
2. Verifica del sito della Comunità e nuove prospettive 

3. Proposta di pellegrinaggio per il 2013 (Sandra) 
4. Dall’Oratorio 

5. Dai Sacerdoti e dalle Suore della Comunità Pastorale  
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6. Dai Gruppi Pastorali: Azione Cattolica, Missioni, Caritas-S.Vincenzo e 

Stazione Centrale-Migranti”, Liturgia, Pastorale Familiare, Scuola don 
Bosco, Gruppo P.Pio, Fraternità Francescana, Terza Età, Pastorale 

Sanitaria, Turismo Pastorale, Volontari dei due Centri (Paolo VI e Card. 
Colombo), Gruppo Corale, Gruppo Chierichetti. 

 
Per aggiornamento: ultima versione del Progetto Educativo Pastorale 
(30.11.2012)  

ProgettoEducativoPa
storale_20121130.doc
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Allegato A - VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

27 Novembre 2012 

 
ORDINE DEL GIORNO 
Preghiera iniziale: Padre Nostro 

Approvazione del Verbale del Consiglio Pastorale del 25 Settembre 2012 

Approfondimenti: 

3. Accompagnare le Famiglie nel Post Battesimo, come primo passo dell’Iniziazione 

Cristiana. 

Spunti per la riflessione 

a. Verbale del Consiglio Pastorale Decanale del 19 Ottobre 2012, in particolare i 

paragrafi 28, 29 e 30 del percorso pastorale 2007 e 2008 del Cardinal Dionigi 

Tettamanzi, intitolato ‘Famiglia comunica la tua Fede’ (allegato B). 

b. Testo di riferimento per la riunione del Consiglio Pastorale e Presbiterale 

Diocesano sull’Iniziazione Cristiana che si terrà il 1 e 2 Dicembre prossimo 

(allegato C). 

4. L’Anno della Fede nella nostra Comunità Pastorale, in vista del coinvolgimento delle 

Parrocchie di tutta la città sotto il coordinamento di Andrea Sandrini: iniziative. 

Comunicazioni: 

7. Ultima versione del PEP 

8. Verifica del Calendario definitivo della Comunità per l’Anno Pastorale 2012-2013 

9. Proposta di un Corso per Lettori: con il mandato rilasciato alla fine del Corso  

10. Verifica Benedizione Natalizia delle famiglie 

11. Natale: proposte e suggerimenti 

12. Primo Gennaio e marcia della pace 

13. Le feste della Famiglia: giornata dell’Infanzia Missionaria, festa della Santa Famiglia, 

giornata nazionale della vita, giornata mondiale del malato 

14. Esercizi Spirituali Parrocchiali (inizio quaresima) 

15. Comunicazioni dai Sacerdoti, Religiose e gruppi 

16. Altro ed eventuali 

 

Il giorno 27 Novembre 2012, alle ore 21:00, presso il Centro Cardinal Colombo di Incirano, si 

riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale formata dalle Parrocchie di S. Maria 

Assunta in Incirano e dei Ss. Nazaro e Celso in Dugnano. Tutti i membri eletti, di diritto e scelti 

dal Parroco sono presenti: sono assenti giustificati la Direttrice pro tempore Asilo Incirano, 

Giuseppe Anzaldi, Violetta Belli, Alessandra Bossi, Luigia Cislaghi, Innocenta Conti, Elisabetta 

Gasparini, Claudio Mariani, Angela Pogliani, Paolo Rossetti e Matteo Tosato. Presiede il 

responsabile della Comunità Pastorale Mons. Giacomo Tagliabue. Moderatore della seduta è 

Alessandro Pirovano.   

Prende la parola il moderatore e si procede allo svolgimento dei punti previsti dall’ordine del 

giorno.  

 

Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Verbale del Consiglio Pastorale del 25 Settembre 2012 è approvato all’unanimità. 

 

Approfondimenti 

1.)Accompagnare le Famiglie nel Post-Battesimo come primo passo dell’Iniziazione 

Cristiana. 

C’è un grosso dibattito a livello diocesano e di riflesso a quello decanale e del nostro Consiglio 

relativamente ad una nuova impostazione dell’Iniziazione Cristiana (IC), partendo dal 

Battesimo e arrivando al dopo Cresima. Gli Allegati B e C sono due punti di partenza per 

avviare la riflessione: il verbale del Consiglio Pastorale Decanale (CPD) del 19 Ottobre e il testo 

di riferimento sull’IC per il Consiglio Pastorale e Presbiterale Diocesano che si terrà il 1 e 2 

Dicembre prossimi. E’ il futuro lavoro delle Equipes Battesimali. 

Roberto Ghioni fa presente che sono argomenti già messi a tema degli incontri, poi sono 

arrivati questi due documenti. Il primo è il verbale del CPD del 19 Ottobre (Allegato B) nel 

quale si comunica che il tema per il prossimo Anno Pastorale è “accompagnare le famiglie nel 

pre e post Battesimo e nel cammino dell’IC, in particolare dei genitori con figli del dopo 

Cresima. Sarà posta particolare attenzione alle famiglie con figli dalla celebrazione del 

Battesimo fino all’accesso all’IC”. Il Decano poi, come documento di riflessione e 

approfondimento, ha voluto inserire i paragrafi 28, 29 e 30 del percorso pastorale 2007 e 2008 
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del Card. Dionigi Tettamanzi, intitolato Famiglia, comunica la tua fede. In particolare il 

paragrafo 30 recita così: “Per intensificare la cura pastorale dei bambini durante i primi sette 

anni di età, occorre essere pronti in ogni comunità a realizzare nei prossimi anni itinerari 

rinnovati di IC. In concreto questi si svolgeranno in quattro momenti successivi: l’accoglienza e 

il primo accompagnamento delle coppie che chiedono il Battesimo per i loro figli; la cura della 

celebrazione del Battesimo; l’accompagnamento spirituale della famiglia e dei figli nei primi tre 

anni vita, trovando o creando le occasioni opportune; un cammino di fede successivo, dai tre ai 

sei anni”. Noi dovremmo dare inizio alla terza e quarta fase e verificare le prime due già in 

atto.  Successivamente è stato reso noto il testo di riferimento sull’IC per la riunione del 

Consiglio Pastorale e Presbiterale Diocesano che si terrà il 1 e 2 Dicembre prossimi (Allegato 

C). “Il nostro Arcivescovo qualifica l’IC come l’introduzione e l’accompagnamento all’incontro 

personale con Cristo nella Comunità Cristiana, luogo vitale e soggetto educante dei credenti in 

cammino. Una simile proposta, che include l’insegnamento catechistico, ma non si esaurisce in 

esso, darà effettiva concretezza all’IC dei bambini e dei ragazzi, secondo una prospettiva che 

potremmo definire di ispirazione catecumenale. Il recupero dell’ispirazione catecumenale si 

fonda su una lucida constatazione: il contesto sociale e familiare nel quale i ragazzi oggi 

crescono è spesso povero di esperienze e di segni cristiani. Non è più possibile presupporre 

tranquillamente una pratica di preghiera avviata, una vita morale sviluppata e una conoscenza 

effettiva di Gesù e della Chiesa. Nel cammino di IC si tenga in alta considerazione l’opera della 

Comunità Cristiana. L’esito dell’IC molto dipenderà dalla costituzione di una “comunità 

educante”, composta da varie figure (non solo catechisti/e)  in grado di accogliere e 

accompagnare amorevolmente i bambini e i ragazzi. Grazie a questa “comunità educante” essi 

sperimenteranno la forza magnetica del Vangelo e gusteranno la bellezza di un’appartenenza 

ecclesiale alla quale in futuro difficilmente rinunceranno. Secondo quanto già indicato nel 

documento CEM 2010, si conferisca grande rilevanza alla fase battesimale e post-battesimale 

del cammino di IC. Nei primi anni dell’IC si attivi una sapiente e intensa collaborazione 

pastorale con le scuole dell’infanzia, nel rispetto della loro identità. Come richiesto dal 

documento CEM 2010, il percorso di IC preveda un tempo di accoglienza e di primo annuncio  

a favore dei bambini e dei loro genitori. Essa segue la fase post-battesimale e include la 

celebrazione degli altri sacramenti dell’IC. Quest’ultima fase, a sua volta, preveda un tempo di 

introduzione alla vita cristiana e uno di preparazione specifica ai sacramenti”. 

Mons. Giacomo dice che siamo in attesa di ciò che il Cardinale dirà a seguito del Consiglio 

Pastorale e Presbiterale Diocesano. Da noi la preparazione del Battesimo è di una certa qualità: 

il Parroco è affiancato dall’Equipe Battesimale, che verifica periodicamente il proprio lavoro. La 

Liturgia Battesimale è molto curata ed è un momento di evangelizzazione. Il cammino di IC è 

eccellente (da tre anni sono fatti i colloqui personali con i genitori) come pure la preparazione 

ai sacramenti. La parte lacunosa riguarda il post-matrimonio e il post-battesimo. Non 

dimentichiamo di avere nella nostra Comunità tre realtà preziose rivolte ai bambini da 0 a 3 

anni: le Scuole dell’Infanzia Cappellini e Uboldi e la Sezione Primavera della Cappellini. 

Giulia Marelli, in quanto nonna, sente l’esigenza di una catechesi per i bambini da 0 a 6 anni, 

anche al di fuori della scuola, che non inserisce di fatto nella Comunità. 

Suor Ivana fa presente che, per quanto riguarda il post-battesimo, la Diocesi ha pubblicato una 

serie di documenti su esperienze già fatte. Tutta la Comunità deve sostenere chi è impegnato e 

deve essere di aiuto. Abbiamo famiglie dove la fede deve essere suscitata: oggi sosteniamo i 

genitori più che i ragazzi. I sacramenti sono una tappa significativa dell’esperienza di fede. Le 

Catechiste stanno facendo il primo anno di formazione (tre più uno) per i nuovi cammini 

sull’accoglienza di nuove famiglie. 

Ileana Triulzi spiega che cosa è e che cosa fa l’Equipe Battesimale. Essa è stata costituita due 

anni fa ed è composta da cinque coppie che a rotazione incontrano le famiglie che fanno 

richiesta del Battesimo per i loro figli. E’ un modo che la Comunità ha per accogliere e farsi 

sentire vicino alle giovani famiglie, che magari sono appena entrate a farne parte. Da parte 

delle famiglie che si incontrano c’è l’esigenza di conoscere la Chiesa e di riavvicinarsi ad essa. 

Nei documenti si insiste sui genitori, per cui Ileana ritiene importante l’accompagnamento 

spirituale delle coppie prima che dei figli. Nella nostra Comunità avvengono già degli incontri di 

spiritualità per le coppie. 

Mons. Giacomo sottolinea che la richiesta del Battesimo ormai avviene da parte di coppie per 

lo più conviventi, non sposate. Quindi è prioritario accogliere e dialogare con queste coppie per 

portarle al matrimonio. Non bisogna chiudere loro la porta. Per chi è divorziato occorre invitare 

alla verifica del proprio matrimonio. 

Don Giuseppe ribadisce che le indicazioni del Magistero sono proprio quelle di battezzare tutti i 

bambini, anche se la coppia non è in situazione regolare. 

Michele Faccio aggiunge che la situazione dei padrini e delle madrine deve essere regolare. 
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Nicoletta Saita chiede se le coppie che fanno parte dell’Equipe Battesimale hanno seguito un 

percorso e se si è mai pensato di presentare il servizio che svolgono. 

Ileana Triulzi spiega che è stato fatto un percorso interno alla Comunità tenuto da chi ha 

frequentato la Scuola Diocesana (SDOP). Non si è pubblicizzata l’iniziativa per timore di avere 

coppie non adeguate al servizio. 

Roberto Ghioni, che fa parte dell’Equipe con la propria moglie, dice che bisogna semplicemente 

essere cristiani e saper ascoltare le necessità delle coppie che si incontrano per poi rispondere 

alle loro domande specifiche. 

Alessandro Pirovano propone di individuare un rappresentante dell’IC, per esempio Suor Ivana, 

che sintetizzi il dibattito. 

Suor Ivana accetta l’incarico e si domanda se la Comunità sia disposta a compiere un piccolo 

passo in questo ambito. 

Elisa Colleoni sottolinea come si stia già lavorando per il post-battesimo, in quanto è in 

programma la festa dell’anniversario del Battesimo insieme ad altre iniziative. 

Stefano Cicognani si domanda se riusciamo a metterci dalla parte delle famiglie che chiedono il 

Battesimo. Dobbiamo fare una riflessione seria su ciò che vivono e riporta l’esperienza fatta in 

una parrocchia dell’alta Brianza dove si sono organizzate sedute di massaggi per le mamme 

che hanno avuto dei bambini. La logica è mettersi dalla parte delle famiglie. 

Mons. Giacomo, a seguito delle opinioni espresse a riguardo, dice che bisogna chiedersi quali 

siano le esigenze delle famiglie oggi e le riassume così: oltre alle esigenze pratiche e 

psicologiche, il risveglio della spiritualità, della preghiera e del silenzio.   

2.)L’Anno della Fede nella nostra Comunità Pastorale, in vista del coinvolgimento 

delle Parrocchie di tutta la città sotto il coordinamento di Andrea Sandrini: iniziative. 

Andrea Sandrini elenca le proposte che ci sono in programma sia a livello decanale sia a livello 

comunitario: alcune rimangono tali perché non ci sono ancora le conferme e le date. A livello 

decanale l’Azione Cattolica ha proposto un incontro con Valentina Soncini avvenuto il 18 

Novembre sul formarsi alla fede; un altro sul Concilio visto dal Card. Martini è in programma. 

Anche quest’anno l’AC propone nel Monastero la lectio divina per adulti sulla gioia della fede 

nell’annuncio della prima comunità cristiana. Ci saranno tre incontri di Scuola della Parola per i 

18/19nni e per i giovani sul volto di Gesù e tre per gli adolescenti con delle testimonianze. La 

Scuola Don Bosco, in collaborazione con gli Oratori, propone tre serate sull’educare alla fede 

nei mesi di Gennaio e Febbraio, ancora da confermare. Per la Città di Paderno il FISP propone 

un ritiro in Avvento, già avvenuto il 25 Novembre, e uno in Quaresima per gli impegnati 

nell’ambito socio-politico. Il 16 Dicembre ci sarà il ritiro dei Preadolescenti della Città con le 

loro famiglie sulla fede in famiglia e il 21 Gennaio, festa di S. Agnese, un incontro di 

formazione per tutti gli educatori di preadolescenti e adolescenti. Nella nostra Comunità sulla 

fede ci sono i ritiri di Avvento e Quaresima per tutti i ragazzi dell’IC con le loro famiglie, le 

Catechesi di Avvento e Quaresima da parte di Mons. Giacomo. Sicuramente nel nuovo anno ci 

saranno altre iniziative per le quali si stanno contattando i relatori.   

Nicoletta Saita propone di attivare un cineforum sul tema del viaggio come iniziativa cittadina, 

per il quale è stata contattata la D.ssa Pareti del Metropolis.  

 

Comunicazioni e Appuntamenti 

Alessandro Pirovano procede con le comunicazioni. Con il verbale dell’ultimo CP a tutti i 

Consiglieri è stata inviata la versione aggiornata del PEP. Il Calendario definito della Comunità 

per l’Anno Pastorale 2012-2013 è stato inserito sul sito Internet. 

Andrea Sandrini comunica che nel mese di Gennaio partirà a livello decanale un corso per tutti 

i Lettori, fortemente voluto da Mons. Giacomo. Il corso si terrà al Santuario di Palazzolo con tre 

incontri e sarà affidato a Don Norberto Valli.  

Mons. Giacomo ritiene doverosa la partecipazione da parte di tutti i Lettori: nessuno si deve 

sentire escluso. 

Don Giuseppe suggerisce di favorire ed estendere la partecipazione.   

Mons. Giacomo dà lettura dei prossimi appuntamenti comunitari. 

Il prossimo CP si terrà martedì 19 Febbraio 2013 alle ore 21.00. 

La seduta è tolta alle ore 23:45. 

 

         Le Segretarie del Consiglio Pastorale                 Il Responsabile della Comunità Pastorale   
           Elisabetta Gasparini                                            Mons. Giacomo Tagliabue                    

                Annamaria Macagnino                                                                                     
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Allegato B 
DIRETTORIO PER I CONSIGLI PARROCCHIALI E DI COMUNITÁ 

PASTORALE 
 

Gli organismi di partecipazione ecclesiale a livello parrocchiale hanno 

acquisito negli anni del dopo Concilio una consistenza e un significato sempre più 

rilevante per la vita delle comunità parrocchiali. La promulgazione in data 8 maggio 

1996, dopo il Sinodo diocesano 47°, di un  direttorio unitario  per i consigli 

parrocchiali che sostituì i precedenti direttori relativi ai Consigli pastorali 

parrocchiali (direttorio del 21 novembre 1971 e direttorio del maggio 1984) e ai 

Consigli per gli affari economici (regolamento in data 25 settembre 1985)  e il suo 

aggiornamento con decreto in data 1 luglio 2006 rappresentano il frutto maturo di 

questo cammino. 

La costituzione, a partire dal 2006, di numerose comunità pastorali e gli 

inevitabili aggiornamenti che l’esperienza propone continuamente di introdurre 

hanno tuttavia richiesto ancora una volta un adeguamento delle indicazioni in merito 

e per questo motivo, sentiti il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio 

presbiterale, ho dato mandato alla Segreteria dei Decani, opportunamente integrata 

da altri componenti, di proporre un nuovo testo del Direttorio relativo agli organi di 

corresponsabilità parrocchiali e di comunità pastorale. 

Avendo attentamente valutato le osservazioni pervenute, con il presente 

atto, visti i cann. 536 § 2 e 537 e le costt. 147 e 148 del Sinodo diocesano 47° 
 

PROMULGHIAMO 
 

 
il Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale nel testo 

allegato al presente decreto e abroghiamo il precedente Direttorio per i Consigli 

parrocchiali (1 luglio 2006, prot. gen. 1886/06). 

 

Stabiliamo che esso venga applicato a partire dalle preparazione delle 

prossime elezioni per la designazione dei nuovi Consigli pastorali parrocchiali e dei 

Consigli pastorali di comunità pastorale e abbia piena efficacia dalla costituzione 

degli stessi e dei Consigli per gli affari economici parrocchiali e di comunità 

pastorale. 
 
 
 
Milano, 31 maggio 2011 
Prot. gen. n. 1677/11 
 
 

Cardinale Arcivescovo 
 

Cancelliere arcivescovile 
 

 

1.         INDICAZIONI GENERALI 
 

Il presente Direttorio assume il compito di offrire le indicazioni vincolanti, valevoli a livello 

diocesano, che riguardano gli organismi di corresponsabilità ecclesiale parrocchiali e di comunità 

pastorale. Si tratta nel concreto dei seguenti consigli, per i quali si farà ordinariamente ricorso alle 

sigle proposte: Consiglio pastorale parrocchiale (CPP); Consiglio pastorale di comunità pastorale 

(CPCP), Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CAEP), Consiglio per gli affari 

economici della comunità pastorale (CAECP). 

Il riferimento principale delle scelte proposte resta quello del Sinodo diocesano 47°, che dedica 

particolare attenzione ai consigli, dando delle indicazioni molto significative, sia a livello di 

comprensione teorica, sia a livello operativo e offre una serie di elementi di carattere ecclesiologico, 

che rendono possibile delineare con precisione il quadro entro il quale devono inserirsi la riflessione, 

la regolamentazione e l’azione dei consigli parrocchiali. 
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Le indicazioni sinodali risultano essere valevoli anche con riferimento alla realtà delle comunità 

pastorali (introdotte a seguito dell’omelia nella Messa crismale del 2006), in cui viene ad esprimersi, 

nel contesto più vasto di una realtà ecclesiale che comprende diverse comunità parrocchiali, la stessa 

dinamica di comunione, collaborazione e corresponsabilità che caratterizza la vita della singola 

parrocchia. 

Al numero 7 sono date delle indicazioni per le comunità pastorali di prossima costituzione, che al 

momento del rinnovo dei consigli non sono tuttavia ancora costituite, o che pur essendo già state 

costituite sono in difficoltà nella realizzazione degli organismi unitari: CPCP e CAECP. 
 

1.1         LA CHIESA COME REALTÀ DI COMUNIONE E DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 

1.1.1      Comunione, collaborazione e corresponsabilità di tutti i fedeli 
 

Il Capitolo 5 del Sinodo diocesano 47° introduce la Sezione I della Parte II, che tratta delle 

diverse articolazioni della Diocesi, proponendo come chiave di lettura della complessa realtà 

della Diocesi nei suoi vari livelli il tema della Chiesa come realtà di comunione e di corresponsabilità. 

 
I primi due paragrafi della cost. 132 affermano: 

«§ 1. La Chiesa, in quanto «è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento 

dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano»[LG 1], è realtà di 

comunione. Ciò caratterizza essenzialmente la vita e missione del popolo di Dio nel suo 

insieme, ma anche la condizione e l'azione di ciascun fedele. 

§ 2. La Chiesa è popolo di Dio in cui tutti i fedeli, in virtù del battesimo, hanno la 

stessa uguaglianza nella dignità e nell'agire, partecipando all'edificazione del Corpo di 

Cristo secondo la condizione e i compiti di ciascuno. Esiste, quindi, una reale 

corresponsabilità di tutti i fedeli nella vita e nella missione della Chiesa, perché ognuno 

partecipa nel modo che gli è proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di 

Cristo». 
 

L’Arcivescovo  card.  Dionigi  Tettamanzi,  riprendendo  l’indicazione  sinodale,  ha  aggiunto un 

terzo elemento alla comunione e alla corresponsabilità: la collaborazione. Essa nasce dalla comunione 

e si esprime in forma matura nella corresponsabilità. 

Se manca la convinzione profonda che la Chiesa, e quindi anche la parrocchia e la comunità pastorale, 

sono realtà di comunione e luogo di collaborazione e di effettiva corresponsabilità, qualsiasi sforzo di 

realizzare i consigli è destinato al fallimento, anche se la loro costituzione e attività fossero 

formalmente ineccepibili. Al contrario, dove tale convinzione si radica sempre più, viene 

approfondita e nutrita dal confronto con la Parola di Dio e con le indicazioni della Chiesa e attraverso 

concrete realizzazioni, anche situazioni molto difficili possono arrivare ad esprimere degli organismi 

ecclesialmente significativi per la vita della comunità. 
 

1.1.2      La formazione alla comunione, collaborazione e corresponsabilità 
 

Previa  a  ogni  costituzione  o  rinnovo  dei  consigli,  ma  anche  contemporanea  alla  vita  della 

comunità e al suo esprimersi attraverso i consigli, è un’opera di formazione a cui il Sinodo impegna la 

Chiesa ambrosiana nel suo complesso e nelle sue articolazioni, opera che viene descritta nella cost. 

134, § 2. 

 
Tra le indicazioni offerte si può ricordare la necessità dell’educazione «a una rinnovata presa di 

coscienza che la comunione è innanzitutto un dono di Dio, da richiedere continuamente nella 

preghiera, e che essa cresce attraverso l'ascolto della Parola e la celebrazione del mistero cristiano 

nella liturgia» (lett. a);  l’opportunità di «una formazione di base all'esercizio della 

corresponsabilità, anche attraverso le scuole per operatori pastorali» (lett. c); l’impegno di ogni 

comunità a fare in modo che «i temi relativi alla comunione ecclesiale, alla partecipazione attiva dei 

fedeli e al “consigliare” nella Chiesa siano fatti conoscere a tutti i parrocchiani mediante 

apposite iniziative (ad esempio, in occasione del rinnovo del consiglio pastorale o di significativi 

anniversari  della  parrocchia)  e  vengano  periodicamente  ripresi  nella  predicazione,  nella 

catechesi  e  sull'eventuale  informatore  parrocchiale» (lett. d); la specifica attenzione 

all’educazione dei giovani «alla  generosa assunzione di responsabilità» (lett. e). 
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Queste attenzioni al tema della formazione, arricchite a partire dall’anno 2009-2010 con l’avvio della 

formazione di base per i laici operatori pastorali (D. Tettamanzi, Un anno di riposo in Dio), risultano 

essere peraltro essenziali allo sviluppo delle comunità pastorali, che per la loro stessa sussistenza 

abbisognano della significativa presenza di una molteplicità di figure ministeriali, adeguatamente 

preparate. 
 

1.2         LA SCELTA DELLA PARROCCHIA E LA COMUNITÀ PASTORALE 

 
È facilmente intuibile che non ha senso un impegno serio e profondo nel dar vita e nel mantenere 

ecclesialmente  efficienti  i  consigli,  soprattutto  quello  pastorale,  se  non  si  è  convinti  della 

centralità della parrocchia e del ruolo della comunità pastorale. 

Il Sinodo 47° ha voluto ribadire che per la Chiesa ambrosiana la parrocchia è «la forma privilegiata 

della sua presenza», «la forma principale di presenza della missione della Chiesa per la vita della 

gente» (cost. 135, § 2) e ne ha dato la motivazione riconoscendola come autentica 

«figura di Chiesa» (cost. 136). 

Il Sinodo si è poi impegnato a offrire le linee per il rinnovamento pastorale della parrocchia, 

«indicate in tre direzioni complementari: I. la parrocchia luogo della pastorale ordinaria; II. la 

parrocchia luogo della corresponsabilità pastorale; III. la parrocchia luogo della dinamica 

missionaria» (cost.  136,  §  3).  Tali  direzioni  costituiscono  le  articolazioni  del  capitolo  sulla  

parrocchia e offrono ai consigli parrocchiali le motivazioni profonde del loro esistere e, insieme, 

le linee dell’azione pastorale di cui essi devono essere protagonisti. 

La realtà della comunità pastorale si pone in continuità con questa scelta per la parrocchia, come una  

«forma  di  “unità  pastorale”  tra  più  parrocchie  affidate  a  una  cura  pastorale  unitaria  e chiamate 

a vivere un cammino condiviso e coordinato di autentica comunione, attraverso la realizzazione di un 

concreto, preciso e forte progetto pastorale missionario» (Omelia del giovedì santo 2006). La 

comunità pastorale assume pertanto il criterio, privilegiato dalle scelte pastorali della Chiesa in Italia, 

di una riorganizzazione delle relazioni tra parrocchie secondo «una logica prevalentemente 

“integrativa” e non “aggregativa”: se non ci sono ragioni per agire altrimenti, più che sopprimere 

parrocchie limitrofe accorpandole in una più ampia, si cerca di mettere le parrocchie “in rete” in uno 

slancio di pastorale d’insieme. Non viene ignorata la comunità locale, ma si invita ad abitare in 

modo diverso il territorio, tenendo conto dei mutamenti in atto, della maggiore facilità degli 

spostamenti, come pure delle domande diversificate rivolte oggi alla Chiesa» (CEI, Il volto 

missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 11). 

La prospettiva missionaria pone l’esigenza di sviluppare a livello parrocchiale e in particolare a livello 

di comunità pastorale un’attenzione alla crescita spirituale della comunità cristiana nel suo insieme, 

maturando un’attenzione che raggiunga tutti i fedeli, anche quanti vivono in speciali condizioni di 

vita. In alcuni casi, tuttavia, comunità o gruppi particolari di fedeli potranno richiedere una cura 

pastorale specifica, che richieda la presenza nell’ambito della parrocchia di una cappellania 

dedicata a questo scopo: è il caso delle cappellanie ospedaliere (cost. 254) o universitarie, ma anche 

delle cappellanie per carcerati, operatori e viaggiatori aeroportuali, personale della polizia di stato o 

fedeli che si trovano in altre specifiche situazioni di vita. Un ambito del tutto particolare e oggi di 

significativo rilievo è infine quello della cura pastor ale dei fedeli di lingua straniera, per i quali sono 

previste particolari e apposite strutture pastorali, identiche o almeno assimilabili alla realtà della 

parrocchia stessa (cf Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, istruzione Erga 

migrantes caritas Christi: parrocchie personali,  missioni  con  cura  d’anime,  cappellanie).  La  

parrocchia  e  la  comunità  pastorale dovranno pertanto favorire un rapporto proficuo di 

collaborazione con le diverse cappellanie, da un lato favorendo l’integrazione di tutti i fedeli nel 

contesto dell’unica comunità cristiana, dall’altro rispettando e favorendo la realizzazione di quelle 

iniziative che risultano necessarie per consentire a tutti di vivere la propria esperienza di fede. 
 

1.3 IL  RUOLO  DI  LAICI,  PRESBITERI,  DIACONI  E  CONSACRATI  NELLA  CHIESA,  NELLA 

PARROCCHIA E NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 

Un terzo aspetto fondamentale per impostare correttamente la vita e le funzioni dei consigli è quello 

della consapevolezza del ruolo delle diverse componenti della Chiesa. La Chiesa popolo di Dio è 

costituita dai battezzati, aventi tutti la stessa dignità di figli di Dio e tutti la stessa universale vocazione 
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alla santità (cf. cost. 369), ma ognuno con la propria specifica vocazione e, quindi, con il proprio 

compito nella comunità cristiana. 

I capitoli che il Sinodo 47° dedica alle varie vocazioni vanno quindi approfonditi, assimilati e 

messi in pratica anche all’interno della parrocchia. Senza dimenticare il Capitolo 23 dedicato ai 

ministeri ordinati (presbiteri e diaconi) e il Capitolo 22 sulla vita consacrata, occorre dare particolare 

attenzione al Capitolo 20 sui fedeli laici, che costituiscono  la maggior parte dei membri dei 

consigli. L’omelia del giovedì santo del 2008, sul sacerdozio comune dei fedeli, indica la base 

della valorizzazione del compito proprio dei laici, richiamando la comunità ambrosiana al coraggio di 

assumere scelte conseguenti e coerenti con questo principio. 

La consapevolezza da parte degli stessi fedeli laici su quello che è il loro ruolo nella Chiesa può 

essere raggiunta solo con un impegno di formazione, sia attraverso la catechesi, in particolare 

degli adulti, sia attraverso iniziative specifiche per quella che il Sinodo chiama la formazione 

della coscienza cristiana (cf. costt. 377-384) e per la formazione degli operatori pastorali (cf. 

costt. 391-392). Non va dimenticato l’impegno che il Sinodo propone ai presbiteri circa la loro 

formazione alla corretta concezione della Chiesa e del ruolo dei laici (cf. cost. 389, § 2, lett. a; 

cost. 134, § 2, lett. h-i). 

Alla luce dei capitoli sopra indicati, vanno poi accolte le indicazioni date specificamente per la 

parrocchia (applicabili, con le debite proporzioni, anche alla comunità pastorale) da parte del Sinodo 

in riferimento alle diverse vocazioni: la cost. 144 sui ministri ordinati, la cost. 145 sui fedeli laici nella 

parrocchia e la cost. 146 sui consacrati nella parrocchia. 

Si deve infine evidenziate che la stessa attività dei consigli diventa occasione per far crescere la 

consapevolezza del compito dei laici. I consigli non sono primariamente luoghi di catechesi o di 

formazione, ma con il loro stesso esistere e operare diventano occasione di autoformazione ecclesiale, 

per chi vi partecipa, e stimolo all’intera comunità per vivere in pienezza la vocazione di ciascun 

fedele. Per questi motivi ai consiglieri è richiesto, nel corso del loro mandato, di partecipare a 

specifici percorsi di formazione pastorale, culturale e spirituale o almeno di fare uso di strumenti e 

testi di formazione che accrescano la consapevolezza del significato del consigliare nella Chiesa. 

Questi momenti di formazione dovranno avere una certa frequenza e associare presbiteri, consacrati e 

laici in un percorso che comprenda attenzioni di carattere fondativo e la cura di aspetti metodologici. 
 

1.4         LA PARROCCHIA, LA COMUNITÀ PASTORALE E I RISPETTIVI CONSIGLI 

 
L’ecclesiologia del Vaticano II e il Sinodo 47° evidenziano che l’azione pastorale ha come soggetto 

proprio non il solo parroco o responsabile di comunità pastorale, né i  soli ministri ordinati  con  

la  collaborazione  di  qualche  fedele,  ma  l’intera  comunità  cristiana  e  questa 

«soggettività  dell'intera  comunità  parrocchiale  non  può  limitarsi  a  essere  un'affermazione 

astratta, ma deve tradursi in realtà concreta» (cost. 142, § 1). 

 
Strumento principale per esprimere questa soggettività è il CPP che, come ricorda la cost. 147, § 

2, «ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e 

della comunione dell’intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, 

dall’altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». Il CPP, pur non esaurendo la 

soggettività della parrocchia, è espressione autentica della comunità, opera sempre inserito in essa e 

ne costituisce lo strumento specifico di decisione pastorale. La sua costituzione è obbligatoria in ogni 

parrocchia che non sia unita in comunità pastorale (can. 536 e cost. 147, § 4). 

 
Il CPCP è la struttura analoga al CPP con riferimento alla comunità pastorale, intesa come soggetto  

canonicamente  istituito.  Non  si  tratta  pertanto  di  un  semplice  organismo  unitario, rispetto alle 

singole parrocchie, ma di un vero consiglio pastorale unito in cui la comunità pastorale, nel rispetto 

della proporzione tra le diverse parrocchie, si esprime come un’unica soggettività.  La  sua  

costituzione  è  da  considerarsi  obbligatoria,  una  volta  che  la  comunità pastorale sia stata 

adeguatamente avviata ed è sostitutiva dei singoli CPP. 

 
Il CAEP è l’organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative 

all’amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di 

carattere tecnico è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è 

obbligatoria in forza della norma canonica (can. 537). 
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Il CAECP, tenendo conto dell’obbligo canonico per ogni parrocchia di disporre di un proprio CAEP, 

si presenta come un organismo unitario in cui anche le scelte relative alle singole parrocchie vengono 

assunte ordinariamente in sessioni di lavoro comuni. La sua costituzione è obbligatoria una volta 

che le singole parrocchie siano state adeguatamente introdotte alla prospettiva del lavoro comune in 

ambito amministrativo. 
 

1.5         OGGETTIVITÀ DELL’AZIONE PASTORALE E PROGETTO PASTORALE 

 
La vita e l’azione pastorale della parrocchia e della comunità pastorale non sono lasciate al caso o al 

succedersi estemporaneo di iniziative dovute alla buona volontà dei sacerdoti o di alcuni fedeli, o a 

gruppi e realtà di vario genere presenti nell’ambito della parrocchia. Va salvaguardata, invece, l’unità 

dell’azione pastorale e l’oggettività della stessa. Secondo il Sinodo 47° uno strumento fondamentale 

per realizzare una effettiva comunione e unità di azione, basata su criteri oggetti vi, è il progetto 

pastorale, che viene così descritto dalla cost. 143, § 3 in riferimento alla parrocchia: 

«Un'espressione della comunione pastorale, che diventa strumento di oggettività per tutta 

la parrocchia è il progetto pastorale. Le linee fondamentali del progetto pastorale di ogni 

parrocchia sono quelle disposte dalla Chiesa universale e da quella diocesana, ma queste 

vanno precisate per il cammino della concreta comunità parrocchiale ad opera, in 

particolare, del parroco con il consiglio pastorale. Il progetto pastorale di ogni 

parrocchia deve interpretare i bisogni della parrocchia, prevedere la qualità e il numero 

dei ministeri opportuni, scegliere le mete possibili, privilegiare gli obiettivi urgenti, 

disporsi alla revisione annuale del cammino fatto, mantenere  la  memoria  dei  passi  già  

compiuti.  Esso  è  un  punto  di  riferimento obiettivo per tutti, presbiteri, diaconi, 

consacrati e laici; come pure per tutte le associazioni,  i  movimenti  e  i  gruppi  operanti  

in  parrocchia.  Va  tenuto,  infine, presente che la precisazione dei criteri oggettivi di 

conduzione della parrocchia favorisce la continuità della sua vita anche al di là del 

cambiamento dei suoi stessi pastori». 

In riferimento alla comunità pastorale, così si esprime la nota pastorale Verso una nuova strategia 

pastorale della Chiesa ambrosiana: 

«la comunità pastorale è chiamata a realizzare un progetto pastorale comune, che riguardi 

l’annuncio della Parola, la liturgia e la vita di preghiera, il servizio caritativo e la cura di 

contesti specifici, quali ad esempio la pastorale giovanile, la pastorale familiare, la pastorale  

dei  malati  e  l’animazione  della  vita  cristiana  nei  diversi  ambiti  della  vita culturale e 

sociale. […] è comunque necessario che il progetto pastorale, elaborato sotto la 

responsabilità del Direttivo con la partecipazione del CPCP, trovi una formulazione scritta, 

precisa e articolata, e che sia periodicamente rivisto». 

 
Il compito del riferimento al progetto pastorale è quello di «evitare la dispersione o egemonia di 

persone o gruppi particolari e favorire la presenza e la crescita di tutti i fedeli con i propri 

carismi»(cost. 143, § 1): non si tratta, quindi, di un’unità che mortifica, ma che fa convergere 

nella comunione l’apporto di ciascuno. Sempre il testo sinodale ricorda che il riferimento a criteri 

oggettivi nell’ambito dell’azione pastorale non si oppone all’iniziativa e alla genialità di ciascuno, a  

cominciare  dal  parroco  o  dal  responsabile,  ma  fa  in  modo  che  la  ricchezza  delle  varie 

personalità venga portata nella vita della comunità, «in un'ottica di comunione e di fedeltà al Vangelo 

di Cristo e all'insegnamento e alle scelte, anche di natura pastorale, della sua Chiesa, evitando ogni 

forma di soggettivismo» (cost. 143, § 2). 

Il consiglio pastorale trova nel progetto pastorale unitario l’oggetto della propria attività e il 

riferimento centrale per ogni decisione. Primo compito del consiglio pastorale è, infatti, quello di 

elaborare e periodicamente aggiornare il progetto pastorale, per fare in modo che le singole decisioni 

relative alla vita della parrocchia o della comunità pastorale vengano prese in continuità con lo stesso, 

garantendo così uno sviluppo unitario e armonico della vita parrocchiale. 

Il progetto parrocchiale costituisce inoltre il contesto in cui il consiglio per gli affari economici deve 

inserire le decisioni relative agli aspetti economici della parrocchia. 
 

1.6         PRESIEDERE E CONSIGLIARE PER UN DISCERNIMENTO ECCLESIALE 

 
La cost. 134 invita a fare in modo che nei vari consigli «si attui sapientemente il “consigliare” e il 

“presiedere”» (§ 2, lett. g). Questi due verbi designano sinteticamente due atteggiamenti 
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fondamentali per una buona realizzazione dei consigli parrocchiali. Si tratta di due modi di porsi che 

non sono in parallelo o in contrasto tra loro, ma che devono trovare una sintesi armonica, soprattutto 

nel consiglio pastorale. 

 
In concreto, il Sinodo 47° definisce il consigliare nel § 1 della cost. 147: 

«Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale della parrocchia si 

realizza anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in vista del comune discernimento  

per  il  servizio  al  Vangelo.  Il  consigliare  nella  Chiesa  non  è facoltativo, ma è 

necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il consiglio 

pastorale parrocchiale e, nel suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale 

per gli affari economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, 

consacrati e laici e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal 

diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia 

di comunione». 

L’atto  del  consigliare  si  precisa  così  come  un’autentica  partecipazione  al  discernimento 

ecclesiale, inteso come una valutazione comune, nel rispetto dei diversi compiti, che si alimenta 

dall’ascolto della Parola e sfocia in una decisione. Il consigliare richiede pertanto la pazienza 

dell’ascolto e il rispetto dei diversi momenti in cui si articola il confronto comune. 

Il ministero della presidenza in riferimento al parroco e ai presbiteri che con lui partecipano della cura 

pastorale della parrocchia (e la cosa è valida anche per la comunità pastorale), è descritto molto 

bene dalla cost. 142, § 4: 

«Un ruolo fondamentale per la realizzazione di una vera comunità parrocchiale, capace 

di essere vero soggetto di pastorale, è quello del parroco: a lui, come pastore proprio 

della parrocchia, è affidato il ministero della presidenza, non come modalità esaustiva di 

tutta l'azione pastorale, ma come compito di guida dell'intera comunità nella 

realizzazione di una comunione di vocazioni, ministeri e carismi e nell'individuazione e 

nell'attuazione delle linee del progetto pastorale». 

In questo senso il compito del presiedere è quello di mettersi al servizio della comunione, sollecitando 

e favorendo l’apporto di tutti rispetto alle scelte da assumere (ciascuno secondo la propria competenza 

e il proprio compito nella Chiesa) e garantendo il convergere verso una decisione che sia al servizio 

dell’unità, di cui il presidente stesso si fa in tal modo garanzia ed espressione. Il consigliare indica 

invece la partecipazione dei fedeli alle scelte che concernono la vita della comunità portandovi 

l’apporto del proprio discernimento, in vista dell’assunzione di decisioni comuni. A proposito, per 

precisare il significato ecclesiale del consigliare, è utile richiamare quanto disposto dalla cost. 147, § 

2: 

«È quindi possibile definirlo [il consiglio pastorale] organo consultivo solo in termini 

analogici e solo se tale consultività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, 

ma nel giusto senso ecclesiale. I fedeli, in ragione della loro incorporazione alla Chiesa, 

sono abilitati a partecipare realmente, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità; 

perciò il loro apporto è prezioso e necessario. Il parroco, che presiede il consiglio e ne 

è parte, deve promuovere una sintesi armonica tra le differenti posizioni, esercitando la 

sua funzione e responsabilità ministeriale. L’eventuale non accettazione, da parte del 

parroco, di un parere espresso a larga maggioranza dagli altri membri del consiglio 

potrà avvenire solo in casi eccezionali e  su  questioni  di  rilievo  pastorale,  che  

coinvolgono  la  coscienza  del  parroco  e saranno spiegati al consiglio stesso. Nel caso 

di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco non è urgente, sarà bene 

rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, invitando tutti ad una più 

matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà opportuno un appello 

all'autorità superiore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore». 
 

1.7 I BENI ECONOMICI COME STRUMENTI A SERVIZIO DELLA PASTORALE. LA 

RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLI PARROCCHIALI E DI COMUNITÀ PASTORALE 
 

 

1.7.1      Il rilievo dei beni economici nella Chiesa 
 

Ogni parrocchia in modo più o meno sufficiente, ha a disposizione delle strutture e delle risorse, 

provenienti per la maggior parte dalle libere offerte dei fedeli. 
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Il principio del riferimento alla parrocchia come titolare dei beni economici vale anche per le 

parrocchie appartenenti a una comunità pastorale (in particolare in relazione alle strutture e alle 

offerte  raccolte  in  parrocchia),  anche  perché  è  solo  la  parrocchia  a  disporre  di  soggettività 

valevole anche in ambito civile. Questo non toglie che la comunità pastorale debba favorire una reale 

corresponsabilità tra parrocchie anche in ambito economico, incoraggiando l’assunzione di scelte 

comuni e condivise, la realizzazione di strutture e attività relative alla comunità pastorale nel suo 

insieme e lo sviluppo di forme di cassa comune. Anche il livello decanale va tenuto presente per un 

saggio utilizzo e una reale valorizzazione delle strutture in un’ottica ecclesiale finalizzata alla 

comunione e alla missione e anche il consiglio pastorale decanale dovrà pertanto svolgere un ruolo in 

questo ambito. 

Per quanto riguarda poi l’utilizzo dei beni economici ecclesiali, si deve ricordare che in ogni caso 

queste risorse sono strumenti da utilizzare con grande discernimento, verificando continuamente la 

fedeltà al Vangelo delle scelte assunte e attenendosi alle finalità stabilite, che «sono principalmente: 

a) provvedere alle necessità del culto divino; 

b) fare opera di evangelizzazione, con particolare attenzione all'educazione cristiana di giovani e 

adulti, alla cooperazione missionaria e alla promozione culturale; 

c) realizzare opere di carità, specialmente a servizio dei poveri; 

d) provvedere all'onesto sostentamento del clero e degli altri ministri; 

e) promuovere forme di solidarietà tra comunità ecclesiali, all'interno della Chiesa cattolica e con 

le altre Chiese cristiane» (cost. 323). 

 
Il Capitolo 18 del Libro sinodale, in particolare le costt. 343-351 dedicate all’amministrazione dei 

beni, devono costituite punto di riferimento e oggetto di studio per i consigli per gli affari economici. 

Vista la complessità e la specificità delle norme canoniche, concordatarie, civili e fiscali riguardanti 

gli enti ecclesiastici, particolare disponibilità va data alla partecipazione alle iniziative di formazione 

e di aggiornamento che vengono proposte dagli organismi competenti, secondo quanto richiesto 

dalla cost. 348. Tali occasioni di formazione per i membri di CAEP e CAECP possono riguardare 

anche aspetti relativi al significato dei beni rispetto alla missione della Chiesa e possono essere 

proposte a livello zonale. 
 

1.7.2 Responsabilità comuni dei consigli pastorale e per gli affari economici in materia 

amministrativa 
 

La responsabilità delle scelte in materia economica ricade non sui soli presbiteri ma sull’intera 

comunità cristiana e questo trova espressione sia nella competenza specifica del consiglio per gli affari 

economici, sia nella più ampia responsabilità dell’intero consiglio pastorale. 

 
Per richiamare la corretta articolazione in materia amministrativa del rapporto tra consiglio pastorale 

e consiglio per gli affari economici è opportuno ricordare il § 2 della cost. 148, che per certi versi 

attende ancora di essere adeguatamente attuato e che, benché riferito direttamente al rapporto tra 

CPP e CAEP si applica anche al rapporto tra CPCP e CAECP: 

«Tra il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti 

rapporti. In particolare: 

a) un terzo dei suoi membri viene nominato su indicazione del consiglio pastorale, 

mentre gli altri due terzi vengono nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri 

presbiteri addetti alla parrocchia; 

b) in generale l'opera del consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli 

orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, al quale renderà conto mediante una 

relazione annuale sul bilancio; 

c) le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia 

determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione  

di  alienare  alcuni  beni  che  fossero  di  aggravio  per  la  loro  gestione, esigono di 

acquisire un parere previo del consiglio pastorale parrocchiale». 
 

 
2.         DURATA IN CARICA, COMPOSIZIONE, REQUISITI 

 

 



Consiglio Pastorale del 9.4.2013 

 Pag. 14 

2.1         Durata in Carica 
 

A parziale deroga di quanto disposto dalla cost. 147 § 4 e dalla cost. 346, § 2, la durata dei 

consigli parrocchiali e di comunità pastorale (CPP, CPCP, CAEP, CAECP) è stabilita nella 

misura di quattro anni. I consigli non decadono con la nomina di un nuovo parroco o responsabile di 

comunità pastorale, salvo diversa indicazione da parte del Vicario episcopale di zona. 

Le dimissioni di un membro devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco o al 

responsabile di comunità pastorale, cui spetta l'accettazione delle stesse (il responsabile di comunità 

pastorale prima di decidere in merito udrà il parere del Direttivo). 

 
I membri dei consigli hanno il dovere e il diritto di intervenire a tutte le sessioni. Coloro che restano 

assenti, senza giustificato motivo, per tre sessioni consecutive, decadono dall'incarico. La loro 

decadenza deve essere dichiarata dal consiglio e comunicata agli interessati dal segretario. 

 
Per quanto riguarda il rinnovo della composizione del consiglio nel corso dei successivi mandati si 

prevede che i consiglieri non possano essere riconfermati per più di due mandati consecutivi nel 

caso dei consigli pastorali (CPP e CPCP) e di tre mandati consecutivi nel caso di consigli per gli affari 

economici (CAEP e CAECP). 
 
 

2.2         Composizione 
 

2.2.1      Il Consiglio pastorale parrocchiale 
 

Criterio fondamentale per la composizione del CPP è quello, duplice, offerto dalla cost. 147, § 2: il 

consiglio deve da una parte rappresentare «l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera 

comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti», dall'altra deve costituire «lo 

strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, 

e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi». 

Da tale duplice criterio si ricava l’indicazione che il consiglio deve essere sufficientemente numeroso 

per essere espressione di tutta la comunità cristiana nelle sue articolazioni, ma anche essere un ambito 

dove la decisione pastorale sia concretamente possibile. 

In linea generale si può ritenere che un consiglio non possa avere un numero di membri, oltre a quelli 

di diritto, inferiore a 10 e superiore a 30. 
 

2.2.1.1   Membri di diritto 
 

Sono membri di diritto del CPP: il parroco; i vicari parrocchiali e interparrocchiali; i presbiteri 

residenti con incarichi pastorali; i diaconi; i consacrati impegnati a tempo pieno nella pastorale 

parrocchiale; il direttore dell'oratorio (cf. cost. 232); un rappresentante per ogni comunità di vita 

consacrata operante, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della parrocchia; il presidente 

dell’Azione cattolica parrocchiale; i membri del consiglio pastorale diocesano appartenenti alla 

parrocchia. 

I  presbiteri  che,  pur  non  essendo  formalmente  vicari  interparrocchiali,  svolgono  compiti 

all’interno  della  pastorale  di  più  parrocchie (per es. in riferimento alla pastorale giovanile), 

hanno, a loro scelta e informati i singoli parroci, la facoltà di inserirsi come membri di diritto nei 

singoli consigli pastorali parrocchiali. 
 

2.2.1.2   Membri laici 
 

2.2.1.2.1 Determinazione del numero 
 

Facendo riferimento al numero di abitanti si può dare il seguente prospetto a titolo indicativo per il 

numero dei membri non di diritto: 

 per le parrocchie fino a 1.000 abitanti: 10 laici  

 per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: da 10 a 18 laici; 
 per le parrocchie fino a 10.000 abitanti: da 18 a 25 laici; 
 per le parrocchie oltre i 10.000 abitanti: da 25 a 30 laici. 

 

Tali cifre possono essere adattate con riferimento alla concreta situazione, in particolare tenendo 
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conto del numero di parrocchie coinvolte. 

Gli adattamenti locali dovranno comunque evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo 

elevato in quanto una dimensione eccessiva del consiglio renderebbe difficile l’esercizio di un 

confronto adeguato e la valorizzazione dell’apporto di ognuno alle decisioni comuni. 
 

2.2.1.2.2 Designazione 
 

La modalità prescelta per la designazione dei consiglieri è quella dell’elezione da parte della comunità 

parrocchiale, che deve essere adeguatamente preparata a questo momento. Il momento delle elezioni è 

espressivo della partecipazione di tutti i fedeli e dovrà essere un preciso impegno della comunità 

parrocchiale il garantire che questa modalità di designazione sia fedelmente osservata. 

Il parroco ha la facoltà di integrare la componente eletta con membri di propria designazione, qualora 

ciò risulti opportuno al fine di rendere il CPP più rappresentativo dell'immagine complessiva della 

parrocchia, anche allo scopo di offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno 

conosciute dalla comunità (ad es. perché arrivati da poco in parrocchia o stranieri). Il numero dei 

componenti designati dal parroco non potrà superare la metà del numero degli  eletti  (l’insieme  di  

eletti  e  designati  dovrà  comunque  riferirsi  al  numero  complessivo stabilito per i membri non di 

diritto). 

Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicament e 

domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa. 

Nel caso di sostituzione nel corso del mandato, i consiglieri uscenti saranno sostituiti: 

 se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti; 
 se trattasi di membri scelti (dal parroco o dalle comunità religiose), con altre persone scelte 

dagli stessi. 

Nel  primo  caso,  qualora  non  ci  fossero  più  persone  votate  o  comunque  esse  non  fossero 

disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un 

quinto dei membri eletti, si procederà a un’elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di 

consiglieri previsto. I consiglieri, eletti con le modalità stabilite dal presente Direttorio per le normali 

votazioni salvo gli opportuni adattamenti, resteranno in carica fino allo scadere del mandato 

dell’intero consiglio. 

 
Per le concrete modalità di designazione si rinvia al punto 4.2.1. 

 

2.2.2      Il Consiglio pastorale della comunità pastorale 
 

Il  CPCP  esprime  l’unità  della  comunità  pastorale  e  deve  rispondere  al  duplice  criterio  di 

consentire sia la presenza in misura equilibrata dei fedeli appartenenti alle diverse parrocchie, sia la 

presenza dei fedeli che corrispondono alle diverse età della vita e ai diversi compi ti svolti nella 

comunità cristiana. 

Per poter essere realmente operativo, promuovendo e accompagnando le principali scelte relative al 

cammino della comunità pastorale, il CPCP non dovrà essere eccessivamente numeroso. Le presenze 

laicali che non trovassero rappresentanza nel CPCP potranno comunque contribuire al cammino della 

comunità pastorale attraverso la partecipazione alle diverse commissioni in essa presenti. 
 

2.2.2.1   Membri di diritto 
 

Sono membri di diritto del CPCP: il responsabile della comunità pastorale; gli altri membri del 

direttivo; un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata che non sia rappresentata nel 

direttivo e che operi, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della parrocchia; il presidente 

dell’Azione cattolica della comunità pastorale; i membri del consiglio pastorale diocesano 

appartenenti alla comunità pastorale. 
 
 

2.2.2.2   Membri laici 
 

2.2.2.2.1 Determinazione del numero 
 

Facendo riferimento al numero di abitanti complessivo della comunità pastorale si può dare il 

seguente prospetto, a titolo indicativo per il numero dei membri non di diritto: 

 per le parrocchie fino a 1.000 abitanti: 10 laici; 
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 per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: da 10 a 18 laici; 
 per le parrocchie fino a 10.000 abitanti: da 18 a 25 laici; 
 per le parrocchie oltre i 10.000 abitanti: da 25 a 30 laici. 

 

Tali  cifre  possono  essere  adattate  con  riferimento  alla  concreta  situazione;  per  esempio 

l’articolazione di una o più parrocchie in più centri (quartieri, frazioni) o la presenza di molteplici 

gruppi all’interno della comunità parrocchiale. 

 
Gli adattamenti locali dovranno comunque evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo 

elevato in quanto una dimensione eccessiva del consiglio renderebbe difficile l’esercizio di un 

confronto adeguato e la valorizzazione dell’apporto di ognuno alle decisioni comuni. 
 

2.2.2.2.2 Designazione 
 

La modalità prescelta per la designazione dei consiglieri è quella dell’elezione da parte della comunità 

pastorale, che deve essere adeguatamente preparata a questo momento. Il momento delle elezioni 

è espressivo della partecipazione di tutti i fedeli e dovrà essere un preciso impegno della comunità 

pastorale il garantire che questa modalità di designazione sia fedelmente osservata in tutte le 

parrocchie di cui si compone. 

Il responsabile della comunità pastorale, udito il direttivo, ha la facoltà di integrare la componente 

eletta con membri di propria designazione, qualora ciò risulti opportuno al fine di rendere il 

CPCP più rappresentativo dell'immagine complessiva della comunità pastorale, anche allo scopo di 

offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute (ad es. perché arrivati da 

poco nella comunità pastorale o stranieri). Il numero dei componenti designati dal responsabile  della  

comunità  pastorale  non  potrà  superare  la  metà  del  numero  degli  eletti (l’insieme di eletti e 

designati dovrà comunque riferirsi al numero complessivo stabilito per i membri non di diritto). 

Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente 

domiciliati nelle parrocchie costituenti la comunità pastorale o stabilmente operanti in esse. 

Nel caso di sostituzione nel corso del mandato, i consiglieri uscenti saranno sostituiti: 

 se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti , 
rispettando, fino a che sia possibile, il numero di consiglieri attribuito ad ogni parrocchia; 

 se  trattasi  di  membri  scelti  (dal  responsabile  della  comunità  pastorale  o  dalle  comunità 
religiose), con altre persone scelte dagli stessi e con le modalità già indicate. 

Nel  primo  caso,  qualora  non  ci  fossero  più  persone  votate  o  comunque  esse  non  fossero 

disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un 

quinto dei membri eletti, si procederà a un’elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di 

consiglieri previsto. I consiglieri, eletti con le modalità stabilite dal presente Direttorio per le normali 

votazioni salvo gli opportuni adattamenti, resteranno in carica fino allo scadere del mandato 

dell’intero consiglio. 

 
Per le concrete modalità di designazione si rinvia al punto 4.2.2. 

 

2.2.3      Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia 
 
 

Il CAEP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il parroco e i vicari parrocchiali, da 

almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi), due terzi dei quali «nominati direttamente dal 

parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia» (cost. 148, § 2, lett. a) e per il restante 

terzo nominati dal parroco «su indicazione del consiglio pastorale» (cost. 148, § 2, lett. a), anche al 

di fuori dei propri membri. 

Il CPP designerà il consigliere o i consiglieri di propria spettanza, tenendo conto dei requisiti stabiliti. 

Successivamente il parroco sceglierà i consiglieri di propria nomina facendo in modo che, per 

quanto possibile, siano presenti nel CAEP le opportune competenze. Per quanto è possibile infatti, 

nel CAEP devono essere presenti le seguenti competenze: giuridica (ad es. un legale o un notaio), 

economico-finanziaria (ad es. un funzionario di banca), economico- amministrativa (ad es. un 

ragioniere o un dottore commercialista), tecnica (ad es. un geometra o un architetto). L’attività 

richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata 

all’espressione di un vero servizio ecclesiale. 

L’eventuale sostituzione di un consigliere dovrà seguire le modalità adottate per la sua nomina. 
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2.2.4      Il Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale 
 

Il CAECP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il responsabile e gli altri membri del 

direttivo, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi) per ogni parrocchia . I membri del 

CAEP saranno nominati per i  due terzi dal responsabile della comunità pastorale sentito il 

direttivo e per il restante terzo dal responsabile della comunità pastorale su indicazione del CPCP, 

anche al di fuori dei propri membri. 

Il CPCP designerà i consiglieri di propria spettanza, tenendo conto dei requisiti stabiliti e avendo cura 

di non indicare un numero di fedeli appartenenti a una singola parrocchia che siano superiori al 

numero complessivo di consiglieri assegnato alla parrocchia stessa. Successivamente il responsabile 

della comunità pastorale, dopo essersi confrontato con il direttivo, sceglierà i consiglieri di propria 

spettanza facendo in modo che sia osservata l’assegnazione ad ogni parrocchia del numero di 

consiglieri stabilito (non meno di tre) e siano presenti, se possibile, le opportune competenze (sono 

sostanzialmente le stesse indicate al punto precedente per il CAEP). L’attività richiesta ai consiglieri 

non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all’espressione di un 

vero servizio ecclesiale. 

 
L’eventuale sostituzione di un consigliere dovrà seguire le modalità adottate per la sua nomina. 

 
 

2.3         Requisiti dei consiglieri 
 
 

Possono essere membri dei consigli (CPP, CPCP, CAEP, CAECP) coloro che, avendo completato 

l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o 

in una delle parrocchie costituenti la comunità pastorale oppure risultino operanti stabilmente in essa. 

I singoli consiglieri possono essere eletti o nominati anche più volte di seguito, ma vale per tutti i 

consigli quanto stabilito dal Sinodo per il CPP: «la comunità parrocchiale favorisca in ogni 

nuova composizione una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri» (cost. 147, § 4): 

«va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del consiglio» (cost. 147, § 3). 
Si prevede che i singoli consiglieri pastorali (CPP e CPCP) possono essere eletti o designati per non 

più di due mandati consecutivi, mentre si prevede che i consiglieri per gli affari economici (CAEP e 

CAECP) possano essere nominati per non più di tre mandati consecutivi. Il computo del numero 

dei mandati, per gli organismi delle comunità pastorali, non tiene conto dei mandati precedentemente 

svolti a livello parrocchiale. 

I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita cristiana, volontà 

d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della comunità cristiana e 

devono essere «qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato 

senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, 

dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera» (cost. 134, § 2, lett. g). Si preoccuperanno del 

bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo 

di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei Consigli. I consiglieri degli organismi di comunità 

pastorale (CPCP e CAECP), benché appartenenti a una determinata parrocchia, rappresenteranno 

sempre la comunità pastorale nel suo complesso. 

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa 

non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti  e del  

riconoscimento  dei  sacri  pastori  (cf.  can.  205),  ma  anche  nelle  indicazioni  autorevoli, dottrinali 

e pratiche, del momento concreto (circa la situazione dei divorziati risposati ci si attenga a 

quanto previsto dal Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, n. 218). 

Si  considerano  incompatibili  con  l’ufficio  di  consigliere  le  seguenti  cariche  politiche  e 

amministrative: la guida di una formazione politica; l’essere parlamentare europeo o nazionale; il 

rivestire l’incarico di consigliere regionale o consigliere provinciale; l’essere assessore o sindaco. È 

inoltre incompatibile con la carica di membro di un consiglio parrocchiale o di comunità 

pastorale la carica di consigliere comunale, se relativa al comune della parrocchia o a uno dei 

comuni facenti parte della comunità pastorale. Quanti rivestono tali cariche non possono pertanto 

candidarsi né essere nominati membri dei consigli parrocchiali o di comunità pastorale e, se già 

consiglieri nel momento in cui assumono una di queste cariche, devono presentare le dimissioni. Per 

quanto riguarda i consiglieri che si candidano a una carica amministrativa o politica, l’invito è 
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all’autosospensione dal consiglio, a cui faranno seguito le dimissioni solo nel caso di effettiva 

assunzione di una delle cariche sopra elencate come incompatibili. 

Per qualsiasi chiarimento o interpretazione di tali indicazioni si faccia riferimento al Servizio per la 

pastorale sociale e il lavoro, sentito il Vicario episcopale di Zona. 

Il parroco si rende garante che non entrino nel CPP persone che non abbiano i requisiti suddetti. Tale 

verifica va fatta previamente sulle liste dei candidati a cura dello stesso parroco. 

 
Per quanto riguarda i membri dei consigli per gli affari economici (CAEP e CAECP), si aggiunge 

quanto stabilito dal Sinodo, che deve essere fedelmente osservato: «i consiglieri devono distinguersi 

per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte 

economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. Non possono essere congiunti del 

parroco [o del responsabile di comunità pastorale – n.d.r] fino al quarto grado di consanguineità 

o di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi 

incompatibili con la loro funzione» (cost. 346, § 2). 
 

 
 

3.           LA PREPARAZIONE DEL RINNOVO DEI CONSIGLI 
 

 
3.1         LA COMMISSIONE ELETTORALE E LA VERIFICA DEI CONSIGLI USCENTI 

 
Il rinnovo dei consigli va preparato, in riferimento alle date proposte a livello diocesano, con un 

momento di verifica del lavoro svolto dai consigli uscenti che può essere utilmente guidata dalla 

commissione elettorale. 

La commissione elettorale, i cui membri non dovranno essere in numero eccessivo, è costituita , a 

livello parrocchiale, da membri eletti, anche al di fuori del proprio rispettivo ambito, per due terzi dal 

CPP e per un terzo dal CAEP e ne fanno parte di diritto i segretari degli organismi uscenti. Nelle 

comunità pastorali, fatta salva la presenza di diritto dei segretari degli organismi uscent i (CPCP  e  

CAECP),  la  commissione  elettorale  sarà  scelta  dal  responsabile,  dopo  essersi confrontato 

con i consiglieri uscenti, avendo cura di garantire la presenza di fedeli appartenenti alle diverse 

parrocchie della comunità. 

La commissione elettorale è presieduta dal parroco o dal responsabile della comunità pastorale e dura 

in carica fino all’insediamento dei nuovi consigli. Ha il compito di preparare e sovrintendere il 

rinnovo dei consigli. 

Occasione per una verifica e per la formulazione di proposte per i nuovi consigli potrebbe essere una 

seduta comune dei consigli uscenti, preparata dalla commissione. Nel caso delle comunità 

pastorali che non dispongano ancora di organismi unitari potrebbe essere valorizzata una riunione 

plenaria dei consigli parrocchiali uscenti (CPP e CAEP) o di una rappresentanza di essi. 

Qualora in una parrocchia non fosse ancora stato costituito il CPP, la commissione elettorale sarà 

composta, oltre che dal parroco e dal segretario del CAEP, da alcuni fedeli scelti dal parroco tra quelli 

più inseriti nella comunità parrocchiale. In tale evenienza la commissione elettorale dovrà fare un 

lavoro molto accurato e intenso di preparazione della comunità parrocchiale alla nomina del primo 

consiglio. 

Per  la  comunità  pastorali  che  non  dispongono  ancora  di  organismi  unitari  la  commissione 

elettorale sarà nominata dal responsabile, sentito il direttivo, valorizzando i membri uscenti (in 

particolare i segretari) dei CPP e dei CAEP e avendo sempre cura di garantire la presenza di qualche 

rappresentante per ogni parrocchia facente parte della comunità. 
 

3.2         LA PREPARAZIONE DELLA COMUNITÀ E IL PROGETTO PASTORALE 

 
Il rinnovo dei consigli va accompagnato da un cammino di riflessione e di preghiera da parte 

dell’intera comunità cristiana. Tenendo presenti le indicazioni diocesane, si potranno proporre, da 

parte della commissione elettorale, e decidere, da parte del consiglio pastorale con il parroco, 

iniziative specifiche di catechesi, soprattutto sui temi della comunione e della corresponsabilità (cf. 

cost. 134, § 2, lett. d) e, più in generale, sulle tematiche indicate nella prima parte del presente 

Direttorio, come pure celebrazioni di preghiera e occasioni di confronto (ad es. un’assemblea 

parrocchiale). Non va dimenticata una specifica trattazione delle tematiche di carattere economico. 
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Particolare attenzione va data anche al progetto pastorale (della parrocchia o della comunità 

pastorale), che dovrà costituire il piano di azione dei consigli rinnovati. Esso potrà essere riproposto 

alla comunità ed eventualmente integrato dopo la verifica sopra indicata. 
 

3.3 LA SCELTA DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI E LE INDICAZIONI CIRCA LE 

LISTE DEI CANDIDATI 

 

La commissione elettorale deve verificare quale composizione assegnare ai nuovi consigli, stabilendo 

in particolare: 

- il numero complessivo di membri previsto per ogni consiglio (tenendo contro del fatto che le 

eventuali integrazioni del CPP e del CPCP saranno successive); 

- il numero di consiglieri da assegnare alle singole parrocchie nel caso del CPCP (tenendo conto della 

proporzione relativa al numero di fedeli, ma anche della necessità di non trascurare nessuna 

parrocchia, per quanto piccola) e del CAECP (di norma tre consiglieri, un numero maggiore nel caso 

di parrocchie con molti fedeli e di un numero limitato di parrocchie facenti parte della comunità 

pastorale); 

- le modalità di predisposizione delle liste dei candidati. 

 
La commissione elettorale, unitamente al parroco o al responsabile della comunità pastorale, 

dovrà stabilire le modalità più opportune per la raccolta delle candidature. Potranno essere individuati 

a tal fine gli organismi, le commissioni, i gruppi, ecc. ai quali chiedere di segnalare uno o più 

candidati per il consiglio pastorale (ad es.: caritas, gruppo liturgico, azione cattolica, consiglio 

d’oratorio; n.b.: quest’ultimo dovrà essere necessariamente rappresentato: cf. cost. 239,§ 2) e si 

potranno valorizzare gli operatori pastorali maggiormente impegnati, soprattutto quanti nel corso 

degli anni abbiano seguito specifici percorsi di formazione. Non si trascuri comunque la presenza tra 

i candidati di fedeli laici che, pur non svolgendo particolari servizi in parrocchia, sono esemplari 

per la loro presenza nell’ambito dell’impegno temporale (sindacato, professioni, scuola, sanità, 

volontaritato, …). In ogni caso dovrà essere garantita la possibilità per candidature libere, attraverso 

autocandidature o segnalazione di altri fedeli, fatto salvo il compito del parroco o del responsabile di 

comunità pastorale di incontrare tutti i possibili candidati per valutare l’osservanza dei requisiti 

previsti e per richiamare i compiti propri del consigliare nella Chiesa. 

Nella scelta dei candidati e nella loro sensibilizzazione si sottolinei che la finalità del consiglio 

pastorale non è quella di mettere a confronto tra loro le rappresentanze di tutte le componenti 

della parrocchia, ma di promuovere il bene comune dell’intera comunità parrocchiale, suscitando la  

partecipazione  delle  persone  maggiormente  sensibili  per  esperienza,  formazione  e  vita 

comunitaria. Nel caso delle comunità pastorali i candidati dovranno appartenere a tutte le parrocchie  

che  la  compongono,  in  numero  proporzionato  rispetto  al  numero  di  consiglieri assegnati ad ogni 

parrocchia. 

Anche il criterio delle fasce di età (numero e scansioni in anni sono da precisare in ogni singola 

parrocchia o comunità pastorale) dovrà essere preso in considerazione, favorendo in particolare una 

significativa rappresentanza della componente giovanile. Non va inoltre disatteso il criterio della 

giusta rappresentanza dei due sessi, valorizzando adeguatamente l’apporto delle donne che grande 

parte svolgono nella concreta promozione di numerose attività pastorali. Mentre è da evitare la 

presenza in blocco di nuclei familiari, è da valutare positivamente la disponibilità a candidarsi da 

parte di coppie di sposi, soprattutto in giovane età. 

In considerazione delle attuali condizioni sociali e nella linea di quanto indicato nel Sinodo (cf. cost. 

263, § 3), tenendo presente il fatto che in gran parte delle parrocchie e delle comunità pastorali sono 

presenti significativi gruppi di fedeli di lingua straniera, si dovrà favorire ordinariamente la 

partecipazione ai CPP o al CPCP di almeno qualche fedele appartenente a questi gruppi. La 

partecipazione di tali fedeli potrà essere favorita sia mediante l’inserimento nelle liste dei 

candidati, sia con la diretta designazione di alcuni di essi come membri da parte del parroco o del 

responsabile della comunità pastorale. 

 
4.         TEMPI, MODALITÀ DI DESIGNAZIONE E ATTI CONSEGUENTI 

 

4.1         TEMPI 
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Salvo eccezioni, da verificarsi con il Vicario episcopale di zona, i consigli di tutte le parrocchie vanno 

rinnovati nelle date stabilite a livello diocesano, tenendo conto che va previsto un termine per la 

presentazione delle candidature, uno per la presentazione della lista definitiva, uno per le elezioni del 

consiglio pastorale e, una volta che esso sia costituito, uno per la nomina dei consiglieri per gli affari 

economici. 
 

4.2         MODALITÀ DI DESIGNAZIONE 
 

 

Per il Consiglio per gli affari economici della parrocchia si seguono le indicazioni di cui al punto 

2.2.3 mentre per il Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale si seguono le 

indicazioni dei punto 2.2.4. Per i Consigli pastorali si vedano le indicazioni seguenti. 
 

4.2.1      Il Consiglio pastorale parrocchiale 
 

4.2.1.1   Liste dei candidati 
 

Le   liste   dei   candidati   vanno   necessariamente   organizzate   per   fasce   di   età,   oltre   che, 

eventualmente, per altri criteri individuati dalla commissione elettorale (cf. 3.3). 

Esse  vanno  portate  a  conoscenza  della  comunità  parrocchiale,  a  cura  della  commissione 

elettorale, nei modi più idonei (esposizione sulla porta della chiesa, eventualmente corredate da 

fotografie; elencazione nel bollettino parrocchiale, ecc.). 

Le liste elettorali potranno contenere solo candidati idonei, sulla base dei requisiti sopra indicati 

(verificati dal parroco: cf. 2.3), e che hanno manifestato disponibilità ad accettare la nomina in caso di 

elezione. 
 

4.2.1.2   Operazioni di voto 
 

Le schede elettorali devono contenere l’elenco completo dei candidati, divisi secondo le liste (cf. 

fac-simile 1). Salvo  eccezioni,  motivate  da situazioni contingenti, esse vanno distribuite a tutti i 

fedeli durante le celebrazioni eucaristiche della domenica stabilita per il voto. Con l’ultima 

celebrazione eucaristica si considerano chiuse le elezioni. 

In concreto si può scegliere di distribuire le schede, far votare e ritirare le stesse in un momento di 

silenzio dopo l’omelia; oppure di consegnare le schede per la votazione dopo l’orazione dopo la 

comunione, dare tempo per la votazione e ritirare le schede all’uscita. Va fatta attenzione al fine di 

evitare modalità di voto scorrette (ad es. l’espressione di più di due voti per lista) da parte dei fedeli e 

va garantito il segreto anche attraverso il ritiro delle schede in apposite urne. 

Nelle chiese particolarmente frequentate per le sole celebrazioni liturgiche da fedeli occasionali 

provenienti da altre parrocchie, può essere opportuno utilizzare una diversa modalità di voto, riservata 

ai fedeli che risiedono nel territorio della parrocchia o che comunque fanno riferimento a  essa  (ad  

es.  invitandoli  a  votare  in  una  sala  parrocchiale  all’uscita  delle  celebrazioni eucaristiche). 

Il voto va espresso segnando una croce accanto o sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore ha 

diritto ad esprimere sino a due voti per ogni lista. 

Le predette operazioni di voto sono curate dalla commissione elettorale, che dovrà garantire la 

presenza di propri membri o di propri incaricati a tutte le celebrazioni eucaristiche. 

I fedeli della parrocchia che per malattia o per altro grave impegno fossero impossibilitati a 

partecipare all’Eucaristia, potranno essere invitati a consegnare il proprio voto a domicilio a membri o 

a incaricati dalla commissione elettorale. La scheda verrà ritirata in busta chiusa e aggiunta alle altre 

prima dello scrutinio. 
 

4.2.1.3   Scrutinio 
 

La  commissione  elettorale  sceglie  al  proprio  interno  tre  o  cinque  membri  con  funzioni  di 

scrutatori, di cui uno come presidente e uno come segretario. 

 
Gli scrutatori provvederanno allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da 

ogni candidato per ciascuna lista. Risulteranno eletti per ciascuna lista i primi nominativi che avranno 

riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di eleggibili previsto. In caso di 

parità si potrà ricorrere al sorteggio. 

 
Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del segretario, un sintetico verbale, con l’indicazione 
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del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e  di altre 

osservazioni inerenti lo scrutinio (cf. fac-simile 2). Il verbale verrà portato a conoscenza della 

comunità a cura della commissione elettorale. 
 

4.2.1.4   Eventuale nomina dei membri di pertinenza del parroco 
 

Successivamente alle elezioni, il parroco provvederà all’eventuale nomina dei membri di sua 

pertinenza,  secondo  quanto  indicato  al  punto  2.2.1.2.2,  avvalendosi  anche dei consigli della 

commissione elettorale. 
 

4.2.1.5   Designazione dei rappresentanti delle comunità di vita consacrata 
 

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, le comunità di vita consacrata eventualmente 

operanti a favore della parrocchia (cf. punto 2.2.1.1) provvederanno a segnalare alla commissione 

elettorale i nomi dei loro rappresentanti. 
 

4.2.2      Il Consiglio pastorale della comunità pastorale 
 

4.2.2.1   Liste dei candidati 
 

Le liste elettorali sono uniche per tutta la comunità pastorale e vanno necessariamente organizzate per 

fasce di età, precisando la parrocchia di appartenenza dei singoli candidati (i candidati dovranno 

provenire da tutte le parrocchie, anche se in diversa misura). La commissione elettorale potrà 

prevedere eventualmente altri criteri di organizzazione (cf 3.3). 

 
Esse vanno portate a conoscenza della comunità pastorale, a cura della commissione elettorale, nei 

modi più idonei (esposizione sulla porta delle chiese, eventualmente corredate da fotografie; 

elencazione nei bollettini delle parrocchie o nel bollettino della comunità pastorale, ecc.). 

Le liste elettorali potranno contenere solo candidati idonei, sulla base dei requisiti sopra indicati 

(verificati  dal  responsabile  della  comunità  pastorale:  cf.  2.3),  e  che  hanno  manifestato 

disponibilità ad accettare la nomina in caso di elezione. 
 

4.2.2.2   Operazioni di voto 
 

Le schede elettorali sono uniche per tutta la comunità pastorale e devono contenere l’elenco completo 

dei candidati, divisi per liste (ovvero per fasce d’età), con l’indicazione, presso il nominativo  di  ogni  

candidato,  della  parrocchia  di  appartenenza  (cf.  fac-simile  5).    Salvo eccezioni, motivate da 

situazioni contingenti, esse vanno distribuite a tutti i fedeli durante le celebrazioni  eucaristiche  della  

domenica  stabilita  per  il  voto.  Con  l’ultima  celebrazione eucaristica si considerano chiuse le 

elezioni. 

In concreto si può scegliere di distribuire le schede, far votare e ritirare le stesse in un momento di 

silenzio dopo l’omelia; oppure di consegnare le schede per la votazione dopo l’orazione dopo la 

comunione, dare tempo per la votazione e ritirare le schede all’uscita. Va fatta attenzione al fine di 

evitare modalità di voto scorrette (ad es. l’espressione di più di due voti per lista) da parte dei fedeli e 

va garantito il segreto anche attraverso il ritiro delle schede in apposite urne. 

Nelle chiese particolarmente frequentate per le sole celebrazioni liturgiche da fedeli occasionali 

provenienti da altre parrocchie, può essere opportuno utilizzare una diversa modalità di voto, riservata 

ai fedeli che risiedono nel territorio della parrocchia o che comunque fanno riferimento a essa (ad 

es. invitandoli a votare in una sala parrocchiale all’uscita delle celebrazioni eucaristiche). 

Il voto va espresso segnando una croce accanto o sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore può 

votare qualsiasi candidato presente sulla scheda (quale che sia la parrocchia di appartenenza del 

candidato) e ha diritto ad esprimere sino a due voti per ogni lista (ovverosia per ogni fascia di età). 

Le predette operazioni di voto sono curate dalla commissione elettorale, che dovrà garantire la 

presenza di propri membri o di propri incaricati a tutte le celebrazioni eucaristiche. I fedeli della 

parrocchia che per malattia o per altro grave impegno fossero impossibilitati a partecipare 

all’Eucaristia, potranno essere invitati a consegnare il proprio voto a domicilio a membri o a incaricati 

dalla commissione elettorale. La scheda verrà ritirata in busta chiusa e aggiunta alle altre prima dello 

scrutinio. 
 

4.2.2.3   Scrutinio 
 

La commissione elettorale sceglie al proprio interno tre o più membri con funzioni di scrutatori, di 
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cui uno come presidente e uno come segretario. 

 
Lo scrutinio per l’assegnazione dei seggi deve avvenire in modo unitario da parte degli scrutatori 

indicati dalla commissione elettorale ed è preceduto dallo spoglio delle schede che, secondo 

l’opportunità, può anche avvenire a livello parrocchiale (purché ci sia sempre la presenza in loco di 

almeno due scrutatori, scelti sempre dalla commissione elettorale). Per l’individuazione degli eletti i 

candidati votati dovranno essere inseriti in un unico elenco ordinato per numeri di voti decrescenti, 

precisando la parrocchia di appartenenza e prescindendo dalla fascia di età dei candidati. Facendo 

scorrere l’elenco risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto più voti, con riferimento al 

numero di consiglieri precedentemente attribuito (cf 3.3) ad ogni parrocchia (ad es. se 5 consiglieri 

devono appartenere alla parrocchia A, risulteranno elette le prime cinque persone dell’elenco che 

appartengono alla parrocchia A, e così via per le altre parrocchie). In caso di parità si potrà ricorrere al 

sorteggio. 

 
Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del segretario, un sintetico verbale, con l’indicazione 

del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e  di altre 

osservazioni inerenti lo scrutinio (cf. fac-simile 6). Il verbale verrà portato a conoscenza della 

comunità a cura della commissione elettorale. 
 

4.2.2.4   Eventuale nomina dei membri di pertinenza del responsabile 
 

Il  direttivo,  analizzando  l’esito  delle  elezioni,  dovrà  verificare  se  vi  siano  integrazioni  da 

apportare alla composizione per garantire una migliore rappresentatività del consiglio e proporrà al 

responsabile, nel caso, di provvedere alla designazione di alcuni consiglieri, che non dovranno tuttavia 

superare nel loro insieme la misure della metà dei consiglieri eletti. L’eventuale integrazione nella 

composizione del consiglio dovrà consentire in primo luogo un adeguato equilibrio tra i consiglieri 

espressione delle diverse fasce di età, rafforzando una fascia di età che dall’esito  delle  elezioni  sia  

risultata  provvista  di  un  numero  di  consiglieri  eccessivamente limitato. 
 

4.2.2.5   Designazione dei rappresentanti delle comunità di vita consacrata 
 

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, le comunità di vita consacrata operanti a favore 

della parrocchia e non già rappresentate nel direttivo (cf. punto 2.2.2.1) provvederanno a segnalare 

alla commissione elettorale i nomi dei loro rappresentanti. 
 

4.3         ATTI CONSEGUENTI 
 

 

4.3.1      Accettazione della carica 
 

Ogni eletto e ogni consigliere designato, che faccia parte del CPP, del CPCP del CAEP o del CAECP 

dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e degli obblighi inerenti, da consegnare alla 

commissione elettorale antecedentemente alla prima sessione del consiglio, utilizzando l’apposito 

formulario (cf. fac-simile 3 per CPP e CPCP, fac-simile 4 per CAEP e CAECP). 

 
In caso di non accettazione si procede, rispettivamente, a una nuova designazione (secondo le 

modalità seguite per individuare il fedele che non ha accettato la carica) o a proclamare l’elezione del 

primo dei candidati non eletti. 
 

4.3.2      Proclamazione dei nuovi consigli 
 

I nomi dei componenti del nuovo consiglio pastorale della parrocchia o della comunità pastorale e dei  

nuovi  consiglieri  per  gli  affari  economici  della  parrocchia  o  della  comunità  pastorale dovranno 

essere proclamati durante le liturgie eucaristiche della domenica. Si prenderà occasione per 

sottolineare nuovamente alla comunità parrocchiale l'importanza dei consigli e si eleveranno 

particolari preghiere per i lavori dei consigli stessi. 
 

4.3.3      Notificazione dei nuovi eletti 
 

L’elenco dei membri dei due consigli dovrà essere tempestivamente comunicato alla Cancelleria 

arcivescovile, a cura di ciascun parroco o responsabile di comunità pastorale. Per la segnalazione dei 

nominativi degli eletti, laddove la parrocchia o la comunità pastorale dispone degli strumenti 

adeguati, si usufruirà dell’apposito strumento informatico messo a disposizione dalla Curia 
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arcivescovile. 
 

 
5.         COMPITI E MODALITÁ DI LAVORO DEI CONSIGLI 

 

 
5.1.        IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E DI COMUNITÀ PASTORALE 

 

 

5.1.1      Ambito di competenza: il progetto pastorale 
 
 

Il consiglio pastorale ha come compiti fondamentali l’elaborazione, l’aggiornamento e l’applicazione 

del progetto pastorale parrocchiale (cf. cost. 143, § 3). Tale progetto attua per la concreta parrocchia o 

comunità pastorale le linee del piano pastorale diocesano, rappresentato da quanto stabilito nel Sinodo 

47° come precisato dai programmi diocesani annuali. 

 
Anche a livello parrocchiale o di comunità pastorale sarà compito del consiglio pastorale stabilire 

ogni anno un programma concreto di azione pastorale, dedicando a tale incombenza già le ult ime 

sessioni dell’anno pastorale che si sta per chiudere. 

 
Restano evidentemente di competenza del consiglio tutte le altre questioni pastorali, non esclusi i 

problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie p er la 

vita della parrocchia o della comunità pastorale. Si avrà cura, però, che le decisioni assunte siano 

sempre collocate all’interno del programma parrocchiale annuale. 

 
Sarà preoccupazione del consiglio tenere costantemente presente la comunione con il decanato, 

così che le decisioni prese per la parrocchia o per la comunità pastorale si inseriscano organicamente 

negli orientamenti decanali, in particolare quelli assunti nell’ambito del consiglio pastorale  decanale.  

Potranno  essere  utili  a  tal  fine  occasioni  di  incontro  unitario,  a  livello decanale, tra CPP, CPCP 

e consiglio pastorale decanale. 

 
Le questioni economiche sono di competenza del consiglio per gli affari economici (cf. can. 537) 

sebbene si iscrivono negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, cui compete formulare un 

parere previo in ordine: all’assunzione delle scelte di natura economica con un forte rilievo pastorale,  

alla determinazione di quali siano i beni necessari alla vita futura della comunità e alla decisione di 

alienare beni che fossero di aggravio per la loro gestione (cost. 148 § 2, lettera c). 

Il CPP e il CAEP dovranno stabilire di comune accordo la quota percentuale delle entrate del bilancio 

parrocchiale da destinare ad attività caritative, a prescindere da quanto raccolto con entrate 

straordinarie (cost. 331). Analogamente CPCP e CAECP stabiliranno la percentuale del bilancio 

che ogni parrocchia deve destinare ad attività caritative (sempre a prescindere da quanto raccolto con 

entrate straordinarie), tenendo tuttavia conto della diversa realtà di ogni singola parrocchia. 

CPP e CPCP dovranno favorire un rapporto attivo con il consiglio pastorale diocesano, diffondendo 

tra i consiglieri i documenti trasmessi dallo stesso. Quando richiesti, affronteranno con grande cura le 

tematiche proposte a livello diocesano per la riflessione e la decisione dei CPP e dei CPCP. 
 

5.1.2      Natura dell’attività e rapporto con altri organismi (commissioni) 
 

Il consiglio pastorale è un organo decisionale, con le precisazioni date sopra a proposito del rapporto 

tra presiedere  e consigliare, che riprendono le chiare disposizioni della cost. 147, § 2 (cf. 1.6). 

Non sono di competenza del consiglio pastorale i compiti direttamente di carattere esecutivo e 

organizzativo. Tali compiti spettano agli organismi e alle commissioni competenti, anche coordinati 

tra loro. Al consiglio pastorale tocca individuare, promuovere, indirizzare, animare, coordinare e 

verificare tali realtà, che dovranno essere adeguatamente rappresentate nel consiglio pastorale (cf. 
cost. 149, § 1). «Qualora, per motivi obiettivi, non fosse possibile costituire un'apposita commissione, 

si garantisca lo svolgimento delle attività pastorali relative da parte almeno  di  qualche  singola  
persona»  (cost.  149,  §  2),  sempre  con  la  promozione  e  il coordinamento del consiglio 

parrocchiale. 

Spetta alla singola parrocchia o comunità pastorale stabilire quali siano le commissioni da costituire 

(nelle comunità pastorali si distinguono commissioni di tutta la comunità pastorale e commissioni 
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parrocchiali), definendone la natura stabile (ad es. per la liturgia, la carità, la famiglia) o transitoria e i 

criteri di periodico aggiornamento nella composizione. 

Nell’ambito  della  programmazione  delle  proprie  attività  il  consiglio  deve  prevedere  anche 

momenti di preghiera e di riflessione, soprattutto di carattere ecclesiologico. Il consiglio in quanto 

tale, però, non è ambito di preghiera, di celebrazioni, di catechesi, ma deve mantenere la propria 

natura di soggetto responsabile delle deliberazioni pastorali della comunità. Evidentemente i membri 

del consiglio dovrebbero essere i primi a partecipare alle celebrazioni liturgiche e alle iniziative 

catechetiche e formative della comunità parrocchiale. 

«Il consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile di tutti i   

battezzati  alla  vita  della  parrocchia,  riconosca,  stimi  e  incoraggi  le  altre  forme  di 

collaborazione, in piena comunione con il parroco, per la costruzione della comunità» (cost. 147, § 

5). 

È del tutto evidente che CPP e CPCP non sostituiscono, abolendoli, i diversi fenomeni associativi 

presenti e operanti nella parrocchia, ma li valorizzano, li stimolano e li coordinano, così che ciascuno 

tenda, secondo i propri specifici carismi, al bene dell'intera comunità.  
 

5.1.3 Consiglio pastorale di comunità pastorale e singole parrocchie  (le “commissioni 

parrocchiali”) 
 

Il CPCP è l’unico consiglio pastorale della comunità pastorale e deve occuparsi di quanto attiene alle 

scelte della comunità pastorale, avendo cura ed attenzione anche alla realtà delle singole parrocchie di 

cui la comunità si compone. 

A livello parrocchiale continuano comunque ad essere presenti dei gruppi di lavoro o delle 

commissioni in riferimento a tutte le attività che hanno come proprio livello di azione quello delle 

singole parrocchie, che continuano «a essere il luogo ordinario della vita liturgica e sacramentale dei 

fedeli» (Verso una nuova strategia pastorale per la Chiesa ambrosiana, 13 aprile 2006). Il progetto 

pastorale della comunità pastorale potrà precisare al meglio l’identità di questi organismi parrocchiali, 

che potranno fare riferimento ad es. alla vita liturgica (gruppo liturgico) o all’attività dell’oratorio (il 

consiglio di oratorio) 

Le singole comunità pastorali, per scelta condivisa dal CPCP, potranno inoltre decidere di costituire a 

livello parrocchiale una forma di organizzazione unitaria che sia di riferimento per i diversi ambiti, 

che non sarà propriamente un consiglio pastorale e che non sarà necessariamente presieduta dal 

responsabile della comunità pastorale. Le singole comunità pastorali che intendono procedere in 

questo senso dovranno pertanto stabilire un regolamento essenziale di queste commissioni  

parrocchiali,  dando  indicazione  sulla  loro  composizione  (che  non  prevede  il momento  

elettorale  ma  la  scelta  tra  gli  operatori  pastorali  presenti  in  parrocchia)  e  sul coordinatore 

che debba guidarne le attività, che andrà scelto tra i componenti del direttivo. 
 

5.1.4      Organismi operativi 
 

Sono il presidente, i moderatori, il segretario (e l’eventuale giunta), le commissioni preparatorie, gli 

esperti. 
 

5.1.4.1   Il presidente 
 

Il presidente del CPP è il parroco (can. 536, § 1), «una buona presidenza richiede al parroco qualità  

come  la  disponibilità  all'ascolto,  la  finezza  nel  discernimento,  la  pazienza  nella relazione» 

(cost. 147, § 3). 

Presidente del CPCP è il responsabile di comunità pastorale; alle doti di servizio e di disponibilità 

all’ascolto si aggiunge il dovere di uno stretto confronto con gli altri membri del direttivo. 

 
Spetta al presidente: 

a.  convocare il consiglio; 

b. stabilire l'ordine del giorno, in collaborazione con i moderatori; 

c.  rendere esecutive le delibere del consiglio pastorale, da lui approvate (nel caso del CPCP, 

dopo essersi confrontato con il direttivo). 
 

5.1.4.2   I moderatori 
 

I moderatori sono consiglieri scelti dal consiglio pastorale, tenuto conto delle capacità di guidare 

un’assemblea, di essere ben accetti da tutti, di avere doti di sintesi. Il compito di moderatore non può 
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essere svolto da un presbitero. 

 
É compito dei moderatori: 

a.  preparare con il presidente l'ordine del giorno; 

b. guidare a turno lo svolgimento delle sessioni del consiglio pastorale. 

 
Il  moderatore  di  turno  dovrà  preoccuparsi,  con  l’ausilio  del  segretario,  anche  della  buona 

preparazione della sessione di competenza, coordinando in particolare il lavoro dell’eventuale 

commissione o delle persone incaricate di preparare gli argomenti all’ordine del giorno. 

I moderatori avranno cura di affinarsi nell’esercizio della funzione loro assegnata, valorizzando anche 

le iniziative che a tal fine potranno essere assunte a livello diocesano. 
 
 

5.1.4.3   Il segretario (e l’eventuale giunta) 
 

Il segretario è scelto dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale, sentito il parere del 

consiglio, tra i membri del consiglio stesso oppure fuori di esso. 

 
Spetta al segretario: 

a.  tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo 

ordine   del   giorno   entro   i   termini  dovuti,  notare  le  assenze  e  riceverne  l'eventuale 

giustificazione; 

b. ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione dell'ordine del 

giorno; 

c. collaborare con il moderatore di turno per la preparazione della sessione; 

d. redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del consiglio, da depositarsi 

presso l’archivio parrocchiale o della comunità pastorale. 

 
Nelle comunità pastorali i moderatori e il segretario potranno essere considerati parte di una 

giunta del CPCP in cui le questioni attinenti la preparazione delle sessioni o l’attuazione delle 

decisioni assunte divengano oggetto di confronto con il direttivo. In questo caso, al fine di esprimere 

al meglio il rapporto con le singole parrocchie appartenenti alla comunità pastorale, si potrà aver cura 

di garantire la presenza nella giunta di una ridotta rappresentanza di ogni parrocchia. 
 
 

5.1.4.4   Le commissioni preparatorie 
 

Secondo l'opportunità il CPP e il CPCP nel loro insieme, o il parroco con i moderatori possono 

costituire una o più commissioni temporanee per preparare argomenti all’ordine del giorno delle varie 

sessioni. 

 
Le commissioni sono costituite da consiglieri eletti dal consiglio oppure incaricati dal parroco o dal 

responsabile di comunità pastorale e dai moderatori. Nella costituzione di tali commissioni 

temporanee si valorizzeranno i fedeli appartenenti ai diversi organismi presenti in parrocchia o in 

comunità pastorale  o i fedeli incaricati per determinati settori. Alcuni fedeli possono essere 

invitati alle singole sessioni in qualità di esperti. 
 

5.1.5      Svolgimento dei lavori 
 

5.1.5.1.  Convocazione e ordine del giorno 
 

Il CPP e il CPCP sono convocati, in sessione ordinaria, dal presidente almeno ogni due mesi. Una 

convocazione straordinaria potrà essere stabilita dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale, 

sia per propria iniziativa che su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I consiglieri che 

richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, 

precisando i temi da mettere all'ordine del giorno. 

 
Convocazioni straordinarie potranno essere effettuate anche in attuazione di disposizioni diocesane, 

che sottopongano ai consigli pastorali determinate tematiche. È opportuno che le date delle sessioni 

ordinarie del consiglio pastorale siano previste nel calendario annuale della parrocchia o della 
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comunità pastorale e portate a conoscenza dell’intera comunità dei fedeli. 

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito o approvato dal parroco o dal responsabile della comunità 

pastorale, sentiti i moderatori, tenuto conto delle richieste dei consiglieri e dei fedeli presentate 

tempestivamente al segretario. 

La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati almeno 8 giorni prima delle sessioni (anche 

per il tramite della posta elettronica), salvo particolare urgenza. Alla convocazione andranno allegati 

anche eventuali documenti preparatori o quanto comunque serve per una buona predisposizione della 

sessione. 
 

5.1.5.2.  Svolgimento delle sessioni 
 

Le  sessioni  sono  pubbliche,  salvo  diversa  indicazione  del  parroco  o  del  responsabile  della 

comunità pastorale, sentiti i moderatori. A esse possono assistere, senza diritto di parola, i fedeli che 

lo desiderano e che appartengano alla parrocchia interessata o a una delle parrocchie facenti parte 

della comunità pastorale interessata. 

 
Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri del 

consiglio. 

 
I lavori saranno di norma introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto, a cura 

dell’apposita commissione o di chi ha avuto l’incarico di preparare la sessione. 

 
Il dibattito è guidato dal moderatore che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai 

successivi punti all'ordine del giorno. 

 
Qualora la discussione di un singolo tema sia orientata a una deliberazione formale, essa potrà 

concludersi: con il consenso unanime su una data soluzione; oppure con una votazione; oppure, in 

presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con 

un rinvio del tema a una successiva sessione. 

 
Spetta al moderatore indire la votazione. Il voto viene espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti 

di questioni personali o di elezioni. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei 

due terzi dei presenti o, in caso di elezioni, la maggioranza assoluta dei presenti, o, quando sia 

necessario eleggere più persone, la maggioranza relativa dei presenti. 

 
Nel caso di non accettazione da parte del parroco o del responsabile di comunità pastorale di un 

parere espresso formalmente dal consiglio, si procederà secondo quanto indicato al punto 1.6. 
 

5.1.5.3   Verbale 
 

I  verbali  del  consiglio,  conservati  in  apposito  registro,  devono  portare  la  sottoscrizione  del 

parroco  o  del  responsabile  della  comunità  pastorale  e  del  segretario  del  consiglio  stesso  e 

debbono essere approvati nella seduta successiva.Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano 

messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare. 
 

5.1.5.4   Collegamento con la comunità cristiana 
 

CPP e CPCP studieranno gli strumenti più idonei (inchieste, assemblee, stampa, ecc.) per mantenere 

vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che li stringono alla comunità, 

sia che questa sia costituita da una sola parrocchia, sia che si tratti di una comunità pastorale 

composta da più parrocchie (in questo caso la cura dei collegamenti riguarderà tutte le singole 

parrocchie facenti parte della comunità pastorale). In particolare daranno opportuna pubblicità ai loro 

lavori e alle loro deliberazioni attraverso il bollettino o altro mezzo simile. 

 
Il rapporto con la comunità è molto importante anche in fase di istruzione di un argomento da 

trattare in una seguente sessione. 
 
 

5.1.5.5   Rapporto tra CPCP e direttivo nelle comunità pastorali 
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Il direttivo della comunità pastorale è composto esclusivamente dai fedeli che hanno ricevuto un 

mandato formale dall’ordinario per il servizio della comunità pastorale stessa, con l’assegnazione di 

un compito specifico. Il direttivo pertanto non è di norma costituito da fedeli provenienti dalla 

comunità pastorale e non è il luogo della rappresentanza delle singole parrocchie, che è invece 

costituito dal CPCP. 

In concreto, quando la comunità pastorale è chiamata ad assumere le scelte principali che 

caratterizzano il suo cammino, a cominciare dal progetto pastorale, queste dovranno essere 

previamente discusse e approvate dal CPCP. La presenza nel consiglio dei membri del direttivo non 

dovrà essere in nessun modo sostitutiva né limitativa del ruolo del consiglio nel suo insieme e i 

membri del direttivo, prendendo posto tra gli altri membri del consiglio, dovranno piuttosto sollecitare 

e favorire lo sviluppo del confronto tra tutti i consiglieri. Il consiglio, come luogo di formazione 

della decisione, sarà anche la sede propria per fare emergere nuove proposte e iniziative, che 

rispondano all’attenzione missionaria che caratterizza l’identità stessa delle comunità pastorali. 

Il compito del direttivo, sempre con riferimento al progetto pastorale, sarà pertanto quello di 

accogliere le indicazioni provenienti dal CPCP traducendole in iniziative concrete, coordinando, 

guidando e stimolando l’attività delle commissioni parrocchiali, dei gruppi e degli operatori pastorali. 
 
 

5.1.6      Alcune attenzioni da avere per un buon funzionamento del consiglio 
 

Perché il consiglio pastorale possa lavorare con efficacia, vanno tenuti presenti alcuni aspetti, spesso 

trascurati: 

 la coscienza ecclesiale: è sufficiente citare il § 3 della cost. 147: «un buon funzionamento del 
consiglio pastorale non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige 
una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la 

comune convergenza sul progetto pastorale. Una buona presidenza richiede al parroco [e al 

responsabile della comunità pastorale – n.d.r.] qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza 

nel discernimento, la pazienza nella  relazione. La cura per il bene comune della Chiesa 

domanda a tutti l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte, la familiarità con il 

Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere»; 

 la preparazione delle sessioni: discussioni improvvisate su argomenti non precedentemente 
studiati e approfonditi portano solo a perdita di tempo, a risultati deludenti e, alla lunga, 
ingenerano nei consiglieri un senso di inutilità; 

 la moderazione delle sessioni: il consiglio pastorale, pur con la sua specificità, è un’assemblea 
di persone come altre. Risente, quindi, della normale dinamica del confronto tra persone e 
della fatica della formulazione di decisioni. Una buona e, quando serve, energica conduzione, 

garantita da moderatori capaci e preparati, permette di stare all’ordine del giorno, di evitare 

prevaricazioni, di sintetizzare quanto è emerso nella discussione, di proporre con chiarezza gli 

argomenti da decidere. La conduzione del consiglio non è compito del parroco o del responsabile 

di comunità pastorale, che deve riservare i propri interventi ai momenti previsti e, soprattutto,  a  

conclusione  della  sessione,  evitando  che  il  consiglio  diventi  quasi esclusivamente un ambito di 

comunicazioni e avvisi; 

 la  continuità  del  lavoro:  discutere  ogni  volta  un  argomento  diverso  senza  ricondurlo  al 
progetto  pastorale  e  senza  tener  presente  le  decisioni  già  prese,  porta  a  una  grande 
discontinuità e a una sterilità nel lavoro. Anche la verifica dell’attuazione di quanto era stato 

deciso, senza dilungarsi in discussioni inutili, è fondamentale affinché il consiglio pastorale possa 

condurre la comunità in un cammino realistico e progressivo; 

 il rapporto con la comunità: se la comunità non si sente effettivamente rappresentata dal 
consiglio e se questi, a sua volta, si sente staccato da essa, è impossibile realizzare il compito 
specifico del consiglio di essere soggetto unitario di decisioni pastorali per una determinata 

comunità. Oltre alle occasioni formali di rapporto con la comunità è necessario che ciascun 

consigliere curi il rapporto con le realtà e le persone di cui, pur senza vincolo di mandato, è 

espressione. 
 

5.2. IL  CONSIGLIO  PER  GLI  AFFARI  ECONOMICI  DELLA  PARROCCHIA  E  DELLA  COMUNITÀ 

PASTORALE 
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5.2.1      Ambito di competenza e compiti 
 

«Il consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e 

delle attività parrocchiali. E’ obbligatorio in ogni parrocchia [cf. can. 537], come aiuto al parroco 

per la sua responsabilità amministrativa» (cost. 148, § 1). 

Il CAECP realizza i medesimi obiettivi, inserendo i rappresentanti delle singole parrocchie in un 

cammino  unitario  di  discernimento  che  favorisca  la  maturazione  della  comunione  ecclesiale 

anche sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse economiche. 

 
Il consiglio per gli affari economici  ha i seguenti compiti: 

a. coadiuvare il parroco o il responsabile di comunità pastorale  nel predisporre il bilancio 

preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, elencando le voci di spesa prevedibili 

per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura; 

b. stabilire, in accordo con il consiglio pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del 

bilancio vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative 

straordinarie (cf. cost. 331); 

c. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa 

documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività; il parere del 

consiglio va allegato alla presentazione del rendiconto da parte del parroco o del responsabile di 

comunità pastorale all'Ordinario (cf. cost. 346, § 3; in caso di parere totalmente positivo può 

essere sufficiente la firma dei consiglieri per approvazione); 

d.    rendere conto al consiglio pastorale della situazione economica della parrocchia  o della 

comunità pastorale «mediante una relazione annuale sul bilancio» (cost. 148, § 2, lett. b); e verificare 

periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio; 

f. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione e tale parere dovrà essere 

allegato  alle  domande  di  autorizzazione  presentate  all'Ordinario  (cf.  cost.  346,  §  3,  se 

previsto la domanda dovrà avere anche il parere del consiglio pastorale decanale); 

g. curare  l'aggiornamento  annuale  dello  stato  patrimoniale,  il  deposito  dei  relativi  atti  e 

documenti presso la Curia diocesana (can. 1284, § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle 

copie negli uffici parrocchiali e della comunità pastorale; 

h.    collaborare con il parroco o con il responsabile della comunità pastorale nell'attuazione di 

tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici, contenute nella normativa canonica 

(come precisata nel Capitolo 18 del Sinodo 47°), concordataria e civile; 

i.     mantenere  il  debito  contatto  con  le  attività  promosse  dal  Servizio  diocesano  per  la 

promozione del sostegno economico alla Chiesa, incaricando in particolare un componente per 

ogni CAEP o un componente per ogni CAECP di seguire questo ambito; 

l. i  CAEP  delle  parrocchie  affidate  a  istituti  religiosi  faranno  riferimento  anche  alle 

convenzioni stipulate tra la Diocesi e gli istituti religiosi stessi a norma del can. 520. 

 
I CAECP avranno inoltre particolare cura nello sviluppare i seguenti compiti: 

a.   valorizzare le competenze presenti nelle diverse parrocchie al servizio della valutazione delle 

singole questioni poste all’attenzione del consiglio, per favorire l’espressione di un parere che 

sia sempre più informato e comprensivo dei diversi aspetti che ogni problema pone; 

b.    favorire l’aiuto tra parrocchie nella condivisione delle risorse disponibili e nello sviluppare 

forme di sostegno reciproco, anche attraverso lo sviluppo di prestiti infruttiferi; 

c.   promuovere scelte comuni a livello di comunità pastorale nello sviluppo di strutture condivise o di 

iniziative specifiche; 

d.    consigliare il responsabile di comunità pastorale in ordine alla designazione di un economo 

(possibilità prevista anche a livello parrocchiale, ma di maggiore rilievo per la comunità 

pastorale) e, nel caso, fornire adeguati suggerimenti sulle caratteristiche e sulle competenze da 

attribuire allo stesso: la scelta di designare l’economo, con la proposta del nominativo, andrà 

poi presentata all’Ordinario diocesano, attenendosi alle sue indicazioni; 

e.  all’inizio del suo mandato il CAECP è chiamato a prendere visione delle strutture presenti in 

tutte le parrocchie della comunità pastorale e ad essere informato delle problematiche esistenti. 

 
Fa parte dei compiti dei consiglieri anche l’impegno di partecipazione alle specifiche iniziative di 

formazione e di aggiornamento, promosse ai diversi livelli (diocesano, zonale, decanale) con 

attenzione non solo all’aspetto tecnico ma anche al significato proprio dei beni ecclesiali e alle finalità 
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che li caratterizzano. 
 

5.2.2 Natura dell'attività e rapporto con il consiglio pastorale e con gli altri organismi 

pastorali della parrocchia o della comunità pastorale 
 

Sebbene l'attività del consiglio per gli affari economici è di natura prettamente tecnica, essa si 

inserisce nel quadro generale dato dalle finalità dei beni ecclesiali (cf. 1.7) e va quindi svolta con 

mentalità ecclesiale. 

 
Più  in  particolare,  «l'opera  del  consiglio  per  gli  affari  economici  deve  iscriversi  negli 

orientamenti tracciati dal consiglio pastorale» (cost. 148, § 2, lett. b); inoltre, «le scelte di natura 

economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano 

necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di 

aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del consiglio pastorale» 

(cost. 148, § 2, lett. c). 

 
Quando il consiglio deve trattare argomenti relativi a specifici ambiti di pastorale, seguiti da appositi 

organismi, è opportuno che questi vengano interpellati e che una loro rappresentanza venga invitata 

alla riunione del consiglio (n.b.: nel caso dell’oratorio la cost. 239, § 2 stabilisce che «il consiglio 

d’oratorio [...] venga interpellato dal consiglio per gli affari economici quando si affrontano 

problemi di competenza di quest’ultimo riguardanti l’oratorio»). 
 

5.2.3      Poteri e responsabilità del consiglio 
 

Ferma restando, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia che in tutti i negozi giuridici 

spetta al parroco o al responsabile di comunità pastorale, il quale è amministratore di tutti i beni 

parrocchiali a norma del can. 532, «il consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile 

con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli 

adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo 

della parrocchia» (cost. 148, § 3) e il medesimo principio si estende alle comunità pastorali. 

Per tale motivo il consiglio per gli affari economici non ha una semplice funzione consultiva, ma 

esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia , in 

conformità al can. 212, § 3. Il parroco o il responsabile di comunità pastorale, pertanto, ne ricercherà 

e ne ascolterà attentamente il parere, e ne userà come valido strumento per le scelte amministrative.  

In  caso  di  grave  divergenza  fra  il  parroco  o  il  responsabile  della  comunità pastorale e la 

maggioranza dei membri del consiglio, la questione sarà sottoposta all'esame dell'Ordinario 

diocesano, a cui il consiglio ha diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere. 
 

5.2.4      Organismi operativi ed esperti 
 

Organismi operativi sono il presidente e il segretario. 

 
Il presidente è il parroco per il CAEP e il responsabile di comunità pastorale per il CAECP. 

Spetta al presidente, in particolare: 

a) la convocazione del consiglio; 

b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna sessione; 

c) la presidenza delle sessioni; 

d) la cura per il coordinamento tra il consiglio per gli affari economici e il consiglio pastorale. 

 
Il segretario, scelto dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale all'interno dei membri del 

consiglio, ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del 

consiglio, da depositarsi presso l’archivio parrocchiale o di comunità pastorale. 

 
I CAECP delle comunità pastorali di maggiore dimensione possono dotarsi anche di una giunta 

ristretta, scelta dal consiglio stesso e in cui siano comunque rappresentate tutte le parrocchie, da 

riunire con una maggiore frequenza per affrontare questioni che non richiedano un parere formale da 

parte del consiglio. 

 
L’eventuale economo di comunità pastorale o parrocchiale non è membro del consiglio e pertanto  

non ha diritto di voto, ma è tenuto a presenziare a tutte le riunioni, relazionando in merito alla sua 
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attività e fornendo gli elementi necessari per il discernimento comune. 

 
Il parroco o il responsabile di comunità pastorale possono invitare alle riunioni del consiglio 

anche esperti, al fine di ottenere un loro parere, e anche persone incaricate, a titolo professionale o 

volontario, della gestione economica della parrocchia, per avere indicazioni illust rative della 

situazione o dare loro istruzioni, oltre che i rappresentanti degli organismi pastorali (cf. 5.2.2). 
 

5.2.5      Svolgimento dei lavori 
 

5.2.5.1   Convocazione e ordine del giorno 
 

Il CAEP o il CAECP si riunisce almeno tre volte all'anno (cf. cost. 346, § 1), nonché ogni volta che 

il parroco o il responsabile di comunità pastorale lo ritengano opportuno. Gli stessi consiglieri 

possono fare richiesta di una convocazione straordinaria, se sostenuta da almeno due membri per il  

CAEP  o  nella  misura  di  almeno  due  membri  per  ogni  parrocchia  per  il  CAECP,  con 

motivazione e proposta dell'ordine del giorno. Almeno una delle riunioni deve essere dedicata allo 

studio e all'approvazione del rendiconto e del preventivo economico. 

 
La convocazione deve essere fatta, anche per posta elettronica o verbalmente, almeno otto giorni 

prima della sessione. 

Le sessioni del consiglio non sono pubbliche e i consiglieri sono tenuti alla riservatezza sulle 

questioni trattate. 
 

5.2.5.2   Validità delle sessioni 
 

Per la validità delle sessioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei 

consiglieri. 
 

5.2.5.3   Verbale 
 

I  verbali  del  consiglio,  conservati  in  apposito  registro,  devono  portare  la  sottoscrizione  del 

parroco  o  del  responsabile  della  comunità  pastorale  e  del  segretario  del  consiglio  stesso  e 

debbono essere approvati nella seduta successiva. 

 
Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene 

opportuno fare. 
 

5.2.5.4   Informazione della comunità cristiana e sua sensibilizzazione 
 

Il CAEP informa la comunità parrocchiale circa «l'ammontare e l'utilizzo delle offerte ricevute per 

particolari destinazioni» (cost. 337, § 2) e sui dati del rendiconto parrocchiale esposti in maniera 

completa, eventualmente anche raggruppati per voci omogenee (cf. cost. 337, § 1), indicando anche le 

opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività 

pastorali e per il sostentamento del clero. I medesimi compiti di informazione sono richiesti al 

CAECP, dando notizia in ogni parrocchia della situazione della parrocchia  stessa  e  a  tutte  le  

comunità  parrocchiali  dell’andamento  di  ciò  che  concerne  la comunità pastorale nel suo insieme. 

 
É necessario che il consiglio per gli affari economici coadiuvi il parroco o il responsabile della 

comunità pastorale anche nella sensibilizzazione della comunità parrocchiale circa le iniziative di 

solidarietà:  collette  annuali,  contribuzioni  per  il  funzionamento  degli  organismi  diocesani 

iniziative specifiche a livello diocesano, fondo comune diocesano, forme particolari di solidarietà 

come gemellaggi con altre parrocchie (cf. costt. 328-330), sostegno all’Istituto centrale per il 

sostentamento del clero. 
 

5.2.6      Alcune attenzioni da avere per un buon funzionamento del consiglio 
 

Perché il consiglio per gli affari economici possa lavorare con efficacia, vanno tenuti presenti alcuni 

aspetti, spesso trascurati: 

 l’atteggiamento pastorale: i criteri di natura economica non devono essere i prevalenti, ma 
sono le scelte di natura pastorale e le finalità specifiche dei beni ecclesiali ciò che deve guidare 
le scelte suggerite dal consiglio per gli affari economici; 

 la correttezza giuridico-tecnica: l'appello alle finalità della Chiesa nell'uso dei beni non può 
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assolutamente giustificare pressappochismi e adempimenti imprecisi e approssimativi; 

 l'assoluta  distinzione  tra  attività  del  consiglio  e  attività  operativa:  oltre  alla  scrupolosa 
osservanza della incompatibilità stabilita dalla cost. 346, § 2, ricordata al punto 2.3 (qualora un 
consigliere entri in rapporti di natura economica con la parrocchia, dovrà correttamente 

dimettersi), è necessario, anche in presenza di attività volontaria, che il consiglio si riservi la 

funzione di controllo; 

 la fiducia reciproca tra parroco e consiglieri e la consapevolezza di tutti di essere a servizio 
della comunità parrocchiale. 

 

 
6.         REGOLAMENTI 

 
I consigli parrocchiali e a maggior ragione, per la più rilevante complessità, i consigli di comunità 

pastorale potranno dotarsi di regolamenti operativi specifici, preparati a partire dal presente direttorio 

con gli opportuni adattamenti alla situazione locale. I regolamenti dovranno essere consegnati in copia 

al Vicario episcopale di Zona. 

 
I CPP e i CPCP sono invitati a confrontarsi con le indicazioni del direttorio per adeguare i propri 

regolamenti alle indicazioni date. 

 
In ogni caso non dovrà essere trascurato il riferimento alle indicazioni fondamentali offerte dal Sinodo 

47° e riassunte soprattutto nella prima parte di questo direttorio, anche se non sono di carattere 

immediatamente operativo. 
 

 
7.         LE COMUNITÀ PASTORALI NON ANCORA COSTITUITE O 

CHE NON SONO IN GRADO DI COSTITUIRE IL CPCP O IL 

CAECP: IL COORDINAMENTO PASTORALE UNITARIO 
 

 
 

Le Comunità pastorali che non sono state ancora formalmente riconosciute o che comunque non sono 

ancora in grado di costituire un unico CPCP potranno decidere di realizzare un coordinamento 

pastorale unitario, vale a dire un organismo costituito dai  rappresentanti dei diversi CPP (che 

continuano a essere eletti secondo le norme generali in ciascuna parrocchia), destinato a collaborare 

con il direttivo (o, se non ancora costituito il direttivo, con il parroco coordinatore) nel coordinare 

l’attività comune. 

Partecipano al coordinamento pastorale, oltre ai membri del direttivo (laddove il direttivo non è 

ancora costituito: tutti i presbiteri e i diaconi incaricati che partecipano al progetto unitario) 

alcuni rappresentanti scelti dai singoli CPP (dove le parrocchie sono poche e i consigli piccoli si 

potranno coinvolgere anche tutti i membri). Tali rappresentanti sono designati da ogni CPP secondo il 

numero assegnato ad ogni parrocchia dal responsabile della comunità pastorale o dal parroco 

coordinatore. 

Qualora nel corso del quadriennio si ritenesse opportuno consolidare il percorso di pastorale di 

insieme il coordinamento pastorale unitario potrà riunirsi con maggiore frequenza, sostituendosi 

progressivamente   ai singoli CPP. Potrà essere infine fatta anche la scelta (da parte del responsabile, 

uditi il direttivo e i singoli CPP) di costituire il coordinamento in CPCP, che in occasione delle 

successive elezioni quadriennali potrà essere formato secondo le indicazioni date. Per quanto riguarda 

il consiglio per gli affari economici, le Comunità pastorali che sono in difficoltà nel seguire le 

procedure per la costituzione del CAECP procederanno a scegliere i membri di ogni CAEP, secondo 

le norme generali relative alle parrocchie (individuando almeno tre membri oltre a quelli di diritto), 

ma provvederanno ordinariamente a convocare tutti i membri dei diversi CAEP in un'unica sessione, 

che corrisponderà di fatto al CAECP, pur non avendo un’espressa veste unitaria. 

Tutte le comunità pastorali che, invece di addivenire alla costituzione del CPCP e del CAECP, 

dovessero ricorrere alle possibilità stabilite da questo numero dovranno darne tempestiva 

comunicazione al Vicario episcopale di zona. 
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8.         CAPPELLANIE 
 

 
8.1. CAPPELLANIE PER STRANIERI E MISSIONI CON CURA D’ANIME 

 
Tutte le Cappellanie per stranieri e le Missioni con cura d’anime sono invitate a dotarsi di un proprio 

consiglio pastorale e di una commissione economica. Il cappellano o il missionario provvederà a 

costituire a tale scopo una commissione elettorale, da lui presieduta, di almeno tre componenti. La 

commissione elettorale provvederà a stabilire il numero di componenti da assegnare ai due organismi 

(in analogia a quanto previsto per le parrocchie) e ad organizzare le liste. 

Le elezioni avverranno durante la celebrazione eucaristica domenicale, come previsto per le 

parrocchie e il cappellano (o il missionario) provvederà a nominare un numero di componenti 

corrispondente alla metà dei membri eletti. 

Le commissioni economiche dovranno essere composte di almeno tre membri, due dei quali scelti dal 

cappellano  (o dal missionario) e uno designato dal consiglio pastorale. 

I nominativi dei componenti dei consigli pastorali e delle commissioni economiche andranno 

comunicati al Vicario episcopale da cui dipende il settore della pastorale per i fedeli di lingua 

straniera. 

Ogni cappellano o missionario relazionerà annualmente all’Arcivescovo circa l’andamento della 

gestione economica mediante un rendiconto economico da redigere secondo le indicazioni dell’ufficio 

amministrativo diocesano. 

La Cappellania dei migranti potrà essere organizzata in più consigli pastorali in ragione delle singole 

comunità linguistiche. Il cappellano dei migranti potrà assegnare a un cappellano vicario il compito 

di seguire un singolo consiglio pastorale, mantenendo il compito del coordinamento e presiedendo la 

riunione in caso di sua presenza. Le commissioni economiche, anche se suddivise in ragione delle 

comunità linguistiche, faranno riferiranno al cappellano dei migranti. 

Le diverse comunità linguistiche presenti in Diocesi esprimeranno un Consiglio delle comunità 

linguistiche, come ambito di confronto e coordinamento pastorale unitario all’interno dell’ambito 

della pastorale dei migranti. La costituzione di tale Consiglio e le regole per la sua durata sono 

stabilite dal cappellano dei migranti, con il consenso del Vicario episcopale da cui dipende l’ambito 

della pastorale dei migranti. 
 

8.2. ALTRE CAPPELLANIE 

 
Le Cappellanie ospedaliere sono invitate a dotarsi di un proprio consiglio pastorale. A tal fine il 

cappellano provvederà a costituire una commissione, da lui presieduta, composta da tutti coloro che 

sono formalmente incaricati presso la cappellania (cappellani, diaconi, assistenti religiose 

nominate),  dal  segretario  del  consiglio  uscente  (ovviamente  se  non  si  tratta  della  prima 

costituzione) e da altri fedeli, scelti tra i più diretti collaboratori. La commissione, che disporrà di 

almeno tre componenti, assumerà le decisioni in merito alla composizione del consiglio stesso. Sono 

membri di diritto del consiglio il cappellano e le persone consacrate incaricate del servizio alla  

cappellania.  Per  quanto  riguarda  gli  altri  membri,  la  commissione  deciderà  il  numero 

complessivo  di  componenti  da  attribuire  al  consiglio  (tenendo  conto  delle  dimensioni  della 

struttura sanitaria) e provvederà quindi a individuare i nominativi dei fedeli a cui chiedere di 

diventare membri, scegliendoli tra coloro che cooperano direttamente all’attività pastorale e più 

ampiamente tra gli appartenenti ai diversi ambiti della cappellania (ad es. volontari, associazioni 

operanti nella struttura ospedaliera, medici, infermieri). La composizione del consiglio dovrà 

essere trasmessa al Vicario episcopale per la Vita Sociale. 

Le parrocchie ospedaliere potranno decidere di strutturare il consiglio pastorale in modo analogo alle 

altre Cappellanie ospedaliere, ma dovranno tuttavia dotarsi obbligatoriamente (salvo dispensa 

dell’Arcivescovo) del consiglio per gli affari economici, costituito per un terzo da membri designati 

dal consiglio pastorale. 

Ogni Cappellania universitaria promuoverà la costituzione di un consiglio pastorale universitario, a 

cui partecipano tutti i soggetti interessati a un’azione formativa, volta a edificare la vita cristiana della 

comunità presente in università. Per la concreta costituzione del consiglio potrà essere seguito 

un metodo analogo a quanto indicato per le Cappellanie ospedaliere. I nominativi dei componenti dei 

consigli pastorali universitari vanno comunicati al Vicario episcopale per la pastorale giovanile e la 
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pastorale universitaria. 

Altre Cappellanie (carceri, polizia, aeroporti, cimiteri), secondo l’opportunità, potranno dotarsi di un 

proprio consiglio pastorale in forme analoghe rispetto a quanto sopra indicato, dandone 

comunicazione al Vicario di riferimento. 
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Allegato C 
 

Commissione arcivescovile per la pastorale d’insieme  

e le nuove figure di ministerialità 
 

Strumento di lavoro per la verifica del cantiere 

“Comunità Pastorali” 
INTRODUZIONE 

Questo documento di verifica non intende ripetere quanto già scritto nei volumi 
prodotti dalla Commissione,1 ma cerca di mettere a fuoco i punti qualificanti e 

problematici di questa esperienza per favorire la verifica entro i consigli 
competenti (Consiglio Episcopale, Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale, 
Assemblea decani).  

Si sono individuati a tal fine alcuni aspetti delle CP che necessitano di una 
ripresa di riflessione, distribuiti in sei capitoli:  

1. Le ragioni e le intenzioni; 2. La costituzione effettiva delle CP; 3. Gli organismi 
di corresponsabilità e guida pastorale; 4. Le persone che hanno responsabilità 
pastorali nella CP; 5. L’amministrazione dei beni e gestione delle attività; 6. Una 
rinnovata pastorale d’insieme.  

Essi vengono brevemente trattati offrendo una lettura della situazione, con la 
proposta alla fine di ciascun capitolo di alcune domande per la verifica e per 

l’espressione del consiglio. 
 

Punto di partenza è quanto scrive Il Card. Arcivescovo al n. 10 della Lettera 
pastorale “Alla scoperta del Dio vicino”: «con un atteggiamento di paziente ascolto 
cercheremo di compiere, nei modi e nei luoghi opportuni, una verifica dello stato dei 
cantieri in cui la Diocesi è impegnata». Di seguito, l’Arcivescovo, nell’elenco dei 

cantieri ricorda le comunità pastorali (CP). La frase è però introdotta da 
un’indicativa espressione: «In questa prospettiva» in riferimento a quanto è stato 

detto nell’intero n. 10. La verifica dei cantieri è quindi in ordine all'apertura della 
“porta della fede”( Cf Benedetto XVI, Porta fidei)  per «tutti gli uomini e le donne che 
vivono nella Diocesi ambrosiana», a partire dai battezzati e dai catecumeni. E’ 

importante quindi non dimenticare che questo lavoro di verifica è finalizzato a 
rendere le nostre comunità pastorali sempre più in grado di annunciare, vivere e 

far vivere il Vangelo del Signore. 
 

 

1. LE RAGIONI E LE INTENZIONI  
 

L’intenzione di partenza che soggiace alla volontà di istituire le CP è pertanto 
quella di continuare l’azione evangelizzatrice della Chiesa in questo territorio e in 
questo tempo, a partire da una interpretazione socio-culturale e pastorale della 

complessa situazione attuale.  
Il Card. Dionigi Tettamanzi in occasione della Messa Crismale del 2006 

descrisse la CP come «una forma di unità pastorale tra più parrocchie affidate a 
una cura pastorale unitaria e chiamate a vivere un cammino condiviso e coordinato 
di autentica comunione, attraverso la realizzazione di un concreto, preciso e forte 
progetto pastorale missionario». 

                                                 
1 La Comunità Pastorale (2009), La Pastorale di insieme e le Comunità pastorali (2010), Comunione e 
corresponsabilità tra Consiglio pastorale e Direttivo della Comunità pastorale (2011), la Comunità e i suoi 

Consigli, L’identità di una Comunità pastorale alla luce del rinnovo dei suoi Consigli (2011); tutti editi dal 
Centro Ambrosiano. 
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Gli elementi della definizione sono: 

- “unità pastorale” tra più parrocchie, 

- affidata a una “cura pastorale unitaria”, 
- chiamate a “vivere un cammino condiviso e coordinato di autentica comunione”, 

- attraverso “la realizzazione di un concreto, preciso e forte progetto pastorale 
missionario”. 

Si noti che il soggetto centrale della definizione sono le parrocchie, le comunità 
parrocchiali: esse non vengono meno e rimangono nella CP come soggetti 

chiamati a un cammino di “comunione per la missione”, esprimendo una cura 
pastorale unitaria. 

Questo cammino è di tutta la CP, ma necessariamente non può che esprimersi 

in luoghi precisi di comunione e di esercizio della corresponsabilità e della guida 
pastorale: essi sono il Consiglio Pastorale della CP, il Direttivo e il Consiglio Affari 

Economici della CP di cui parleremo al cap. 3. 
Occorre, quindi, come punto di partenza per il nostro lavoro, focalizzare la 

nostra attenzione sulla vita delle comunità, verificando se sussiste o meno la 
richiamata tensione comunionale per l’evangelizzazione per poi soffermarci sulla 
attenzione alla indispensabile dimensione organizzativa. 

Centrale è dunque il Progetto pastorale, che, secondo la definizione ricordata, 
dovrebbe intendersi non tanto come l’esito finale del cammino di comunione, 

quanto come lo strumento di questo cammino, che ne indica la via e richiama la 
meta (si parla infatti di cammino di comunione “attraverso” la realizzazione del 
progetto pastorale). 

Prioritario dovrebbe o avrebbe dovuto essere l’istanza su come definire e 
realizzare un progetto pastorale missionario, non astratto e generico, ma 

“concreto, preciso e forte”, a partire dalla vita concreta delle comunità parrocchiali, 
aperte a un processo di conversione personale e comunitario in chiave 
evangelizzatrice. Occorre insomma anzitutto porsi la domanda: Come 
evangelizzare oggi, come raggiungere persone e situazioni di vita anche molto 
lontane dalla nostra pastorale tradizionale? 

Tale domanda deve accompagnare la preoccupazione organizzativa, pur 
importante ma non da assolutizzare, di come unificare in CP la pastorale e con 
essa gli organismi pastorali; tale compito –che non è solo unificare e coordinare 

l’esistente ma anche individuare con coraggio nuove vie di evangelizzazione – 
dovrà assumere criteri che necessariamente dipendono da una consapevole ed 

educata istanza evangelizzatrice.  
E’ allora il progetto pastorale missionario che costituisce la CP. Esso avrebbe 

dovuto precedere la sua costituzione, formare oggetto di un lavoro di confronto e 

condivisione tra i Consigli pastorali parrocchiali chiamati a dar vita alla CP. In 
ogni caso, costituita la CP il progetto pastorale non può non essere presente e 

accompagnare l’avvio e il consolidamento della CP. In questa interpretazione la 
forma della presenza della Chiesa sul territorio che si concentra nella singola 
parrocchia chiede un consapevole ripensamento. Non è inoltre da trascurarsi, 

nella elaborazione di questo modello di vita pastorale sul territorio, il fatto della 
riduzione e dell’invecchiamento del clero, consapevoli che le problematiche 
pastorali non si possono ridurre solamente alla ridistribuzione del clero. Semmai 

le CP rappresentano un modello pastorale che può valorizzare e far emergere 
nuove forme di ministerialità, anche laicali. 

 

- Nella attuale condizione, sociale, culturale e pastorale la Chiesa di Milano 
pensa che le CP siano nelle intenzioni, una risposta più che adeguata. È 
condiviso questo giudizio? Se si condivide, come renderlo modello adeguato non 
solo nella teoria ma anche nella prassi? Quali sono state finora le difficoltà 
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insormontabili, le contraddizioni, le inadempienze, le resistenze, i rifiuti e le 
lacune più consistenti? 

- È chiaro il primato dell’evangelizzazione nel dar vita a una CP? Come rimanere 
radicati allo scopo sotteso alla scelta delle CP di realizzare una comunione per 
la missione dentro un mondo che cambia? Lo strumento del progetto pastorale 
può aiutare in questo?  

- Può essere utile, e se sì come pensarlo perchè sia un progetto di formazione 
unitario e non settoriale che faccia lievitare per tutti e dappertutto la 
consapevolezza della comunione, della evangelizzazione e di una progettazione 
pastorale adeguata?  

 

2. LA COSTITUZIONE EFFETTIVA DELLE COMUNITÀ PASTORALI 
 

Dopo aver considerato le ragioni ideali per la costituzione delle CP possiamo 
ora passare in breve rassegna l’effettiva realizzazione. 

Al 31 dicembre 2012 le CP avviate in Diocesi risultano essere 136, che 

raccolgono 470 parrocchie, che equivale al 42.4% del totale della parrocchie della 
Diocesi per oltre 2 milioni di abitanti. 

La tabella riportata ci permette di osservare che lo sviluppo delle CP non è un 

fenomeno omogeneo in tutta la Diocesi: interessa tre zone in modo particolare (2, 
3, 5) sia per numero di CP, di parrocchie. Dato significativo da notare è che l’85% 

delle parrocchie della zona di Monza sono in comunità pastorale mentre 
solamente 11,7% delle parrocchie della zona di Milano. Con un numero quasi 
simile di CP, stupisce inoltre la forte differenza nel numero di abitanti coinvolti: la 

zona 5 coinvolge più del doppio degli abitanti della zona 2 e più del triplo di quelli 
della zona 3. 
 

Zona 
n. 

Comunità 

Parrocchie 

in comunità 
n. 

Abitanti 

Parrocchie 

totali 
% CP 

% 

parrocchie 

in CP 

1 8 20 144.568 171 5,9% 11,7% 

2 30 117 343.592 235 22,1% 49,8% 

3 29 105 195.658 181 21,3% 58,0% 

4 18 50 298.533 160 13,2% 31,3% 

5 34 130 732.367 153 25,0% 85,0% 

6 10 31 177.091 142 7,4% 21,8% 

7 7 17 114.965 66 5,1% 25,8% 

  136 470 2.006.774 1108  42,4% 
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Distribuzione Comunità pastorali 
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Per quanto riguarda la presenza del Direttivo all’interno delle Comunità 
Pastorali possiamo notare che sono 105 quelle dove è presente mentre abbiamo 

31 comunità dove questo organismo non è presente.  

Comunità pastorali con 

direttivo  105 

Comunità pastorali senza 

direttivo  31 

 
I 105 direttivi raccolgono 694 persone così distribuite: 

Composizione direttivo 

Tipologia 

N. 

presenze 

Presbitero diocesano 521 

Presbitero religioso 16 

Presbitero extra 

diocesano 10 

Diacono permanente 46 

Diacono candidato 

presbitero 9 

Laico 23 

Consacrata/to 69 

 694 

 
 

A. Il discernimento preliminare sull'opportunità della costituzione di una CP. 

La decisione di costituire una CP è stata frutto di una dinamica complessa che 

ha avuto il suo esito formale nella decisione dell’Arcivescovo, condivisa con i 
Vicari Episcopali di Zona e in particolare con il VEZ della Zona, secondo quelle 
motivazioni sopra descritte con l’aggiunta di fattori di urgenza e di contingenza, in 

particolare: 

- la storia del territorio e i tempi e le modalità diverse con cui sono state erette le 

parrocchie; 
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- le dinamiche sociali determinate dalle istituzioni civili; 
- le dinamiche ecclesiali che hanno dato vita a forme di collaborazione pastorale 

o forme di campanilismi; 
- le vicende dei preti. 

Questi fattori pastorali e strutturali sono stati riletti dalla sensibilità dei 
soggetti coinvolti, in particolare il VEZ, i parroci, i ministri ordinati, i laici che 
hanno responsabilità nelle comunità parrocchiali, i fedeli. La sintesi di queste 

letture del territorio è stata, di solito, operata dal VEZ: questo spiega anche una 
certa differenziazione nella costituzione delle CP nelle diverse zone. 

Di fatto,  negli anni 2006-2012 la costituzione delle CP è stata condotta sulla 

persuasione della preferenza da accordare al modello “comunità pastorale” 
rispetto al modello più generico e più clericale di “unità pastorale”. La visita 

pastorale decanale indetta e compiuta del Card. Dionigi Tettamanzi ha consentito 
una interpretazione del territorio integrata dal diretto coinvolgimento 

dell'Arcivescovo e ha dato indicazioni autorevoli per la costituzione delle 
Comunità Pastorali tramite le lettere conclusive della visita. 

In appendice diamo atto di come nel concreto si è proceduto alla costituzione 

delle CP 
 

 

- E’ evidente come dai dati sopra riferiti emerga una sproporzione nella diffusione 
delle CP nelle diverse zone pastorali. A cosa è dovuto questo esito? Occorre una 
regia più condivisa a livello diocesano in supporto alle valutazioni dei Vicari 
Episcopali di Zona?  

- Quali percorsi sono più idonei per costituire le CP? Come coniugare la 
necessaria esigenza di coerenza nell’applicare una scelta diocesana con 
l’altrettanta necessaria esigenza di rispettare le specificità, la storia, i cammini 
di maturazione delle comunità coinvolte?  

- Può essere utile individuare una metodologia definitiva per il discernimento 
pastorale, la preparazione e la costituzione delle CP? Come dovrebbe essere? 

- Come fare in modo che le CP siano realmente un modello di pastorale d’insieme 
tra più parrocchie e non una “superparrocchia” che mortifica la soggettività e la 
vitalità delle singole comunità parrocchiali? Quali elementi vanno salvaguardati 
affinché non si perda l’identità delle parrocchie? 

- A tal fine, può aiutare la presenza di un riferimento stabile e autorevole nella 
singola parrocchia e di una “commissione parrocchiale”, come prevista dal 
nuovo Direttorio dei Consigli? Chi può svolgere il ruolo di riferimento della 
parrocchia e che configurazione e compiti prevedere per la “commissione 
parrocchiale”?  

 

 
3. GLI ORGANISMI DI CORRESPONSABILITÀ E GUIDA PASTORALE  
 

A. Il quadro della situazione 

Le CP vogliono essere anzitutto esperienza di rinnovata e più ampia comunione 

per la missione. Pertanto, per una CP sono vitali i luoghi in cui tale comunione si 
esprime e diviene esercizio di corresponsabilità per la vita della comunità 
(Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale; Direttivo; Consiglio Affari Economici 

di Comunità Pastorale). 
Per una verifica, ci sembra importante partire da alcuni dati relativi alla 

presenza degli organismi di corresponsabilità e guida pastorale delle CP, tenendo 

sullo sfondo i dati sopra riportati relativi al numero e alla distribuzione in diocesi 
delle CP stesse. 
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A seguito di un’ampia consultazione2, è stato adottato il 31 maggio 2012 il 
nuovo Direttorio dei Consigli Pastorali Parrocchiali e di Comunità Pastorale e 

Decanali3, fornendo più chiare e definite indicazioni sulla costituzione, sul ruolo e 
i compiti e sul funzionamento dei Consigli Pastorali e dei Consigli Affari 

Economici di CP.  
Questi organismi si sono costituiti o rinnovati lo scorso ottobre 2011. La Curia 

Arcivescovile ha chiesto alle Parrocchie, CP e Decanati di comunicare l’avvenuto 

rinnovo o costituzione dei consigli e l’elenco dei nuovi consiglieri via web, 
inserendo nel sito della diocesi i dati. Al 20 aprile 2012 i dati ricevuti sono stati i 
seguenti: 

 

 Totale Ricevuto Mancanti 

% 

ricevuti 

Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 660 337 323 51,1% 

Consiglio Affari Economici 

Parrocchiale 660 121 539 18,3% 

Consiglio Pastorale di CP 130 86 44 66,2% 

Consiglio Affari Economici di 

CP 130 33 97 25,4% 

Consigli Pastorali Decanali 76 3 73 3,9% 

 

Sono dati parziali e non completi (sicuramente i Consigli Pastorali Decanali 
sono di più rispetto a quanto comunicato), ma crediamo già interessanti per una 
prima valutazione degli organismi di CP. 

Da tutti i dati sopra riferiti, si ricavano almeno queste prime conclusioni: 

- per quanto riguarda i Consigli pastorali di CP pare essere entrati in una fase di 

“normalità” e di presenza più ampia nelle CP, dopo che si sono fornite 
indicazioni chiare e definite circa la loro costituzione, composizione e finalità 
con il nuovo Direttorio del 31/5/2011 e dopo che si è proceduto alla loro 

elezione, con i rinnovi del 2011; 
- pare potersi affermare invece ancora una difficoltà a costituire Consigli per 

Affari Economi di CP. 
 

B. L’identità dei Consigli 

Tenendo sullo sfondo questi dati - che dicono di un processo di “assestamento” 
degli organismi pastorali delle CP dopo una fase iniziale che presentava incertezze 
e soluzioni diversificate - si chiede di tentare una valutazione qualitativa del 

lavoro di questi organismi, individuando aspetti ed eventuali nodi problematici su 
cui può essere necessario intervenire4. 

                                                 
2 Si ricorda: il laboratorio su Consigli delle comunità pastorali del 4-5 marzo 2011, il Consiglio Pastorale 
Diocesano del 19-20 marzo 2011; l’incontro dell’Azione Cattolica del 26 marzo 2011 sul consigliare nel 
cambiamento del 26 marzo 2011, il Consiglio presbiterale del 16-17 maggio 2011 e il lavoro della Segreteria 
dei Decani integrata dai rappresentanti del Consigli Pastorale Diocesano e da esperti. 
3 La Comunità e i suoi consigli, Direttorio dei consigli pastorali parrocchiali, di comunità pastorale e decanali, 

Centro Ambrosiano, Milano, 2011. 
4
 Per uno sguardo di insieme delle problematiche, oltre ai citati testi prodotti dalla Commissione arcivescovile per la 

pastorale di insieme e le nuove figure di ministerialità, si vedano i contributi dell’Azione cattolica ambrosiana, 

pubblicati negli opuscoli Consigliare nel cambiamento. Preti e laici si interrogano sui nodi del consigliare oggi nella 

Chiesa, Coop. In Dialogo, Milano, 2011, e  Passi di corresponsabilità laicale. L'Azione Cattolica e le comunità 

pastorali, Coop. In Dialogo, Milano, 2009. 
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Per compiere tale valutazione si deve ricordare il nesso che necessariamente 
sussiste tra identità ecclesiale delle CP e il servizio reso ad essa dai Consigli 

pastorali, chiedendosi quale fisionomia tali organismi, e in specie i consigli 
pastorali, devono assumere per mettersi al servizio nel migliore dei modi delle CP 

e in che modo l’esprimersi di una CP nei suo consiglio ne delinea il volto. Come 
detto, l'identità della CP è data dal progetto pastorale missionario, che la 
costituisce e ne guida il cammino. 

E l’organismo a cui compete elaborare, aggiornare e applicare il progetto 
pastorale missionario è il Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale (CPCP).  

Se il Consiglio Pastorale di CP non parte dalla consapevolezza di un’emergenza 

missionaria che chiama a un cammino di comunione tutte le comunità 
parrocchiali, e non la mantiene viva, nell’impegno a definire, vivere e poi verificare 

il proprio progetto pastorale,  rischia di essere destinato all’insignificanza, con la 
frustrazione di chi con generosità vi si impegna, e a soffrirne sarà l’intera CP, che 
rischia di essere vissuta come sovrastruttura solo organizzativa, non capita e non 

accolta nella sua autentica finalità. 
 

- Come gli organismi pastorali delle CP, in particolare il CPCP, possono 
contribuire a rendere concreta, precisa e forte la tensione missionaria della 
comunità? Come deve essere inteso lo strumento del progetto pastorale perché 
non sia un adempimento burocratico, ma un esercizio di comunione e di 
discernimento per l'evangelizzazione? 

- Quanto tali organismi di corresponsabilità hanno giovato 
all’evangelizzazione e quanto è stato di ostacolo? Come meglio definire i 
rapporti tra CPCP, Direttivo, Consiglio Affari Economici? 

 
C. I singoli organismi 
- Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale 

Il CPCP è configurato come Consiglio Pastorale unito e non unitario: esprime 
non il mero coordinamento delle parrocchie ma l’azione pastorale dell’intera 

comunità pastorale, guidata, come detto, da un concreto, preciso e forte progetto 
pastorale. Occorre curare nella prassi concreta che tale sua configurazione sia 
assimilata e si consolidi. 

Permangono tuttavia alcune fatiche su alcuni versanti, che si danno 
soprattutto là dove non sono compresi la natura e i compiti del CPCP: 

- sul senso del CPCP stesso: percepito a volte come luogo inutile e non più 
apprezzato, vissuto solo come momento informativo di una decisione già presa 
in altri luoghi (in particolare il Direttivo);  

- sulla funzionamento del CPCP: si riscontra una difficoltà nella 
conduzione e preparazione dei consigli: non c’è molta attenzione sugli aspetti 

di metodo nella  gestione degli incontri. 

- sulla figura del consigliere: rappresentante di una parte (parrocchia o 

settore pastorale) o consigliere dell’insieme?  

- sui temi da affrontare: spesso ci si attarda a organizzare le varie 
iniziative e attività pastorali in luogo di approfondire temi di discernimento 

necessari per progettare una pastorale realmente missionaria. Un approccio 
nuovo e fecondo nel progettare pastoralmente è quello che considera gli ambiti 

di vita (famiglia e lavoro, affettività, fragilità, educazione, cittadinanza): si evita 
l’autoreferenzialità, si valorizzano le esperienze laicali, ci si rapporta meglio al 
territorio, cogliendo la situazione reale delle persone che lo vivono e 
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raggiungendole con la speranza del Vangelo. Non pare però che questo 
approccio, spesso ricordato, si sia diffuso e sia divenuto una buona prassi. 

 

- Come fare in modo che il criterio della rappresentanza (delle parrocchie di 
provenienza o dei settori di impegno) adottato per l’elezione dei CPCP non 
pregiudichi la cura dell'insieme e il perseguimento della comune tensione 
missionaria dell'intera CP? 

- Come dovrebbe svilupparsi il rapporto tra CPCP e altri organismi intermedi di 
corresponsabilità, e in particolare le “commissioni parrocchiali” e i consigli di 
oratorio? 

- Come il CPCP può valorizzare le diverse soggettività ecclesiali presenti nella 
comunità perché siano coinvolte in un lavoro comune di discernimento e di 
programmazione pastorale sul territorio? 

- La formazione dei consiglieri deve essere posta come momento non più eludibile 
se si vogliono consigli capaci di realizzare un’autentica ed efficace 
corresponsabilità per la missione. Pare opportuno prevedere percorsi di 
formazione che sia a un tempo spirituale, pastorale e culturale, non solo per i 
laici ma unitari - laici, presbiteri e religiosi insieme - per rafforzare un autentico 
stile di comunione, aumentare la coscienza ecclesiale, fornire elementi di 
giudizio di fronte alle sfide dell'evangelizzazione oggi. A che punto siamo su 
questo? Che ruolo può giocare l'Azione cattolica? 

- Come garantire un rapporto tra CPCP e Consiglio pastorale decanale e 
diocesano? 

 
 

- Il Direttivo di CP 

Natura, composizione, ruolo e compiti del Direttivo hanno accentrato per lungo 
tempo, anche per la novità dell'organismo, l'attenzione in merito alle CP.  

Se a livello teorico si può dire di essere giunti a una sufficiente definizione, a 
livello di prassi permane ancora qualche difficoltà e qualche aspetto da chiarire. 

- Il Direttorio chiarisce che il Direttivo non è il luogo della formazione della 
decisione pastorale, che compete al CPCP, pur con un ruolo propositivo del 
Direttivo stesso e di esercizio della presidenza da parte del Responsabile della 

CP. Si ritiene che sia importante, per facilitare il rapporto tra i due organismi, il 
ruolo del Responsabile della CP, se interpretato non come "superparroco" ma 
come colui che presiede, con l'ausilio del Direttivo, la comunione della CP, in 

relazioni "orizzontali" e non verticali-gerarchiche.  
- Dovrebbe essere ormai assodato che il Direttivo non è il luogo della 

rappresentanza delle singole parrocchie e dei diversi soggetti ecclesiali, che è 
invece costituito dal CPCP. Il Direttivo della CP è composto esclusivamente dai 
fedeli che hanno ricevuto un mandato formale dall'Ordinario per il servizio 

della CP stessa, con l'assegnazione di un compito specifico. Esprime anzitutto 
la comunione presbiterale in un rapporto originale con altre figure vocazionali. 
La componente laicale resta ancora ridotta: si tratta di promuovere con 

maggiore determinatezza nuove figure di ministerialità laicale, laici disponibili a 
condividere con i presbiteri, diaconi e religiosi la responsabilità globale e 

complessiva della comunità pastorale. E' poi forse opportuno che i componenti 
del Direttivo non siano troppo numerosi. Se il Direttivo ha una funzione 
anzitutto esecutiva, il suo esercizio rischia di esse meno efficace in presenza di 

un alto numero di componenti, con il rischio insito di creare altri luoghi più 
ristretti di decisione che possono minare quel clima di comunione e fraternità, 

che deve esistere nel Direttivo.  
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- La configurazione data sinora al Direttivo è adeguata?  
- Per far emergere una reale comunione espressiva di tutto il popolo di Dio riunito 

nella CP e realizzare un'autentica sinodalità, non è forse opportuno prevedere 
obbligatoriamente che tutti gli stati di vita (presbiteri, diaconi, religiosi/e, laici, e 
tra questi i coniugi) siano presenti nel Direttivo?  

- Come far emergere disponibilità laicali per una loro nomina nel Direttivo? 
Devono essere esterne o possono sorgere nella comunità? Quale formazione?  

- Il compito del Direttivo, sempre in riferimento al progetto pastorale, è "quello di 
accogliere le indicazioni provenienti dal CPCP traducendole in iniziative 
concrete, coordinando, guidando e stimolando l'attività delle commissioni 
parrocchiali, dei gruppi e degli operatori pastorali" (Direttorio, pag. 69). Nella 
prassi è così? Quale rapporto si instaura con il CPCP? La decisione pastorale 
viene presa insieme nel CPCP o invece dal Direttivo, limitandosi a informare il 
CPCP?  

 

- Il Consiglio Affari Economici di CP (CAECP) 

Come noto, resta obbligatoria, per disposizione del codice di diritto canonico, la 

presenza in ciascuna parrocchia di un Consiglio Affari Economici. Ciò vale anche 
in presenza di CP, dove il CAECP si configura, diversamente dal CPCP, non come 
organismo unico ma unitario, ove deve essere garantita la presenza di almeno tre 

fedeli laici per parrocchia (cfr. Direttivo, pag. 50). 
Questi rappresentanti delle singole parrocchie sono inseriti in un cammino 

unitario di discernimento che favorisca la maturazione della comunione ecclesiale 

anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse economiche. I compiti del CAECP 
sono ben delineate dal Direttorio,  a pag. 71, a cui si rimanda. 

 
 

- I dati sopra riferiti al cap. 2, seppur parziali, dicono di una ancora non completa 
presenza nelle CP del CAECP: quali le resistenze? come superarle? 

- Come meglio chiarire il rapporto tra Consigli Affari Economici delle Parrocchie e 
CAECP, i rispettivi compiti, i necessari reciproci coinvolgimenti? Un aiuto in tal 
senso, e soprattutto per consolidare le nuove esperienze di CAECP, non 
potrebbe essere dato dalla figura dell'Economo? Per quale motivo non viene 
promossa e costituita? 

 
 
4. LE PERSONE CHE HANNO RESPONSABILITÀ PASTORALE NELLA CP 
 

Altro elemento fondante nella costituzione e nel cammino della CP sono le 
diverse persone che vivono e operano nella CP. 

 

A. I presbiteri e i diaconi presenti nella CP: 

Al Responsabile della CP viene richiesta: 

- la capacità di mantenere alta e concreta quella progettualità di CP 
caratterizzata dalla pastorale di comunione per la missione; una comunione 
non solo tra presbiteri, ma anche fra tutte le vocazioni cristiane presenti nella 
comunità cristiana, ed una progettualità che si inserisce nella storia delle 

singole comunità che compongono la CP; 

- la coltivazione di relazioni e la dedizione nel valorizzare le persone che 
compongono il Direttivo e le altre realtà pastorali della Comunità; 

- la sensibilità e cura verso gli altri presbiteri che collaborano nella CP. In 
particolare attenzione ai sacerdoti in difficoltà e anziani; 
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- la capacità di visione d’insieme nell’organizzazione della vita comunitaria della 
CP; 

- la capacità nell’amministrazione delle parrocchie della CP attraverso la 
corresponsabilità di laici competenti in materia; 

- l’attenzione a verificare il cammino svolto dalla CP soprattutto in questa fase 
nella quale non ci sono ancora modelli consolidati di CP. 

 
Ai vicari pastorali e ai diaconi viene richiesto: 

-  capacità di collaborazione e corresponsabilità all’interno del progetto pastorale 
della CP; 

-  disponibilità all’ascolto del territorio e delle esigenze delle comunità cristiane; 

-  Attento rispetto dei diversi ruoli e compiti. 
Per far crescere la pastorale d’insieme e la corresponsabilità si richiede: 

- un attento discernimento spirituale e una attenzione alla formazione con cui i 

preti e diaconi arrivano a vivere la nuova forma del proprio ministero; 

- una chiarezza nell’accoglienza delle responsabilità assunte; 

- un notevole equilibrio personale a sostegno della nuova forma di vita pastorale 
in particolare da parte dei presbiteri che hanno lasciato la responsabilità di 

parroco, ma non la residenza nella parrocchia.  

 
B. I consacrati presenti nella CP 

Nell’insieme delle diverse forme di vita consacrata, in ordine alla presenza nei 
direttivi, si distinguono: 

- consacrate non legate a forme di vita comune a servizio della Comunità 
Pastorale a tempo pieno o parziale; 

- consacrate in forme di vita comune che svolgono singolarmente un servizio 
pastorale nella Comunità Pastorale;  

- consacrate che appartengono a comunità presenti sul territorio della CP e per 
lo più attive nel servizio pastorale.  

La presenza di consacrate nella CP, mette in evidenza aspetti positivi quali un 
radicamento nel territorio, l’efficacia di figure femminili in particolari ambiti 

pastorali (famiglia, donne in difficoltà, attenzioni a momenti di vita “fragili”, 
catechesi).  

 
C. I laici presenti nella Comunità Pastorale 

I laici coinvolti nelle CP rispondono in particolare a due tipologie: quelli  

presenti nel direttivo, e i membri dei consigli pastorali e degli affari economici 
La scelta di inserire nel direttivo della CP figure laicali che lavorano nella 

pastorale giovanile o in altri settori   è un dato che va nella direzione di una 

effettiva corresponsabilità e di una valorizzazione del laicato a partire dal 
sacramento del Battesimo. Una specifica considerazione dovrebbero avere 

coniugi, i quali godono di una specifica grazia e vocazione sacramentale, il 
matrimonio, che li dovrebbe abilitare a forme concrete di coinvolgimento e 
corresponsabilità pastorale, anche nel Direttivo.  

 
In sintesi potremmo esprimerci anche in questo modo: le figure pastorali 

coinvolte nelle CP richiedono maturazione, formazione e armonizzazione: 

- la figura del Parroco-Responsabile che oscilla tra una presenza massacrante in 
tutte le parrocchie e “un farsi vedere” saltuariamente con il pericolo di ridurne la 

figura a quella di un puntuale organizzatore;  
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- la figura del vicario pastorale da alcuni interpretato come cura quasi esclusiva 
della parrocchia di residenza, da altri come ministero itinerante senza 

radicamento sul territorio;  

- la figura del responsabile locale, religioso/a, laico/a che cade nella tendenza a 

mortificare altre figure pastorali laicali, nella tentazione di entrare in conflitto con 
l’impostazione generale della comunità pastorale. 

 

 

- La ridefinizione delle identità e dei ruoli delle diverse figure pastorali indotta dal 
modello della CP è adeguata e sostenibile? 

- Un’attenzione particolare va posta alla figura del vicario della CP. Non appare 
ancora del tutto chiara e definita l’identità di questa figura, che interessa ben 
408 sacerdoti nel pieno del ministero (40-70 anni). Occorre raccogliere e 

interpretare il disagio da loro spesso manifestato. È accettabile che il ministero 
pastorale di questi presbiteri non abbia una configurazione oggettiva? Tale 
situazione va ripensata? Se sì, come?   

- Può essere proponibile la figura di coparroci o parroci in solido nelle CP, tanto 
più che è stata manifestata l’esigenza che le parrocchie mantengano un 
referente? Se sì, che attenzioni e strumenti porre affinchè tale soluzione non 
pregiudichi l’unitarietà dell’azione pastorale della CP?  

- In questa situazione non è da sottovalutare nemmeno il carico di lavoro 
improponibile per i presbiteri incaricati della pastorale giovanile per più 
parrocchie. Che attenzioni avere perché tale compito possa essere sostenibile? 

- I laici sono valorizzati e preparati ad assumere ruoli importanti di 
corresponsabilità negli organismi della CP? Può essere a tal fine opportuno 
riproporre e sostenere l'Azione Cattolica?  

- Quali interventi si reputano necessari per incrementare la presenza e il 
coinvolgimento pastorale dei consacrati e consacrate? 

- La CP in generale ha favorito una maggior condivisione della responsabilità 
pastorale tra preti-religiosi-laici, sia nel direttivo che nei Consigli? 

 
 

5. AMMINISTRAZIONE DEI BENI E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

Il quadro normativo, la situazione giuridica, i riferimenti essenziali e le 
prospettive relative all’amministrazione dei beni e alla gestione delle attività delle 
parrocchie costituite in Comunità Pastorali sono adeguatamente delineati nel 

paragrafo “Le Strutture e l’Amministrazione di una Comunità Pastorale “ del 
volume “La Comunità pastorale” (p. 139 e seguenti). 

Le principali questioni che attendono un chiarimento dipendono 
essenzialmente dalla duplice polarità che è congenita nell’istituto della CP: da un 

lato la scelta di istituire la CP vuole favorire – anche a livello istituzionale – la 
crescita di un’agire davvero unitario e comune, capace di superare l’individualità 
delle diverse parrocchie, dall’altro sussiste ancora una pluralità “soggettiva” (le 

singole parrocchie) che attira a sé ogni evento giuridico che si realizza all’interno 
della Comunità (per es. la stipula di un contratto, la titolarità del diritto di 
proprietà, l’imputazione di diritti e doveri). 

Questa tensione emerge in modo particolare in relazione alle seguenti 
situazioni. 

- La gestione delle risorse finanziarie 

Poiché per la scelta operata dal Card. Tettamanzi ciascuna parrocchia conserva 
la titolarità delle risorse finanziarie (offerte ordinarie, proventi delle diverse 

attività commerciali, contributi straordinari), si deve procedere all’imputazione 
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delle spese comuni attraverso la preventiva costituzione di un fondo comune, 
oppure il riparto - a posteriori - delle spese sostenute e anticipate in diversa 

misura dalle diverse parrocchie e questo riguarda sia la contrattualizzazione 
dei collaboratori retribuiti, sia la gestione delle attività comuni o degli interventi 

straordinari sugli immobili.5 
Tuttavia questa opportunità è una preziosa occasione per esprimere in modo 
evidente la finalità missionaria, per offrire un servizio migliore, ben fatto ed 

organizzato, con minor spreco di risorse, soprattutto personali. 

- Un’opportunità: l’economo della comunità pastorale 

Una risorsa non ancora compiutamente colta è la possibilità di incaricare 

formalmente l’Economo della Comunità Pastorale. Di fatto questi preziosi 
collaboratori già operano, ma la mancata formalizzazione dell’incarico riduce 

sensibilmente l’efficacia della loro azione, soprattutto in ordine alla crescita 
della sensibilità dell’intera comunità relativamente alla comunione delle risorse 
e delle strutture. 

Al fine di preparare questa figura negli anni scorsi l’Avvocatura, in 
collaborazione con l’Ufficio Amministrativo Diocesano, ha sviluppato in 10 

incontri un percorso formativo che ha visto la partecipazione di oltre 150 laici.  
 
 

In rapporto alla amministrazione e alla gestione dei beni quali possono essere i 
suggerimenti più urgenti concernenti il personale, l’amministrazione, la cura delle 
strutture?  

 
 

6. UNA RINNOVATA PASTORALE DI INSIEME 

Un fenomeno in evoluzione 

La raccolta di tutte le osservazioni precedenti ci permette di comprendere un 

dato importante e basilare: le CP più che una tipologia chiara e definita sono uno 
spazio di trasformazione ecclesiale in piena evoluzione. Si può osservare questa 

                                                 
5 Se per alcune spese comuni non è eccessivamente difficile individuare il o i criteri di riparto più adatti (per 
es. il numero di abitanti per le spese ordinarie, il tempo riservato a ciascuna parrocchia dal collaboratore 
retribuito), altrettanto non può dirsi per le spese connesse agli interventi straordinari sugli immobili (per es. 

la riconversione di un oratorio o di un centro pastorale). 

- La contrattualizzazione dei collaboratori retribuiti 
Non presenta alcun problema il contratto con il collaboratore destinato in via esclusiva ad una precisa 
parrocchia (per es. il sacrestano, il custode del centro pastorale); al contrario l’ordinamento giuridico è 
piuttosto rigido quando si presenta la necessità di “condividere” un collaboratore/lavoratore tra più 
parrocchie per iniziative/attività dell’intera Comunità Pastorale (per es. il responsabile degli oratori, il 
referente delle attività caritative). 

- La gestione delle attività comuni 
Mentre non vi sono particolari difficoltà (o resistenze) ad imputare giuridicamente ad una sola parrocchia le 
attività comuni della Comunità Pastorale prive di rilevanza economica (per es. quelle di carità) o fiscale (per 
es. l’oratorio in senso stretto), si registrano resistenze a riferire ad una sola parrocchia le attività 
commerciali, siano esse capaci di generare avanzi (per es. la gestione degli affitti, i bar parrocchiali) o 
disavanzi (per es. le scuole dell’infanzia, le sale della comunità). 

Tuttavia proprio questa opportunità è una preziosa occasione per esprimere in modo evidente la finalità 
missionaria, per offrire un servizio migliore, ben fatto ed organizzato, con minor spreco di risorse, soprattutto 
personali. 

- La cura degli immobili 
Poiché le parrocchie sono dotate di un patrimonio immobiliare impegnativo e caratterizzato da una 
disomogenea condizione di conservazione, ciascuna parrocchia è contemporaneamente impegnata in una 
duplice direzione: 
- provvedere con proprie risorse alla manutenzione e ristrutturazione delle strutture che utilizza in modo 

prevalentemente esclusivo (per es. le abitazioni per i sacerdoti, gli ambienti destinati all’iniziazione 
cristiana, la scuola dell’infanzia), 

- contribuire pro-quota ai progetti di riqualificazione degli immobili destinati ad iniziative comuni (per es. 
centro Caritas, centro di pastorale giovanile, centro culturale, santuario cittadino).  
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evoluzione fotografandola almeno inizialmente su due assi geografici: quello 
sociale, quello ecclesiale. 

A livello sociale abbiamo CP che si sovrappongono ai confini territoriali di una 
cittadina; CP che inglobano più comuni, o comuni con frazioni autonome al loro 

interno; abbiamo infine CP che non riescono (in modo voluto, o per motivi di 
grandezza numerica) a inglobare la totalità della realtà civica, limitandosi a 
comprendere una parte della cittadina, e riorganizzando il territorio civile in una 

sorta di nuove “superparrocchie”. 
A livello ecclesiale abbiamo CP che hanno praticamente destrutturato e 

riorganizzato l’area del Decanato (il Decanato coincide con una sola CP, oppure 

con la somma di alcune CP); abbiamo CP che si presentano come una sorta di 
corpo estraneo che “ingombra” un Decanato che fatica a continuare il suo lavoro 

di coordinamento e di comunione. Un ulteriore elemento che contribuisce a 
delineare modelli e tipologie differenti è dato dalla consistenza numerica delle CP: 
si va da CP composte da poche migliaia di abitanti, frutto dell’aggregazione di 

due/tre parrocchie, a CP di più di trentamila abitanti, frutto dell’aggregazione di 
sei/sette parrocchie. 

Inoltre, la presenza e il ministero  dei presbiteri nelle CP si presenta secondo 
modalità molto diversificate e costituisce di fatto una variante significativa nella 
costruzione delle possibili tipologie di CP; dei 549 preti coinvolti solo 132 hanno 

un incarico sufficientemente chiaro e stabile (il ruolo di parroco); 408 rientrano 
nella categoria di “vicario parrocchiale” declinata con variazioni anche molto forti 
nelle diverse CP. 

 
Il bisogno di una scienza 

L’avvio della riforma voluta con le CP si colloca, quindi, dentro una situazione 
di cambiamento della presenza della Chiesa sul territorio diocesano  e questa 
situazione ha provocato una crisi di identità sia istituzionale (figura della 

parrocchia) che personale (ruolo del prete).Il cambiamento sta avvenendo inoltre 
in una situazione di indebolimento: diminuiscono le persone, diminuiscono le 

energie. 
In questa situazione lo strumento delle CP interviene nelle trasformazioni in corso 
con alcune modificazioni strutturali:  

- da una gestione locale dei cambiamenti ad una regia centralizzata a livello 
diocesano; 

- da un principio produttivo di organizzazione ad uno simbolico (cambiamento 

non facile e non riuscito); 
- da un principio direttivo di gestione della responsabilità ad uno collaborativo  

(cambiamento paradigmatico che chiede tempi lunghi di realizzazione); 
- da un modo affettivo e intimistico di percepire gli obiettivi della pastorale ad 

uno istituzionale e più oggettivo, ma anche più burocratico (lo strumento del 

progetto). 

Nasce pertanto il bisogno di una scienza che, sviluppando le quattro direzioni 
strutturali appena indicate, tenga conto dei seguenti punti fermi: 

- I cambiamenti in atto provocano come è naturale alcune tensioni, che 
emergono in alcuni luoghi strutturali: la fatica a costruire linguaggi unificati 
per pensare e scrivere progetti; il rischio di dispersione dei capitali simbolici 

(sia sociali che ecclesiali) accumulati nella costruzione del tessuto parrocchiale 
attuale. Occorre che il progetto delle CP riesca a mostrare come può assumere 

e salvaguardare quel lato ordinario e quotidiano del cattolicesimo popolare che 
rappresenta la forza del modello parrocchiale su cui si è basata la nostra 
diocesi sino ad oggi. 



Consiglio Pastorale del 9.4.2013 

 Pag. 47 

- Un altro punto su cui lavorare è la custodia e la traduzione pastorale di alcuni 
guadagni della riflessione ecclesiologica magisteriale del Concilio Vaticano II; 

l’idea di una Chiesa il cui ministero è affidato in modo collegiale anzitutto al 
NOI dell’assemblea e poi a singole figure ministeriali.  

- Un luogo essenziale da curare è il processo in atto di rottura delle 
rappresentazioni mentali che la gente usa per farsi un’idea del cristianesimo e 

della Chiesa. Molti hanno l’impressione che la stessa istituzione ecclesiale stia 
mettendo fine ai suoi modi tradizionali di essere tra la gente e per l’annuncio 

del vangelo. 

È a partire da questi punti di lavoro che si capirà se le CP sono un nuovo 
modello di parrocchia o la realizzazione riuscita di una pastorale di comunione 

che il decanato non ha saputo costruire: dipende dal vissuto concreto delle nostre 
comunità e da come si orienteranno. 
 

- A fronte della realtà delle CP fotografata sull’asse sociale ed ecclesiale, nel 
lavoro di verifica si provi a individuare alcuni precisi modelli di CP che possano 
armonizzarsi con situazioni davvero differenti.  

- Recensendo le diversificate modalità ministeriali dei presbiteri, il lavoro di 
verifica contribuisca a precisare modelli di ministero presbiterale in 
corrispondenza delle diverse tipologie di CP.  

- Può essere utile un direttorio delle CP, che, comprendendo questo problema, 
porti a maturazione l’identificazione di modelli oggettivi e aiuti a orientare le 
scelte, evitando che sensibilità individuali influiscano in modo eccessivo nella 
costruzione del volto oggettivo della Chiesa locale?  

 
Le grandi visioni per costruire rappresentazioni sintetiche e globali del cristianesimo 
di domani non dipendono da noi, ma da tutto il corpo ecclesiale che si muove nella 
storia, anche se attendono la nostra collaborazione e possibilmente convergenza di 
consensi e di intenti. Il lavoro di verifica che ci attende, inserendosi in questo 
contesto globale, non è finalizzato ad un sbrigativo aggiustamento, ma a 
individuare, in modo più dettagliato ed analitico, le azioni, gli eventi simbolici, i 
percorsi di maturazione attraverso i quali accompagnare una crescita armoniosa 
dell’azione pastorale che dalle CP potrà diffondersi su tutta la realtà della nostra 
Chiesa ambrosiana la cui regia fa ultimamente capo allo Spirito Santo, che ci guida 

nella storia come popolo di Dio e Corpo di Cristo. La verifica richiede questa non 
scontata consapevolezza.  
 

Milano 12.02.2013 
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APPENDICE 1 
 

I PERCORSI E LE PROCEDURE DI COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ PASTORALI 
 
La costituzione delle CP è generalmente avvenuta attraverso il seguente percorso.  
 
1) La preparazione della CP ha seguito una procedura che si articola in diversi 

passaggi 

 
- L’annuncio della decisione del Vescovo. Tale decisione è stata comunicata dopo 

l’itinerario di cui sopra, concordando modalità e tempi con i parroci, normalmente con 
la successione: ministri ordinati, consigli pastorali delle parrocchie coinvolte, fedeli. La 
comunicazione della intenzione di costituire la CP conteneva anche l’indicazione di 
massima dei tempi e degli adempimenti previsti. 

- La costituzione di un organismo per gli adempimenti previsti, cioè di un gruppo di 
lavoro che era costituito dall’insieme dei Consigli Pastorali Parrocchiali o più 
praticamente da rappresentanti dei medesimi che costituiscono una specie di 
“commissione” (segreteria, gruppo di lavoro, ecc). A questo gruppo di lavoro era 
affidato il compito di elaborare proposte e di promuovere iniziative per la costituzione 
della CP. 

- La stesura di una bozza di progetto pastorale della CP. Il gruppo di lavoro elaborava le 
linee generali di un progetto pastorale unitario che avrebbe dovuto raccogliere e 
armonizzare la tradizione delle singole parrocchie, le forme di collaborazione già 
avviate in specifici ambiti pastorali in cui erano coinvolte le commissioni parrocchiali 
competenti, le priorità pastorali percepite.  

- La scelta del nome della CP. La determinazione del nome della CP ubbidiva a criteri 
diversificati. 

- Le iniziative per il coinvolgimento dei fedeli. Nel periodo della preparazione tutti i fedeli 
erano coinvolti nel cammino attraverso l’informazione di quanto si stava elaborando, 
attraverso forme di predicazione e di confronto che si proponevano di far apprezzare e 
di condividere le intenzioni che avrebbero condotto alla CP e alla loro assunzione con 
una sufficiente sensibilità ecclesiale. 

 

2) La costituzione del Direttivo della CP 
 

L’Arcivescovo con i suoi collaboratori preparava la costituzione del Direttivo 
individuando i ministri ordinati, i religiosi e le religiose, i laici che dovevano 
essere chiamati a prestare il loro servizio pastorale nella CP. Per quanto riguarda 

i ministri ordinati, specie per i presbiteri, la decisione veniva assunta in un 
dialogo con coloro che già erano impegnati nelle parrocchie interessate in vista di 
una nuova destinazione o di un nuovo ruolo nelle stesse parrocchie. Per quanto 

riguardava i laici venivano inseriti solamente quelle persone che assumevano un 
impegno pastorale a tempo pieno (es. Direttori laici di oratorio). 

 
3) La elezione dei Consigli unitari 
 

Le comunità parrocchiali coinvolte dovevano eleggere i propri rappresentanti nel 
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale e secondo le procedure previste 

veniva costituito il Consiglio per gli Affari Economici della Comunità Pastorale. 
 
4) La preparazione prossima alla costituzione della CP 
 
In tempo opportuno si preparava la costituzione della CP in una celebrazione liturgica 
solenne durante la quale l’Arcivescovo o un suo delegato inauguravano la CP e 
conferivano il mandato agli operatori pastorali destinati al Direttivo e ai Consigli della CP. 
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APPENDICE 2 

 
Si allega un testo concernente la pastorale giovanile nelle comunità pastorali, 
essendo uno degli ambiti di pastorale d’insieme più diffusi, che potrebbe essere 
significativo per altri ambiti di pastorale. 
 

LA PASTORALE GIOVANILE 
 

La riflessione sulla pastorale giovanile nelle CP si inserisce nel più ampio 

contesto di ripensamento istituzionale della stessa in riferimento alla pastorale 
d’insieme. Come presupposto e sfondo generale occorre rifarsi al recente Progetto 

di Pastorale giovanile diocesana Camminava con loro6. 
In riferimento al rapporto tra CP e Unità di pastorale giovanile si possono 

individuare due modelli. Il primo, quello che si presenta come il più diffuso e per 

certi versi paradigmatico, prevede che le due coincidano perfettamente, mentre il 
secondo modello si riferisce ad una CP inserita in un contesto più ampio di Unità 

di pastorale giovanile. In tal caso essa può risultare costituita da una CP insieme 
ad altre parrocchie o da più Comunità pastorali, nella forma della Unità di 
pastorale giovanile coincidenti con una città o con un decanato. Il primo modello, 

si presenta evidentemente più semplice ed è decisamente da preferire laddove la 
condizioni lo consentano. 

Senza pretendere di esaurire la vastità e la complessità della materia, 
proponiamo alcuni snodi tematici da approfondire. 

A. Le persone 

Una delle attenzioni fondamentali della pastorale giovanile diocesana è la cura 
per la formazione dei responsabili laici, che operano sia nella forma del 
volontariato che in quella della professionalità retribuita. In tal senso è opportuno 

verificare se c’è corrispondenza tra i bisogni reali e le scelte operate, anche 
attraverso un confronto con gli organismi di curia competenti al fine di conoscere 

le diverse possibilità e le implicazioni di ogni scelta. 

In riferimento alla più diffusa ministerialità laicale, bisognerebbe chiedersi 
quali novità ha portato il lavoro d’insieme per chi è impegnato più direttamente 

nel servizio educativo. 
Una menzione particolare merita il tema dell’appartenenza alla propria 

comunità e al proprio oratorio in particolare dei ragazzi e dei giovani. Come 
custodirla, pur integrandola nel cammino comune? 

Infine, per quanto riguarda i sacerdoti, a partire dalle diverse configurazioni 

pastorali (in particolare tenendo presente il numero di abitanti, delle parrocchie e 
l’età dei sacerdoti), va senz’altro precisato il delicato rapporto di collaborazione tra 
l’incaricato di pastorale giovanile e i vicari territoriali residenti nelle diverse 

parrocchie, in particolare per ciò che concerne la semplice presenza quotidiana, la 
cura dei momenti informali, dell’iniziazione cristiana e delle attenzioni alla 

struttura. 
 

B. Gli organismi di comunione 

Nel caso in cui la CP coincida con l’Unità di pastorale giovanile il luogo 
sintetico di progettazione complessiva e di verifica è l’équipe di pastorale 
giovanile. Ad essa competono il coordinamento del progetto di pastorale giovanile, 

                                                 
6 Arcidiocesi di Milano, Camminava con loro, Centro ambrosiano 2011 (in particolare si faccia riferimento al 
volume terzo p. 19-60) 
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il rapporto con la comunità adulta e il Consiglio pastorale, oltre che la 
promozione delle alleanze educative e la promozione della missionarietà. 

Nell’ambito della CP, si prevede la presenza del Consiglio d’oratorio per ogni 
singola parrocchia, anche in ragione del fatto che la costituzione di un unico 

Consiglio pastorale, lo rende l’unico organismo di comunione parrocchiale. Il 
luogo ordinario di raccordo tra i vari Consigli d’oratorio rimane l’équipe di 
pastorale giovanile. Può costituire tuttavia una buona prassi la convocazione 

congiunta dei vari Consigli d’oratorio, nella misura e nei tempi che si riterranno 
più idonei per ogni singola situazione. In alcuni casi, il deciso sbilanciamento sul 
lavoro a livello di Comunità pastorale, potrebbe indurre a diradare notevolmente 

il numero delle convocazioni; anche in tale situazioni pare opportuno suggerire di 
mantenere, per quanto possibile, il riferimento parrocchiale del Consiglio 

d’oratorio. Una scelta diversa potrebbe invece essere assunta nel caso, per la 
verità molto raro nella nostra diocesi, di parrocchie e oratori molto piccoli nei 
quali tutte le attività vengano condivise con gli altri oratori e non sussista più 

alcuna attività propria; si configura così l’oratorio con più sedi (o più cortili). 
 

C. Le strutture e i beni 

Le questioni legate alle strutture meritano una riflessione molto attenta, 
pacata e lungimirante. In una prospettiva di pastorale d’insieme e tanto più in 

una CP, è segno di grande responsabilità valutarne la reale necessità delle 
strutture, oltre che la necessità economica e l’impegno gestionale. Ogni scelta sia 
fatta in un ottica di sobrietà e di funzionalità, anzitutto in riferimento ai bisogni 

educativi generali.  
Oltre al discorso sugli immobili, lo sguardo deve necessariamente allargarsi a 

tutti i beni di vario genere che si utilizzano nei nostri oratori (pulmini, 
fotocopiatrici, palchi, impianti ecc…), in modo che si possa iniziare a pensare in 
una logica di condivisione reciproca, evitando inutili sprechi. 

 
D. Il progetto 

Una parte significativa del Progetto complessivo della CP è costituita dal 
Progetto di pastorale giovanile. In molti casi la sua elaborazione ha preceduto la 
stessa costituzione ufficiale della CP; si ravvisa che quasi sempre è stato il primo 

passo concreto operato dalle comunità. Nella verifica di tale progetto, sarebbe 
opportuno chiedersi come il passaggio dalla parrocchia alla CP ha contribuito a 
qualificare le proposte, lo slancio missionario e l’efficacia pastorale della pastorale 

giovanile. 
La verifica  deve considerare lo snodo tra Consiglio Pastorale della CP e la Unità 

di Pastorale giovanile: chi elabora il progetto locale? Chi approva? Non sembra che 
si perpetui la storica tensione tra Consiglio pastorale e Consiglio di oratorio tipica 
delle parrocchie tradizionali? 
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Allegato D 
 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO (VIII Mandato) 

X sessione del 9-10 marzo 2013 

LE COMUNITÀ PASTORALI 

DOCUMENTO DI SINTESI FINALE 

 

Il Consiglio Pastorale Diocesano ritiene necessario continuare sulla via intrapresa della 
pastorale di insieme nella forma privilegiata, ancorché non esclusiva, delle Comunità Pastorali, la 
cui importanza il Consiglio riconosce nell’ottica di una Chiesa “Popolo di Dio”, che favorisce la 
corresponsabilità di tutti i battezzati, delle diverse vocazioni e carismi, per la missione 
evangelizzatrice. 

Al contempo, il Consiglio Pastorale Diocesano ritiene che, senza pregiudicare le caratteristiche 
essenziali delle Comunità pastorali, si possano individuare più modelli delle stesse in relazione alle 
concrete situazioni delle comunità coinvolte e del contesto territoriale di riferimento, per 
individuarne la configurazione più adeguata sempre in rapporto all’imprescindibile scopo 
missionario. 

Sono queste le principali conclusioni di sintesi del Consiglio Pastorale Diocesano emerse nella 
X sessione del 9-10 marzo 2013 sul tema delle Comunità Pastorali, le quali sono integrate, meglio 
declinate e specificate nei paragrafi seguenti, che riportano le sintesi dei lavori dei consiglieri, svolti 
in gruppi sui temi indicati nella giornata di sabato 9 marzo, poi condivise da tutto il Consiglio in 
esito alla discussione in plenaria di domenica 10 marzo.  

 
1. Le ragioni e le intenzioni delle CP - Una rinnovata pastorale d’insieme (Gruppo 1) 
 

Le ragioni e le intenzioni 

L’idea di istituire le CP è sicuramente condivisa perché intuita come un’occasione favorevole 
per un rilancio della pastorale missionaria e  di una rinnovata pastorale d’insieme. 

Vengono sottolineate alcune condizioni che renderebbero più chiaro il progetto nelle sue 
motivazioni ed attuazioni.  

In primo luogo sarebbe necessaria un’azione formativa sia dei Laici che dei Sacerdoti e dei 
Seminaristi per favorire il più possibile un nuovo approccio alla presenza evangelizzatrice della 
Chiesa sul territorio. Ciò consentirebbe di far maggiormente cogliere la CP come una straordinaria 
opportunità per un rinnovamento e non come una minaccia o una sovrastruttura inopportuna. 

Nelle esperienze in corso si rileva infatti da una parte ancora un ruolo preponderante dei  
Presbiteri soprattutto all’interno dei Direttivi, dall’altra un’ancora esigua presenza di Laici, la cui 
collaborazione e corresponsabilità andrebbe maggiormente stimolata e suscitata proprio in 
occasione dell’istituzione di nuove CP.  

Deve essere meglio specificata la relazione tra Parrocchia, Decanato e CP. Sorgono infatti 
numerosi interrogativi sull’identità e sul futuro di queste realtà ecclesiali e su quale debba essere la 
loro funzione contestualmente alla nascita delle CP. 

Viene denunciata ancora la presenza sul territorio di immancabili campanilismi che impediscono 
di superare i tradizionali confini entro cui è sempre stata concepita la territorialità della Comunità 
cristiana. 

Un altro limite avvertito è il rischio dell’improvvisazione e della mancata analisi di quale 
maggiore efficacia missionaria si riuscirebbe a realizzare con l’istituzione delle CP. 

Qualcuno ha suggerito di pensare l’articolazione territoriale della Comunità cristiana in una 
prospettiva di sussidiarietà in modo tale da non sopprimere strutture che già funzionano e di farne 
nascere altre che ancora non esistono. 
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Si deve evitare una concezione delle CP come “superparrocchie”, ossia come il perpetuarsi di 
un’azione pastorale centralizzata e uniformante diversamente localizzata dalla parrocchia alla CP, 
con una mera sommatoria e un nuovo accentramento delle attività esistenti.  

Occorre invece che le CP si pensino come strumento di nuova evangelizzazione, favorita dalla 
possibilità di un diverso rapporto con il territorio, a dimensione idonea a intercettare situazioni e 
bisogni che la parrocchia non poteva raggiungere, e come realtà ecclesiale più ampia che ha la 
possibilità di intercettare altri carismi e soggetti ecclesiali, non presenti in tutte le parrocchie, 
valorizzandoli e coinvolgendoli nell’azione missionaria. 

Ecco allora l’importanza di una reale progettualità pastorale missionaria che valorizzi sempre di 
più l’attenzione agli ambiti di vita e un nuovo rapporto con il territorio. A tal fine si chiede di 
autorevolmente indicare e ribadire come massimamente opportuno di assumere, nella 
progettazione pastorale, la prospettiva degli ambiti di vita, e dunque di tutte le dimensioni 
dell’umano (affettività-famiglia, fragilità, lavoro e festa, tradizione-educazione, cittadinanza) se si 
vuole che le CP non tradiscano la loro finalità missionaria. 

Come anche è importante che le CP adottino un modello non accentrato di pastorale e di 
azione evangelizzatrice ma policentrico, a rete, non solo tra parrocchie, nella prospettiva della 
pastorale di insieme, ma anche tra le diverse soggettività ecclesiali esistenti, nella prospettiva di 
una pastorale integrata: “la comunione non si riduce mai a un’azione indifferenziata e accentrata, 
ma – in un contesto di effettiva unità nella Chiesa particolare – riconosce il valore delle singole 
soggettività e fa leva sulla loro maturità ecclesiale (Nota dopo il IV Convegno Ecclesiale di Verona, 
p. 29). Peraltro una pastorale che vuole porre al centro la persona e la cura delle relazioni non può 
che passare attraverso esperienze di prossimità ecclesiale piccole diffuse sul territorio e negli 
ambienti di vita (si pensi ai gruppi di ascolto della parola nei caseggiati, alle  esperienze di prima 
evangelizzazione, ai gruppi familiari, alle tante iniziative di testimonianza della carità, ecc.), che 
nella tradizionale pastorale accentrata delle parrocchie rischiavano di essere mortificate e che 
nella CP possono essere promosse, riconosciute, valorizzate, perché assunte in una comunione 
più ampia di stampo missionario.  

Bisogna allora superare una visione della Comunità ripiegata su se stessa per aprirsi ad una 
nuova prospettiva ad extra, per una presenza più incisiva dell’azione missionaria sul territorio 
grazie ad una più avveduta razionalizzazione delle risorse complessive. Lo scarto ancora esistente 
tra la bontà dell’idea e la difficoltà nell’attuarla nella realtà può e deve essere superato affidandosi 
all’azione dello Spirito e sempre in una prospettiva di carità dove non prevalgano colpe o difetti, ma 
al contrario disponibilità e dono di sé. 

 

Una rinnovata Pastorale d’insieme. 

Da questo punto di vista si auspica che le CP non siano concepite come strutture di “ingegneria 
ecclesiale” artificiose e poco in relazione con le singole realtà locali. Inoltre non si intravedono 
sempre modelli precisi di CP. Piuttosto dei nuovi stili di approccio non ancora evoluti in nuove 
strutture organizzative.  Qualche volta un’applicazione troppo rigida del modello ha mortificato le 
stesse persone, ad esempio i Presbiteri, costretti a convertirsi in nuovi ruoli. 

Si auspica una pluralità di modelli di CP nell’ottica di un maggior rispetto delle diversità locali. 

Le CP si possono diversamente pensare anzitutto in rapporto al territorio (un conto sono le CP 
di dimensione cittadina, un conto quelle di dimensione di quartiere di medio grandi città, un conto 
ancora quelle che coinvolgono piccoli paesi, ecc.) e poi in rapporto alla realtà delle parrocchie 
coinvolte e alle esperienze già in atto di pastorale di insieme (specie quelle vissute a livello 
decanale).  

Occorre insomma una analisi del territorio e delle esigenze e delle esperienze già esistenti per 
poi proporre con gradualità e flessibilità un’eventuale CP. 

Si considera inopportuno il Direttorio quando è concepito come un documento troppo 
prescrittivo e rigido, incapace di lasciare spazio alle diversità delle situazioni e dei tempi.  

È invece opportuno se si limita a esprimere linee guida, di indirizzo, di accompagnamento per 
l’istituzione delle CP, in modo che possa aiutare ad aggiornare il ruolo dei Laici, dei Sacerdoti 
senza mortificare l’esperienze già in atto e le specificità di ogni situazione particolare. 

L’auspicio formulato è che la Comunità cristiana, in cammino già da anni sui temi della nuova 
evangelizzazione in un mondo che cambia, sappia operare un acuto discernimento per una sua 
rinnovata proposta missionaria, all’interno della quale le CP possono essere un’occasione 
straordinaria per un vero rinnovamento. 
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2.  La costituzione effettiva delle CP (Gruppo 2)  

 

Dall'ascolto delle esperienze dei partecipanti del gruppo, che hanno riassunto le verifiche 
effettuate nelle Zone Pastorali, emerge che la disparità nella diffusione delle CP è dipesa anzitutto 
dall’azione dei Vicari Episcopali di Zona (VEZ) che è parsa priva di una regia condivisa.  

 Tale regia a livello diocesano si ritiene necessaria se tuttavia si pone in funzione di un 
accompagnamento nelle valutazioni e decisioni e non di una direzione centralizzata, essendo la 
pastorale di insieme un obiettivo che deve essere realizzato nel cammino concreto della  comunità 
locale e non un qualcosa che può essere imposto.  

 In particolare si auspica che a livello diocesano si forniscano linee guida e criteri a supporto 
delle valutazioni che le singole comunità con il VEZ sono chiamate a fare nella scelta del modello 
organizzativo più adeguato e opportuno in rapporto alla pastorale di insieme. 

 
I percorsi che appaiono più idonei per la costituzione delle CP sono quelli che, a partire dalla 

proposta del VEZ, procedano con una implementazione graduale e “dal basso” (ascolto e 
condivisione con Consigli Pastorali Parrocchiali e Operatori Pastorali) perchè meglio garantiscono 
la realizzazione della pastorale di insieme e il rispetto delle specificità, della storia, dei cammini di 
maturazione delle comunità coinvolte. 

I percorsi possono anche partire dalla condivisione di singole attività pastorali e di 
evangelizzazione.  

Ciò che si ritiene necessario è la stesura di un progetto pastorale, che dia contenuto all'azione 
missionaria ed evangelizzatrice, che venga condiviso e che preceda la costituzione della CP o 
degli altri modelli di pastorale di insieme. L’intenzione originaria missionaria deve essere 
salvaguardata e perseguita nel cammino, che necessita dei sui tempi di maturazione, verso la 
costituzione delle CP, che mai più deve essere opzione imposta sol per far fronte a contingenti 
urgenze connesse alle destinazioni dei presbiteri.  

 
Dal confronto delle esperienze emerge che più che individuare una metodologia definitiva per il 

discernimento, la preparazione e la costituzione delle CP sia utile una condivisione delle 
esperienze già in essere al fine di rendere più semplice l'avvio delle nuove CP tenendo conto delle 
“buone prassi” già messe in atto. 
 

Si ritiene che per rendere la CP un effettivo modello di pastorale di insieme tra più parrocchie 
sia opportuno mantenere in vita le “eccellenze” delle singole parrocchie. Valorizzare l’esistente non 
è esercizio di conservazione se esso, in esito a un discernimento pastorale che assume come 
criterio quello dell’efficacia evangelizzatrice e missionaria, si rivela risorsa che arricchisce tutta la 
CP. Le parrocchie in ogni caso devono mantenere la propria soggettività in particolare nella 
dimensione liturgica ed eucaristica.  
 

Si ritiene opportuno un riferimento autorevole e stabile nella singola parrocchia sia esso un 
sacerdote, un diacono, un consacrato o consacrata, un laico.  

Si ravvisa la necessità della presenza di una “commissione parrocchiale” che abbia però un 
legame forte con il CPCP.  Si ritiene tuttavia necessario chiarire meglio le funzioni della 
“commissione parrocchiale” perchè  non vi sia il rischio che si sovrapponga agli organismi unitari 
della CP. 

 

 
3. Gli organismi di corresponsabilità e di guida pastorale delle CP (Gruppo 3) 
 

Rispetto alla presenza degli organismi di corresponsabilità all’interno delle Comunità Pastorali 
emerge una conferma dell’avvio di una fase di “normalità” nella loro presenza e configurazione. In 
particolare, ormai è un dato assodato che ci sia un Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale 
unico, che ha superato i consigli parrocchiali e che ha una sua specifica configurazione e ruolo, 
specie in rapporto al Direttivo. Tutto questo grazie alle precise indicazioni del Direttorio per il 
rinnovo dei Consigli pastorali che ha favorito questo processo di assestamento istituzionale.  
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Si rileva tuttavia come si faccia ancora fatica a comunicare al livello diocesano dati ed elementi 
di conoscenza del funzionamento di questi organismi. A tal fine si conferma l’utilità della 
commissione permanente del Consiglio Pastorale Diocesano, ricostituita nella presente sessione, 
incaricata di monitorare la presenza e il funzionamento dei consigli pastorali parrocchiali e 
decanali, attività da estendersi ora anche ai consigli di CP. 

 
Identità dei consigli 

Nei lavori dei Consigli Pastorali, si ribadisce l’importanza di richiamare continuamente le ragioni 
della costituzione delle Comunità Pastorali, ossia la tensione missionaria dove per missionarietà si 
intende innanzitutto l’evangelizzazione continua di ogni aspetto della vita quotidiana (familiare, 
lavorativa, sociale…).    

Questo richiamo sta avvenendo nei percorsi per l’elaborazione del progetto pastorale. Va 
riconosciuto che non sempre i lavori dei consigli pastorali si stanno concentrando sull’elaborazione 
del progetto. Qualche volta i progetti vengono scritti sulla carta ma poi si fa fatica a tradurli nella 
realtà, come altre volte non vengono neppure scritti. L’elaborazione del progetto pastorale non 
deve essere visto come adempimento burocratico ma come strumento di crescita della comunità. 

Una proposta è quella di raccogliere i progetti già elaborati e farli conoscere alle nuove 
comunità, non tanto per “copiarli” ma per comprendere come devono essere pensati. 

I progetti devono avere un doppio sguardo, uno sull’esistente, in rapporto sia alla situazione del 
territorio che alla vita della comunità ecclesiale, e uno sul futuro: devono essere lungimiranti, 
capaci di interpretare le nuove situazioni e sfide, individuando così strade future per la nuova 
evangelizzazione che siano però percorribili.  

 
Sui singoli organismi 
 
Sul Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale 

Si insiste sulla centralità della formazione dei consiglieri sia laici che preti. 

Per quanto riguarda la formazione dei laici. Una formazione che andrebbe svolta prima, 
creando le occasioni per “preparare” i futuri consiglieri. Si ribadisce l’importanza di una formazione 
non solo tecnica ma anche spirituale e pastorale, capace di far assumere una logica di 
corresponsabilità e non solo di collaborazione. In questo un ruolo lo può giocare l’Azione Cattolica 
come “scuola di comunione e di corresponsabilità”. 

Per quanto riguarda la formazione dei preti, è importante che si tenga presente il nuovo 
scenario pastorale e il nuovo ruolo che il prete va ad assumere nelle Comunità Pastorali. Non 
sempre si è formati a lavorare insieme. 

 
Sul Direttivo 

Emerge come sia ancora poco compreso il ruolo del Direttivo rispetto al Consiglio Pastorale. 
Nonostante nel direttorio si chiarisca ruolo e funzioni dei diversi organismi, nella prassi pastorale 
c’è un’immagine errata del Direttivo, inteso come il luogo centrale della Comunità Pastorale. In 
questa prospettiva anche la mancanza di laici al suo interno diventa un aspetto problematico. 
Occorre dunque un ulteriore sforzo per far comprendere i ruoli dei diversi organismi. 

Nella prassi pastorale circa la composizione del Direttivo ci si interroga sulla necessità e 
opportunità della presenza di laici come espressione della comunità. Su questo ci sono alcuni 
elementi che vanno tenuti in considerazione. 

Oggi la presenza laicale è scarsa perché le indicazioni diocesane prevedono alcune 
caratteristiche di stabilità nello svolgimento di un incarico pastorale che non tutti i laici sono in 
grado di garantire, rafforzata dalla necessità di una nomina del Vescovo con un mandato preciso 
anche in termini temporali.  

Una presenza laicale nel Direttivo si ritiene necessaria, ma questo pone alcuni interrogativi: 

- Non c’è il rischio di minare la centralità del Consiglio Pastorale nell’azione di formazione delle 
decisioni pastorali? È il Consiglio Pastorale di CP e non il Direttivo il luogo della rappresentanza di 
tutti i soggetti, le realtà, gli stati di vita, presenti nella comunità in funzione di una comunione 
finalizzata all’esercizio della corresponsabilità che conduce alla decisione pastorale. 

- Chi individua i laici da inserire, e con quale criterio? 
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- Che limite temporale deve avere il mandato dei laici, tenendo conto che tutti gli altri membri 
hanno un mandato novennale nel Direttivo? 

 

Sul Consiglio per gli Affari Economici della CP 

Si ritiene che potrà funzionare solo se si saprà rapportare con il Consiglio Pastorale di CP, e, 
viceversa, se il Consiglio Pastorale di CP lo sentirà come strumento necessario per dare 
concretezza alle linee pastorali che elaborerà. Di nuovo centrale è il progetto pastorale missionario 
di CP: se il Consiglio Pastorale lo porrà al centro della propria attenzione, inevitabilmente si porrà 
anche il tema delle risorse e delle strutture necessarie per attuarlo, e si valorizzerà a tal fine il ruolo 
del CAECP, superando le “separate” gestioni parrocchiali.  

La figura dell’economo può aiutare a una coordinazione nel CAECP degli aspetti economici e 
amministrativi riferiti alle parrocchie. 

 
4. Le persone che hanno responsabilità pastorale nella CP (Gruppo 4) 
 

Prima di un approccio ai singoli ruoli e funzioni, occorre ripartire da uno stile di vita e da una 
prospettiva comunionale della Chiesa; un investimento in tale direzione è la premessa alla 
soluzione dei vari problemi e criticità. La stessa formazione di sacerdoti, laici, consacrati deve 
trovare nel profondo senso di comunione ecclesiale il punto di partenza. E’ fondamentale la 
condivisione di una nuova modalità di pastorale d’insieme. 

Passando alle singole componenti, è indubbio che la forma delle CP comporta profonde 
trasformazioni in tutti i ruoli. Trasformazioni sostenibili se si rileggono i ruoli alla luce della 
dimensione sacramentale e comunionale frutto del battesimo e dell’azione dello Spirito che suscita 
carismi e vocazioni per l’edificazione della Chiesa. 

Appare evidente come l’esperienza delle CP non sia stata ancora un’occasione pienamente 
sfruttata per riscoprire tutti i ruoli; occorre riconoscere e valorizzare i nuovi ministeri, le figure 
specifiche di consacrati e soprattutto consacrate (ausiliare diocesane, ordo virginum, laici 
consacrati…); sondare anche nuove strade individuando ulteriori ministeri laicali. 

Sul ruolo dei responsabili di CP si richiama il carisma della sintesi, senza la pretesa di ricoprire 
ogni funzione e compito; la figura dei vicari esige una certa stabilità, potendo essere positivo punti 
di riferimento stabili nelle singole parrocchie, con funzioni però anche trasversali per l’intera CP. 
Non necessariamente ciò comporta anche un titolo di “coparroci”. Occorre superare quelle rigidità 
organizzative, che impongono ritmi elevati o minor valorizzazione dei singoli, grazie ad una nuova 
valorizzazione delle relazioni e della dinamica di comunione. 

Anche per i sacerdoti incaricati della pastorale giovanile, si può evitare un’eccessiva pressione 
se il loro ruolo passa attraverso un progetto più ampio e ben mirato, che potrà essere meglio 
definito all’interno del relativo cantiere. 

E’ importante la valorizzazione di tutti i laici e una formazione diffusa e profonda in termini 
spirituali alla luce della quale poi potranno essere suscitate disponibilità e dedizioni più specifiche 
alla cura dei ruoli di responsabilità della CP. E’ quindi più che opportuno sostenere l’AC, convinti 
che la vita associativa di laici dediti alla Chiesa diocesana, al di là dei ruoli e dei servizi che 
svolgono, è già di per sé alimento della Chiesa 

 
5. Amministrazione dei beni e gestione delle attività nella CP (Gruppo 5) 
 

a) Analisi della situazione esistente 
 

I problemi più significativi, imputabili soprattutto ad una mancanza di soggettività giuridica in 
capo alla CP, sembrano essere: 

- difficoltà di attuazione di attività pastorali in comune, essendo complesso ripartire tra le 
parrocchie le attività o le risorse impiegate. In qualche caso questo costituisce un ostacolo alla 
partecipazione stessa da parte di singole Parrocchie; 

- fatica nell’interrelazione tra visuale pastorale unitaria e analisi economico-patrimoniale delle 
relative iniziative; 
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- rischio di contrapposizioni incrociate derivanti da valutazione economica individualistica di ogni 
parrocchia, il che può ritardare o impedire il decollo di iniziative unitarie 

- aspetti fiscali di non facile soluzione per attività compiute nell’interesse di più soggetti (cioè 
parrocchie) 

- da parte del clero si avverte talvolta il disagio di dovere incaricarsi di competenze amministrative 
ulteriori, non essendo il CAECP sostitutivo dei CAE delle singole Parrocchie componenti 

 

b) Proposte di intervento 
 
1) Dal punto di vista generale, si suggerisce di promuovere già dalla fase preparatoria di 

costituzione delle CP una disponibilità da parte delle comunità cristiane a condividere anche i 
beni materiali di cui dispongono le singole Parrocchie; 

2) È avvertita la necessità di riproporre corsi informativi sugli aspetti amministravi delle CP a 
favore sia dei sacerdoti responsabili sia dei laici che operano nei CAE delle CP; ad esempio, è 
opportuno elaborare linee guida che suggeriscano al responsabile di comunità come orientarsi 
in caso di opinioni dissenzienti tra CAECP e CAEP, in quanto, pur non essendo il loro parere 
vincolante, il contrasto pone in obiettiva difficoltà il responsabile. Potrebbe pure essere 
d’ausilio la predisposizione di criteri per il riparto delle spese comuni tra le Parrocchie della CP  

3) Si consiglia, quanto alle strutture, di approfondire e far conoscere la possibilità per le CP di 
avvalersi di strumenti di diritto privato, in particolare le fondazioni, per esercitare in comune 
attività non strettamente riferibili alle funzioni essenziali delle Parrocchie, come ad esempio le 
scuole; in questo modo si conseguirebbe il risultato sia di sgravare il responsabile di comunità 
da impegnativi compiti di gestione ordinaria sia di rendere manifesta l’unità tra le Parrocchie 
(ad esempio, unendo nella fondazione la scuola dell’infanzia di una Parrocchia con la scuola 
primaria di un’altra Parrocchia); 

4) In merito alla possibilità di avvalersi di personale in comune tra le diverse Parrocchie della CP, 
si dovrebbe verificare l’applicabilità nei singoli casi dell’istituto del “distacco”;  

5) La figura dell’economo può rappresentare l’elemento di sintesi delle valutazioni economiche e, 
grazie alle sue specifiche competenze, proporre una equilibrata e affidabile condivisione delle 
risorse evitando i timori di depauperamenti dei patrimoni delle singole Parrocchie; 

6) In una prospettiva di più lungo periodo, appare opportuno incoraggiare presso le sedi 
competenti una riflessione in merito alle forme di rilevanza degli Enti ecclesiastici 
nell’ordinamento civile, in particolare con riguardo alla personalità giuridica delle CP e 
rivedendo la disciplina della rappresentanza così che, con la vigilanza dei pastori, possa 
essere affidata anche ai laici in uno spirito di corresponsabilità e per sgravare il clero da 
incombenze amministrative. 

  
6. La Pastorale giovanile nelle CP (Gruppo 6) 

Per poter affrontare l’argomento pastorale giovanile e comunità pastorali riteniamo che vi 
siano alcuni elementi imprescindibili: 
 
- Vista la differenza territoriale fra città grandi, piccole e di medie dimensioni presenti in diocesi, 

è importante per poter elaborare un progetto di PG partire dell’analisi del territorio, del mondo 
giovanile presente, delle esigenze che emergono, tenendo conto che il mondo giovanile per 
sua natura è meno influenzato dalla territorialità, e supera i naturali confini di una parrocchia 
ma anche di una comunità pastorale. Ciò che comunque non può mancare a livello territoriale 
è la centralità dei sacramenti, in particolare dell’eucarestia domenicale. 

 

- Per una pastorale giovanile che funzioni è centrale l’attenzione all’altro, verso chi vive nella 
comunità e anche la missione verso chi è fuori, verso chi esce, verso chi si perde, verso chi 
vuole rientrare. In quest’ottica non bisogna perdere di vista le domande di senso che ogni 
giovane porta con sé. Tutto ciò deve partire dal costruire relazioni personali profonde, perché 
altrimenti il progetto elaborato rimane fine a sé stesso. 

 

- Sia per una pastorale giovanile, sia per una comunità pastorale che funzionino è necessario 
dare un volto credibile come Chiesa: siamo noi i primi a dover credere e vivere la bellezza di 
camminare insieme. Diventa pertanto importante collaborare per prima cosa all’interno della 



Consiglio Pastorale del 9.4.2013 

 Pag. 57 

comunità cristiana, in tutte le forme “istituzionali” e non che la compongono.  Per questo 
motivo ogni progetto deve nascere da un confronto e da una gradualità del cambiamento nel 
rispetto dei tempi di tutti. 

 
A partire da queste premesse si individuano alcune proposte concrete: 

 
- Per stendere un progetto è necessario avere ben chiari quelli che sono gli obiettivi, da 

condividere: lavorare insieme, far conoscere Cristo, incontrare l’altro. 
 

- Il progetto dell’unità di pastorale giovanile deve essere elaborato partendo dall’analisi della 
realtà  anche attraverso la creazione di laboratori sperimentali. 

 

- Deve essere scritto a partire da un confronto condiviso che coinvolga laici rappresentanti per 
fasce d’età, consacrati, insegnanti di religione, associazioni e movimenti presenti sul territorio 
in modo da creare una alleanza educativa che allarghi il più possibile gli orizzonti. (un luogo 
adatto per un simile confronto è proprio l’equipe di pastorale giovanile). 

 

- Nel progetto è necessario prestare attenzione per l’esigenza di formazione per i giovani 
soprattutto fra i 20/30 anni che hanno domande profonde, che richiedono una risposta, una 
speranza. Questa è la fascia di età più difficile da incontrare perché le esperienze di vita sono 
molto varie. 

 

- E’ fondamentale che il progetto di pastorale giovanile sia condiviso a livello di consiglio 
pastorale di comunità pastorale, con anche un coinvolgimento di tutta la comunità e non solo 
delle persone che operano strettamente nel mondo della pastorale giovanile. Per facilitare la 
condivisione e la comunicazione è importante che gli operatori coinvolti nei progetti di PG 
partecipino agli altri organismi pastorali (consiglio pastorale/direttivo), e che il gruppo giovani 
sia considerato parte attiva della comunità educante.  

 

- Nessuno ha rilevato il rischio che si crei tensione tra l’equipe di pastorale giovanile e il 
consiglio pastorale di comunità. Per evitare che vi siano due mondi separati è necessario che 
ci sia un costante confronto tra i due organismi, segno di una Chiesa che cammina insieme. 

 

In conclusione il giudizio sulle CP in rapporto alla pastorale giovanile è positivo, in quanto ha 
permesso un respiro più ampio e un occhio più aperto sulla realtà, specie giovanile, segnata da 
maggiore mobilità, possibilità di confronto, apertura al nuovo. Al contempo, si ritiene che la 
presenza dei giovani sia un motore propulsivo per la costituzione delle CP: questa è stata ed è di 
fatto il dato di esperienza che dice come spesso le CP siano state preparate con un effettivo lavoro 
di pastorale di insieme proprio nell’ambito della pastorale giovanile.  
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Allegato E 
 

Decanato Paderno-Varedo-Limbiate 

Incontro 15 febbraio 2013 

 

O.D.G. 
 

 Accompagnare le Famiglie nel Post Battesimo fino al Cammino della Iniziazione 

Cristiana dei figli. 

 

Sono stati invitati i rappresentanti delle équipe battesimali di tutte le Comunità del decanato. 

 

L’incontro inizia alle ore 21,00 e termina alle ore 23,30. 

 

Sono presenti come Segreteria: il decano don Angelo Gornati, don Gabriele Sala, don Maurizio 

Pegoraro, Roberto Ghioni, Candida Triulzi, Cristina Bazzi, Fiorangela Casella, Lorena Riva, 

Morena Galati. 

 

Sono presenti come rappresentanti delle Equipe Battesimali: 

Brogin Ileana e Antonio per Incirano-Dugnano 

Mantovani Raffaele e Carla per Paderno 

Manzoni Alberto e Candida per Paderno 

Salvoni Dario per Paderno 

Barzon Paola per Varedo 

Caimi Alessandra per Palazzolo 

Fancello Giovanna per Palazzolo 

Perazzolo Clara per Palazzolo 

E’ presente inoltre Simone Sioli (AC). 

 
Accompagnare le Famiglie nel Post Battesimo fino al Cammino della 

Iniziazione Cristiana dei figli 
 
Breve introduzione di don Angelo: siamo riuniti per ascoltare le esperienze delle varie 

Comunità, ma soprattutto per aiutare e sollecitare le singole Comunità al fine di verificare un 

possibile cammino pastorale comune. 

Mentre siamo in attesa di conoscere le decisioni del Cardinale Scola sulla seconda fase della 

Iniziazione Cristiana (celebrazione dei Sacramenti della Eucaristia e Cresima), in attesa di un 

progetto per la scuola media, riflettiamo sulla prima fase, l’accompagnamento delle Famiglie 

da 0 a 6 anni. 

 

Le Comunità presenti illustrano brevemente la propria esperienza, di questa viene 

allegato una relazione (del Consiglio pastorale o delle Equipe Battesimali) 

 

Paderno 
Palazzolo - s. Martino 

Cassina Amata - s. Ambrogio EB_Relazione_20130
2_PalCass.pdf

 

 
Dugnano - ss Nazaro e Celso 

Incirano - s. Maria Assunta EB_Relazione_20130
2_DugInc.pdf

 

 Calderara - s. Maria Immacolata 
EB_Relazione_20130
2_Calder.pdf
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Paderno - s. Maria Nascente 

Villaggio Ambrosiano - Sacra Famiglia EB_Relazione_20130
2_PadVill.pdf

 

   

Limbiate Limbiate - Sacro Cuore Non pervenuta 

 Limbiate - Sant’Antonio  Non pervenuta 

 Limbiate - s. Francesco Non pervenuta 

 Limbiate - San Giorgio 
EB_Relazione_20130
2_LimbGiorgio.pdf

 

 Limbiate - SS.Cosma e Damiano Non pervenuta 

   

Varedo 
Varedo - ss Pietro e Paolo 

Valera EB_Relazione_20130
2_Varedo.pdf

 
 

Le Comunità che non hanno potuto partecipare al Consiglio e non hanno inviato una relazione, 

sono caldamente invitate a farlo entro breve; don Angelo solleciterà i sacerdoti interessati. 

Per facilitare il lavoro verrà compilato un canovaggio per guidare la riflessione. 

 

 

Dopo lo scambio di esperienze si riportano alcuni spunti di riflessione, utili per i 

futuri approfondimenti. 

 

1.- Il Battesimo è un’occasione per molti ormai di avvicinarsi alla Chiesa, il chiedere il 

Battesimo del proprio figlio, al di là delle situazioni e convinzioni personali della famiglia, è da 

ritenersi un fatto importante. 

2.- Per la Comunità è fondamentale ‘dare dei segnali’, presentare delle iniziative che indichino 

l’attenzione verso le Famiglie dei neo battezzati; il risultato in termini di presenza e 

partecipazione deve passare in secondo piano. 

3.- Si ritiene importante mantenere un rapporto personale e ,dove possibile, ritornare nelle 

famiglie anche dopo il battesimo, magari con la stessa copia che ha svolto la visita per il 

battesimo. Alcuni ritengono ottimo vedere un ‘tutor’ che accompagna la vita spirituale della 

famiglia. 

4.- Per la composizione delle equipe battesimali, è molto importante che le coppie si avvicinino 

come età alle famiglie visitate, l’effetto di testimonianza è senza dubbio molto più efficace. 

5.- E’ opportuno non fare troppi incontri e non scegliere momenti temporali ravvicinati; per le 

famiglie di oggi tali incontri sono sempre uno sforzo ed una fatica, e può facilitare la non 

partecipazione. Per le tipologie di incontro è preferibile la Celebrazione Eucaristica. 

6.- E’ opportuno creare dei momenti propri per le famiglie dei neo battezzati, anche se tutta la 

comunità può essere chiamata a partecipare; fondamentale è la conoscenza personale con e 

fra le famiglie dei neo battezzati, lo scambio e l’approfondimento delle proprie esperienze, 

difficoltà ed esigenze. 

7.- E’ positivo lasciare un pensiero, quando ci si reca presso le famiglie: un libricino, il 

catechismo (Lasciate che i bambini vengano a me). 

8.- Negli incontri comunitari con le famiglie, positiva anche la presentazione dei bambini alla 

Comunità e le promesse dei genitori di far crescere nella fede i bambini che loro stessi hanno 

portato per il battesimo. 

9.- Non bisogna mai dimenticare, che al di là delle festicciole (priorità spesso dei genitori), si 

percepisce il mistero del binomio vita materiale-vita divina. 

10.-E’ importante negli incontri affrontare i problemi delle coppie, le necessità delle famiglie, 

riflettere alla luce della parola di Dio su argomenti quotidiani e impellenti, magari con la 

presenza dello psicologo; la pastorale dei contenuti è unita al vissuto quotidiano. 

 

 
Varie: Azione Cattolica 
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Il presidente dell’Azione Cattolica decanale, Simone Sioli, manifesta la necessità di fare un 

censimento di tutte le iniziative Pastorali delle Singole Comunità al fine poi di approfondire la 

possibilità di un cammino unico e semplificato su alcune iniziative, secondo il motto del 

Cardinal Dionigi Tettamanzi: fare meno, fare meglio e fare insieme. 

Don Angelo si impegna a diffondere il documento base presso tutti i sacerdoti, invitandoli a 

restituirlo compilato ed integrato entro Pasqua. 

 

Varie: Proposta diocesana di preparazione alle prossime Elezioni 

politiche 
 
Alberto Manzoni illustra la possibilità di tenere un incontro decanale o cittadino, organizzato da 

collaboratori di don Walter Maggioni sull’argomento: 

Come e perché votare (non per chi votare). 

L’incontro si svolgerebbe in diversi momenti: 

 Illustrazione delle modalità di voto. 

 Breve riassunto della dottrina sociale della Chiesa 

 Breve storia dei rapporti chiesa-politica. 

L’incontro previsto per il giovedì precedente le elezioni, dovrebbe avere un target soprattutto 

giovanile. 

 

Da parte di tutti si fa presente la non opportunità di tale iniziativa, visto il ritardo con cui viene 

presentata e di conseguenza la possibilità di generare equivoci in vista del voto, nella modalità 

di divulgazione dell’iniziativa. 

 

Prossimo Consiglio Pastorale Decanale 
 

venerdì 7 giugno 2013 
 

Ordine del giorno previsto:  

 

 Invito ai nuovi membri della segreteria secondo indicazioni CPD del 19.10.2012 

(rappresentante AC e rappresentante delle religiose scelte tra le ausiliare diocesane) 

 Dimissioni Cesare Palombi da membro del Consiglio Pastorale Diocesano 

 Accompagnare le Famiglie nel Post Battesimo fino al Cammino della Iniziazione 

Cristiana dei figli: come si deve muovere il decanato?, le comunità di che cosa 

hanno necessità? 

 

Sono invitati i rappresentanti delle équipe battesimali di tutte le Comunità del decanato. 

 

Si invitano tutti i Consigli Pastorali, che non l’avessero ancora fatto, a porre questo punto 

all’ordine del giorno del loro prossimo consiglio Pastorale, raccogliere le riflessioni e gli spunti 

di discussione e inviarli al segretario del Consiglio Pastorale Decanale entro la prima settimana 

di maggio 2013, in modo che siano a disposizione del prossimo Consiglio Pastorale Decanale. 

 

Spunti per i singoli Consigli: 

 Presenza nella Comunità delle èquipe pre e post battesimali. 

 Per il pre e post sono le stesse coppie od esistono due gruppi separati / coordinati. 

 Metodologie degli incontri con le singole famiglie o degli incontri comunitari con tutte le 

famiglie interessate. 

 Sintesi delle esperienze vissute da parte delle coppie dell’équipe. 

 Eventuali ritorni da parte delle famiglie incontrate. 

 Proposte per scambi di esperienze. 

 Come si deve muovere il Decanato? 

 Le Comunità di che cosa avrebbero necessità? 

 


