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FUNZIONAMENTO 
 
I CP si riuniscono  nei tempi e nei modi più opportuno (secondo lo Sta-
tuto ed un apposito regolamento). 
Un membro del CP, scelto dal Consiglio stesso, assume per elezione e 
in modo permanente la funzione di Direttore o Moderatore. 
Su eventuale designazione del Direttore o del CP, il Parroco-
/Vicario/Vescovo,  nomina tra i suoi membri un Segretario. 
 
 
 

STATUTO & REGOLAMENTO 
 
Questi due strumenti sono quelli proposti dalla diocesi in occasione del 
rinnovo degli organismi di partecipazione per il quinquennio 2003-2008. 
Entrambi possono essere formulati, con gli opportuni adattamenti in ba-
se al contesto parrocchiale. 
Resta quindi da procedere con le fasi operative per la elaborazione del-
lo Statuto, del Regolamento In quest’ultimo verranno stabilite, fra l’altro, 
la composizione nonché i  tempi e le modalità di elezione. 
A questo scopo si può fare riferimento al fascicolo pubblicato dalla Dio-
cesi nel 2004 “Il rinnovo degli organismi di partecipazione” 
 
Quanto sopra necessità dell’ approvazione preliminare del Parroco/
Vicario/Vescovo. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a cura del diac. Roberto Massimo, Segretario del CPD– giugno 2007) 
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Natura, finalità e caratteristiche  
di composizione e funzionamento  

******** 
 

Gli organismi di partecipazione  
nella Chiesa locale:  

 
• Consiglio pastorale parrocchiale 
• Consiglio pastorale vicariale  
• Consiglio pastorale diocesano 
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NATURA DEI CONSIGLI PASTORALI 
 
I Consigli pastorali insieme alle altre strutture di partecipazione eccle-
siale, …sono scuole e palestre che educano al senso e al servizio della 
comunione e contribuiscono … non solo a creare una mentalità nuova, 
ma a costruire la realtà e a rivelare la fisionomia nuova della Chiesa 
conciliare  
(CeC 71 Comunione e comunità, CEI piano pastorale per gli anni ’80 [1981]) 
 

LA CHIESA-COMUNIONE 
 
Per meglio comprendere natura e ruolo dei CP, è opportuno chiarire i 
fondamenti della Chiesa che emergono dal Concilio Vaticano II. 
Accanto alle numerose immagini bibliche (popolo di Dio, corpo di Cristo, 
sacramento, germe, ovile, podere, vigna, edificio, ecc.) utilizzate per 
meglio rappresentare e in certo modo definire la Chiesa, la dimensione 
che maggiormente  la caratterizza è quella di mistero della Chiesa-
comunione, per usare l’espressione della ChL, al cap. II 
(CfL n. 19 Christifideles Laici. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale su vocazione 
e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo [1988]) 
 
La comunione si presenta con un duplice aspetto:  
  di dono,  
  di compito: 
 
-come dono:  
La comunione è un grande dono dello Spirito Santo,che i fedeli sono 
chiamati ad accogliere con gratitudine e, nello stesso tempo, a vivere 
con profondo senso di responsabilità, anche mediante la loro partecipa-
zione alla vita e alla missione della Chiesa. 
 
- come compito: 
Se si parte dalla comunione come compito si incontra il nodo della uni-
tà-diversità. Ma se si vuole giungere alla comunione si deve guardare 
alle diversità come ricchezza a servizio dell’unità, richiamandosi al crite-
rio della complementarietà. 
Ci si deve anche richiamare al principio di comune responsabilità o cor-
responsabilità, dove la pluralità dei doni, dei carismi e dei ministeri, radi-
cati nel Battesimo, trovano nella comunione la propria integrazione ed 
esprimono, in modo più fecondo, la propria ricchezza.  
Nello stesso tempo la comunione si rende visibile perché genera frater-
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COMPOSIZIONE 
 
Il CPP è composto da: 
• il Parroco, che lo presiede; 
• altri sacerdoti e diaconi eventualmente residenti-presenti in par-

rocchia ed eventualmente membri del CPV o del CPD; 
• rappresentanti del CoPAE e di associazioni, movimenti, gruppi di 

attività presenti in parrocchia; 
• laici eletti dalla comunità parrocchiale; 
• laici designati dal parroco. 
Il CPP elegge (secondo lo Statuto e il Regolamento) un Direttivo (o 
Giunta o Consiglio di Presidenza), con il compito di collaborare stretta-
mente con il Parroco e, in particolare, per: 
Il Direttivo (o Giunta o Consiglio di Presidenza), è formato da 
• il Parroco; 
• il Direttore (o Moderatore);  
• il Segretario; 
• un certo numero di membri del CPP. 
 
Il CPV è composto da: 
• il Vicario Foraneo, che lo presiede; 
• tutti i Parroci e da tutti i Sacerdoti e Diaconi presenti nel Vicariato; 
• i rappresentanti degli Istituti Religiosi presenti nel Vicariato; 
• i Direttori dei Consigli Pastorali Parrocchiali. 
 
Il CPD è composto da: 
• il Vescovo, che lo presiede; 
• Il Vicario generale; 
• I Delegati Arcivescovili, 
• I Direttori dei principali Uffici pastorali; 
• I Direttori dei CPV: 
• Il Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica; 
• I Presbiteri eletti dai CPV 
• I rappresentanti dei Religiosi/e 
• I rappresentanti della Comunità diocesana del diaconato, degli 

Istituti Secolari, della Comunità del Seminario Maggiore, di ciascu-
no degli otto settori della Consulta diocesana perle Aggregazioni 
Laicali. 
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Tiene relazioni con la Comunità parrocchiale, il Consiglio Pastorale Vi-
cariale, con Associazioni Movimenti, Gruppi, Istituti Religiosi, ecc. pre-
senti in parrocchia. Opera il collegamento e il confronto con la comunità 
attraverso l’assemblea parrocchiale, da convocare almeno una volta 
l’anno. 
 
Il CPP sviluppa inoltre un servizio di promozione, perché si possa rite-
nere come “coscienza”  e profezia della comunità ed esserne fermento 
evangelico. Pertanto ascolta e accoglie i contributi di tutti e rende noto i 
suoi lavori, con spirito di partecipazione responsabile e di piena comu-
nione con tutte le componenti parrocchiali ed in rapporto con il territo-
rio.. 
La Parrocchia è pertanto una comunità di fede, di preghiera, d’amore. 
Riunisce i credenti senza chiedere nessun’altra condizione che quella 
della fede e dell’unità cattolica. 
L’ambizione pastorale della parrocchia è quella di raccogliere nell’unità 
persone le più diverse tra loro per età, estrazione sociale, mentalità ed 
esperienza spirituale. 
(Cfr. CeC n.43  Comunione e comunità, CEI piano pastorale per gli anni ’80 [1981]) 
 
 
DEI CPV 
• attuare le direttive pastorali del Vescovo 
• raccordare la propria attività con il CPD 
• Promuovere e facilitare la comunicazione tra Diocesi e Parrocchie 

e viceversa; 
• trattare dei problemi e coordinare le attività pastorali del Vicariato; 
• Promuovere quelle attività pastorali che non possono essere at-

tuate dalle singole parrocchie. 
 
 
DEL CPD 
• studiare, valutare e proporre strumenti e mezzi in ordine alla pa-

storale diocesana; 
• proporre al Vescovo linee pastorali comuni a tutta la Diocesi; 
• collaborare all’attuazione dei principali eventi diocesani; 
• Promuovere le verifiche pastorali; 
• Raccogliere e far conoscere le esperienze significative di vita dio-

cesana. 
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nità, costituendo la comunità quale “tessuto di fondo” della comunità, 
poiché solo una Chiesa-comunione può essere soggetto credibile di e-
vangelizzazione. 
(cfr. EeTC n. 27 Evangelizzazione e Testimonianza della Carità, CEI Orientamenti pastorali dei 
Vescovi [1973]) 
 
 
“Tutti i fedeli hanno facoltà, anzi talora il dovere, di far conoscere il loro 
parere su cose concernenti il bene della Chiesa, cosa che può avvenire 
anche grazie a istituzioni stabilite a tal fine: (…). Il Consiglio Pastorale 
potrà prestare un aiuto utilissimo …. Facendo proposte e dando sugge-
rimenti riguardo alle iniziative missionarie, catechistiche, apostoliche 
(…) riguardo alla promozione della formazione dottrinale e della vita sa-
cramentale dei fedeli. (…) 
Il Consiglio Pastorale appartiene all’ambito delle relazioni di mutuo ser-
vizio tra il Pastore e i suoi fedeli e, quindi, non avrebbe senso conside-
rarlo come organo che subentra al Vescovo o al Parroco nella direzione 
della diocesi o parrocchia o che, con un criterio di maggioranza, pratica-
mente condizioni la guida di colui che ha sacramentalmente la respon-
sabilità della comunità. 
 
Per evangelizzare, non basta la comunicazione verbale. Non basta nep-
pure la testimonianza individuale. Occorre l’esperienza concreta della 
comunione, cioè l’amore reciproco verso tutti nel nome di Cristo. (….) 
L’esperienza della comunione, concretamente vissuta e sperimentata, è 
la via primaria e insostituibile del Vangelo. 
(Mons. Ennio Antonelli, arcivescovo di Firenze, Assemblea presbiterale 3-5/9(2001) 
 
 
E poiché è solo nutrendosi dell’Eucaristia che i cristiani nutrono la loro 
anima e diventano anima che sostiene il mondo, dando così alla vita il 
senso cristiano, che è segno sacramentale, è dall’Eucaristia che scatu-
risce il dono della carità e della solidarietà, perché il sacramento dell’al-
tare non si può scindere dal comandamento nuovo dell’amore scambie-
vole. 
(Cfr. N. 70 L’Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, XI Assemblea 
generale Sinodo dei Vescovi, 2004) 
 
La comunità cristiana deve costituire il grembo, in cui avviene il discer-
nimento comunitario….. 
(Cfr. N.50 Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, Orientamenti pastorali CEI per il primo 
decennio del 2000, 29/6/2001) 
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La Chiesa, definita da Giovanni Paolo II “casa e scuola di comunione”, 
è totalmente orientata alla comunione. Perciò soltanto se sarà davvero 
“casa di comunione”, resa salda dal Signore e dalla Parola della sua 
grazia, che ha il potere di edificare (cfr. At 20,32), la Chiesa potrà diven-
tare anche “scuola di comunione”. Ed è importante che ciò avvenga: in 
ogni luogo le nostre comunità sono chiamate a essere segni di unità, 
promotori di comunione.  
(Cfr. N. 65 Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, Orientamenti pastorali CEI per il primo 
decennio del 2000, 29/6/2001) 
 
 
Una parrocchia missionaria è al servizio della fede delle perso-
ne,soprattutto degli adulti, da raggiungere nelle dimensioni degli affetti, 
del lavoro e del riposo …… 
Una parrocchia dal volto missionario deve assumere la scelta coraggio-
sa di servire la fede delle persone in tutti i momenti e i luoghi in cui si 
esprime. 
(Introduzione e N. 9 de Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, Nota pastora-
le CEI, 2004) 
 
 
La Chiesa non ha bisogno di professionisti della pastorale, ma di una 
vasta area di gratuità nella quale chi svolge un servizio lo accompagna 
con uno stile di vita evangelico. La formazione dovrà coprire tutte le di-
mensioni necessarie per l’esercizio del ministero –spirituali, intellettuali, 
pastorali-, perché cresca in tutti una vera coscienza ecclesiale. 
Forme specifiche di corresponsabilità nella parrocchia sono, infine, 
quelle che si configurano negli organismi di partecipazione, specialmen-
te i Consigli Pastorali Parrocchiali. La loro identità di luogo deputato al 
discernimento comunitario manifesta la loro natura di Chiesa come co-
munione. 
( N. 12 de Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, Nota pastorale CEI, 2004) 
 
 
 
 

LE NORME DIOCESANE 
 
In tutte le parrocchie e  vicariati siano istituiti e divengano effettivamente 
operanti i Consigli Pastorali, i cui statuti siano conformi ai criteri-guida 
promulgati dalla diocesi. 
(Norma 11 del 34° Sinodo della Chiesa fiorentina 1988-1992) 
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In ogni comunità parrocchiale il Consiglio pastorale si impegni primaria-
mente: 
• a individuare e proporre itinerari di prima evangelizzazione; 
• coordinare la catechesi in preparazione ai sacramenti dell’inizia-

zione cristiana di bambini e adulti; 
• promuovere momenti particolari di riflessione e di preghiera per 

l’evangelizzazione … 
(Norma 6 del 34° Sinodo della Chiesa fiorentina 1988-1992) 
 
 

COMPITI  
 
DEI CPP 
• preparare l’ordine del giorno delle sedute del CPP; 
• istruire opportunamente i punti dell’o.d.g.; 
• coadiuvare il Parroco nella attività pastorale ordinaria; 
• coadiuvare il Parroco in relazione a problemi particolarmente ur-

genti. 
•  
I Consigli Pastorali Parrocchiali, sul modello dei Consiglio Presbiterale 
(Senato del Vescovo, formato solo da preti) e del Consiglio Pastorale 
Diocesano, ma anche il Consiglio Pastorale Vicariale (questi ultimi for-
mati da preti, diaconi, religiosi/e, laici), non si ispirano a criteri della de-
mocrazia parlamentare, perché operano per via consultiva e non delibe-
rativa. Lo stesso termine “consiglio” indica la funzione primaria e fonda-
mentale di “studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quan-
to riguarda le attività pastorali . 
(cfr CJC n. 511 Codice di diritto canonico [1983]) 
 
Il criterio di fondo per concepire correttamente il CPP è quello di assu-
mere un atteggiamento che consenta –costantemente– di  scoprire, stu-
diare, valutare situazioni, iniziative, proposte per suggerire strumenti, 
metodi e mezzi in ordine alla pastorale, quale espressione della Comu-
nità parrocchiale, ponendosi essenzialmente come luogo e strumento di 
discernimento in aiuto al Parroco. 
Quindi loro specifica competenza è:  
• l’impostazione organica della pastorale: 
• l’individuazione delle linee portanti, 
• la formulazione della conseguente programmazione 
(Cfr. ChL 25 e 27 Christifideles Laici. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale su 
vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo [1988]) 


