Il rinnovo
dei Consigli Pastorali

tutto il bene
che c ’e tra noi
’

Rendo grazie al mio Dio,
ricordandomi sempre di te
nelle mie preghiere,
perché sento parlare
della tua carità
e della fede che hai
nel Signore Gesù
e verso tutti i santi.
La tua partecipazione alla fede
diventi operante,
per far conoscere
tutto il bene che c’è tra noi
per Cristo
(Fm 1,4-6)
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Quanto sono necessari, i consigli pastorali!
Un Vescovo non può guidare una diocesi senza i consigli pastorali.
Un parroco non può guidare la parrocchia senza i consigli pastorali.
Questo è fondamentale!

Papa Francesco
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La Lettera del nostro Vescovo Gianni

Carissimi,
desidero inviare a voi tutti voi, presbiteri e
laici il mio cordiale ringraziamento per l’impegno che state dimostrando in occasione del
rinnovo degli organismi di partecipazione della nostra Diocesi (Consigli pastorali parrocchiali, di unità pastorale e diocesano e il Consiglio economico).
Questi organismi ci offrono in primo luogo
la possibilità di riscoprire dal vivo i tratti essenziali del nostro “essere Chiesa”. e ci permettono di intravedere come l’esperienza di
partecipazione sia un frutto di quella “novità”
incoraggiata dal Concilio Vaticano II, cioè di
essere una comunità di credenti che cammina
insieme ai loro pastori, in particolare i Vescovi, per far crescere in tutto il popolo di Dio il
senso della comunione e della corresponsabilità nel nome di Gesù Cristo.
Vogliamo aiutarci, pertanto, a immaginare una
Chiesa che si rinnova secondo gli appelli che
lo Spirito Santo continuamente suscita, capa4

ce di affrontare le nuove situazioni esistenziali
dei nostri ambienti di vita.
Facciamo in modo che le nostre comunità cristiane siano lo spazio in cui testimoniare immediatamente la Misericordia del Padre, come
spesso ci ricorda Papa Francesco, luoghi dove
possa essere percepito quel clima di famiglia
che caratterizza la Chiesa di Cristo, mediante
cui accogliere la novità del Regno, un anticipo
del mondo futuro a cui sono chiamati tutti gli
uomini e tutte le donne di buona volontà. La
Chiesa è una famiglia in cui tutti devono sentirsi coinvolti per impegnarsi a vivere la missione per cui essa vive, ossia quella di uscire,
per incontrare un mondo effettivamente “lontano” e lì accendere la fiamma del Vangelo.
Occorre fare delle nostre comunità parrocchiali un luogo dove pregare, trovare spazi
di silenzio, dove vivere la solidarietà, dove
incontrarsi fraternamente per aiutarsi ad agire dentro il nostro ambiente di vita, a contatto
con la realtà umana, anche nei suoi aspetti più
problematici.
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Ringraziandovi per la vostra collaborazione
e per l’affetto che nutrite verso tutte le vostre
comunità, vi esorto tutti e ciascuno ad intensificare la preghiera perché lo spirito di collaborazione che si vivrà durante questo rinnovo
degli incarichi, esprima in pienezza il dono
della carità cristiana.
Invocando la benedizione del Signore, vi saluto con affetto.
† Gianni Ambrosio,
Vescovo
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Le indicazioni del nostro Papa Francesco
Seguono una serie di brani scelti dalla “Evangelii Gaudium”.
Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e
festeggiare
(24) La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che
prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che
fruttificano e festeggiano.
“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha
preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura,
andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade
per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre
e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa!
Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi
ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi
in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli
altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo
nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste
ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone
ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi,
per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese
e la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza,
ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa
anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai
frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e
non perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede
spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né
allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano
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imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla
fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno
non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e
manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità
evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia
ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione.

La Parrocchia
(28) La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una
grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la
docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere « la
Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie
».Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con
la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla
gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia
è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola,
della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della
carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte
le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché
siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario
dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro
di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora
dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano
ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione.

L’evangelizzazione
(111) L’evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto
dell’evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta
certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma
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che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale. Propongo di soffermarci un poco su questo modo d’intendere
la Chiesa, che trova il suo ultimo fondamento nella libera e gratuita
iniziativa di Dio.

Il piacere spirituale di essere popolo
(268)La Parola di Dio ci invita anche a riconoscere che siamo popolo:
«Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio»
(1 Pt 2,10). Per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, fino
al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. La
missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione
per il suo popolo. Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello
stesso momento, se non siamo ciechi, incominciamo a percepire che
quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di affetto e di ardore verso tutto il suo popolo. Così riscopriamo che Lui vuole servirsi
di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Ci prende
in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità
non si comprende senza questa appartenenza.
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In questa fase di rinnovo degli organismi ecclesiali di partecipazione
sia a livello di diocesi che di parrocchie è quanto mai opportuna una
riflessione su tali organismi capace di sfuggire sia ad una celebrazione semplicemente retorica dei valori della partecipazione, della corresponsabilità, dell’impegno dei laici, sia a sfoghi di insoddisfazione
e disagio per l’insignificanza e la scarsa vitalità degli organismi in
questione.
Pare opportuno soffermare l’attenzione sui dinamismi ecclesiali che
interessano questa singolare forma di partecipazione al discernimento e all’agire pastorale, prestando inoltre debita attenzione alle dinamiche concrete di conduzione, di guida, di qualità del lavoro che
emergono nei Consigli.

q UNA COMUNITÀ CORRESPONSABILE
La corresponsabilità è un’esperienza che dà forma concreta alla comunione, attraverso la disponibilità a condividere scelte che riguardano
tutti. Questo comporta che si rendano operativi quei luoghi in cui ci si
allena al discernimento spirituale, all’ascolto reciproco, al confronto
delle posizioni, fino a maturare, secondo le responsabilità di ciascuno,
decisioni ponderate e condivise.
Gli organismi di partecipazione ecclesiale e anzitutto i consigli pastorali – diocesano, di Vicariato, di Unità pastorale e parrocchiale – non
stanno vivendo dappertutto una stagione felice. La consapevolezza del
valore della corresponsabilità ci impone però di ravvivarli, elaborando
anche modalità originali di uno stile ecclesiale di maturazione del consenso e di assunzione di responsabilità. Di simili luoghi abbiamo particolarmente bisogno per consentire a ciascuno di vivere quella responsabilità ecclesiale che attiene alla propria vocazione e per affrontare le
questioni che riguardano la vita della Chiesa con uno sguardo aperto
ai problemi del territorio e dell’intera società. La partecipazione corale
e organica di tutti i membri del popolo di Dio non è solo un obiettivo,
ma la via per raggiungere la meta di una presenza evangelicamente
trasparente e incisiva.
Gli organismi di comunione non svolgono pratiche burocratiche, ma
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sono il luogo e il momento in cui la Chiesa locale nelle sue varie forme
di rapporto al territorio – parrocchie, unità pastorali, vicariati e diocesi
- attua la sua missione. A questo livello la comunità cristiana cerca di
darsi delle priorità, dunque di progettare e programmare, di operare
delle scelte, di accompagnare, sostenere, verificare, coordinare la propria azione pastorale.
La Chiesa italiana ha da tempo e più volte formulato con convinzione
l’invito ad operare attraverso il “discernimento comunitario”. Tale invito è rivolto a tutte le comunità cristiane, dunque a tutti gli organismi,
associazioni e realtà che vi operano. Ma anche ogni cristiano è chiamato a vivere la propria testimonianza di vita facendo “discernimento”.
Tutto questo non deve tradursi in un tecnicismo che non si addice alla
dinamica di vita delle comunità cristiane. Si tratta, semmai, di una
sensibilità maggiore per vivere con più cura la comunione e la sinodalità e per attuare una prassi pastorale che assuma la complessità del
“mondo che cambia”. Insomma serve per aiutarsi vicendevolmente di
più e meglio. Per cui anche il “metodo del discernimento comunitario”
non è qualcosa che si acquisisce una volta per sempre e neppure è un
metodo già fissato a priori. Esso abbisogna di conformarsi alle persone
concrete che lo applicano, alle comunità cristiane che lo esercitano e,
poi, alle situazioni diverse in cui si è chiamati a praticarlo. Non sempre
e non tutto di esso va realizzato alla stessa maniera. Mettendolo in atto
ci si accorgerà di ulteriori elaborazioni e integrazioni da fare. Lungo
tutto il quinquennio del mandato si cercherà di applicare e verificare
questo metodo, per affinarlo, alleggerirlo, renderlo più efficace… consapevoli che resta lo Spirito Santo il motore interiore di ogni cammino
ecclesiale.
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w COME RINNOVARE I CONSIGLI
Quanto segue intende essere una sorta di vademecum, di facile consultazione, rivolto alle comunità parrocchiali per sostenerle e accompagnarle nel rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali e di conseguenza
dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici. (cfr. Allegato n° 1).
Nel mese di gennaio è prevista la preparazione delle elezioni dei CPP
che avverrà il 18 marzo 2018.

Il primo passo per una corretta costituzione del CPP è un’adeguata preparazione e riflessione sulla natura e missione della Chiesa, sul
compito del clero e dei laici, e sulla natura e funzione del CPP stesso.
Tale sensibilizzazione e formazione vanno offerte in modo esteso a
tutti i fedeli della parrocchia, in particolare ai gruppi, alle associazioni
e ai movimenti ecclesiali. Sarà necessario inoltre, in spirito di fede,
pregare per il nuovo Consiglio, sia comunitariamente che individualmente. (cfr. Allegato n°2)

In questo periodo è inoltre necessario predisporre le liste dei candidati per il CPP. La lista verrà formata in base a designazione da
parte dei membri della comunità o per candidatura personale.
Si lascerà un tempo adeguato per la presentazione dei candidati.

Già nella formazione della lista si dovrà tener presente una adeguata
rappresentatività, in relazione non solo all’età e al sesso, ma anche ai
vari ruoli esistenti nella comunità parrocchiale. Il Consiglio Pastorale
deve infatti risultare immagine della parrocchia e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri ordinati, consacrati e laici. A
proposito di questi ultimi, va sottolineato che nel Consiglio devono essere rappresentate le varie condizioni laicali: uomini e donne, giovani
e anziani, associazioni, professioni, esperienze, nonché le varie zone, i
rioni e le frazioni, i vari ministeri di fatto (lettori, catechisti, educatori
di oratorio ecc.).
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Il numero dei membri del Consiglio è determinato in base alla consistenza numerica della parrocchia:
• Nelle parrocchie fino ai 500 abitanti non è obbligatorio il CPP;
• 9 membri (di cui almeno 5 eletti) per parrocchie fino a 1.000
abitanti;

• 15 membri (di cui almeno 8 eletti) per parrocchie fino a 2.500
abitanti;
• 19 membri (di cui almeno 10 eletti) per parrocchie fino a
5.000 abitanti;

• 25 membri (di cui almeno 13 eletti) per parrocchie oltre i
5.000 abitanti.

Possono essere membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro
che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni e siano
canonicamente domiciliati nella parrocchia od operanti stabilmente
in essa. I membri del Consiglio Pastorale si distingueranno per vita
cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei
concreti bisogni della parrocchia.
Si preoccuperanno del bene dell’intera comunità, evitando lo spirito di
parte o di categoria. 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 e del riconoscimento dei pastori (can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli,
dottrinali e pratiche.
Hanno diritto di voto i battezzati e cresimati che hanno compiuto 16
anni.
Per le parrocchie sopra i 500 abitanti venga istituita un’apposita Commissione elettorale, presieduta dal parroco con i seguenti compiti:
a) preparare la lista dei candidati con i requisiti sopra esposti;
(scaricabile dal sito diocesipiacenzabobbio.org)

b) portare a conoscenza della comunità non meno di quindici
giorni prima del giorno delle elezioni la lista dei candidati, in
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modo che gli elettori possano adeguatamente informarsi sui
candidati stessi;

c) indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni;

d) allestire il seggio elettorale, che sarà posto nelle immediate
vicinanze della chiesa e sarà aperto nel tardo pomeriggio del
sabato fino alla conclusione dell’ultima liturgia domenicale;

e) provvedere allo spoglio delle schede indicando il numero di
voti ottenuti da ogni candidato.

Al Consiglio Pastorale Parrocchiale appartengono di diritto:
a) il parroco,

b) i vicari parrocchiali,

c) i diaconi che prestano servizio nella parrocchia,

d) i presbiteri rettori delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale,
e) un membro di ogni comunità o istituto di vita consacrata
esistente nella parrocchia,
f) il presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale
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e ALCUNE NOTE CARATTERISTICHE E ATTENZIONI
•

•

Alcuni fedeli sono designati secondo le modalità proprie
per la elezione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

•

Alcuni membri possono essere designati liberamente dal
parroco.

•

In caso di uno squilibrio derivante dalle elezioni, sarà compito del parroco, nelle nomine dei consiglieri di sua competenza, fare in modo che queste persone siano presenti nel
CPP.

•
•

•
•
•

La presenza dei vari operatori pastorali deve essere favorita in modo particolare.

Il criterio delle fasce d’età è quanto mai opportuno per non
correre il rischio di avere nel CPP pochissimi giovani e un
numero eccessivo di anziani.

È necessario comunque evitare di costituire un Consiglio
eccessivamente ristretto o al contrario troppo numeroso.
Quando ci fosse in parrocchia un numero significativo di
cattolici extracomunitari, ci si preoccupi che, tramite elezione o nomina del parroco, essi siano sufficientemente
rappresentati.

È opportuno introdurre la regola che dopo due assenze
consecutive si decade dal CPP.
Non si dimentichi, infine, che sarà importante favorire
un’intelligente e opportuna alternanza dei membri del CPP.
Il Consiglio risulta validamente costituito con la ratifica
dell’Ordinario diocesano. Per tanto l’apposito elenco degli
eletti e nominati va fatto pervenire in duplice coppia al Coordinamento degli Uffici Pastorali. (elenco scaricabile dal
sito diocesipiacenzabobbio.org).

15

 Nelle parrocchie piccole (fino a 500 abitanti), se non si costituisce il Consiglio pastorale,
è opportuno prevedere:

o la convocazione dell’assemblea parrocchiale
due volte all’anno
o l’individuazione di alcune persone (referenti
pastorali) che possano insieme al parroco:
-

coordinare gli incontri dell’assemblea

-

partecipare come rappresentanti della parrocchia al Consiglio di Unità pastorale.

 Nelle parrocchie oltre i 500 abitanti è opportuno:

o svolgere l’assemblea parrocchiale almeno una
volta all’anno

o svolgere l’incontro del Consiglio pastorale
parrocchiale con ritmo bimestrale

o individuare, a cura del parroco, all’interno del
Consiglio una persona che svolga funzione di
coordinamento
o stendere alla fine di ogni Consiglio Pastorale
un verbale dell’incontro.
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r OLTRE AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE:
GLI ALTRI LUOGHI DI PARTECIPAZIONE
DELLA NOSTRA DIOCESI.

Consigli di Unità Pastorale
Il funzionamento delle Unità Pastorali passa anche attraverso la costituzione di Consigli di Unità Pastorali realmente operativi. Il Consiglio
di unità pastorale è composto dai sacerdoti dell’Unità Pastorale, dai
diaconi dell’Unità Pastorale e da due laici indicati da ogni Consiglio
pastorale parrocchiale o parrocchia.
Il Consiglio di Unità Pastorale:
- si riunisce almeno tre volte all’anno.
- è presieduto dal moderatore dell’Unità Pastorale.
- al suo interno viene eletto un segretario-coordinatore che si suggerisce sia anche il membro eletto per rappresentare l’Unità Pastorale
all’interno del Consiglio Pastorale Diocesano.
- alla fine di ogni incontro è steso un verbale che viene inviato a tutte
le parrocchie dell’Unità.

Consiglio Pastorale di Vicariato
Il funzionamento dei Vicariati in ambito di formazione degli operatori
pastorali e nel ripensamento della struttura della Diocesi passa attraverso la costituzione del Consiglio Pastorale di Vicariato. È composto
da tutti i sacerdoti e diaconi del Vicariato, da due laici rappresentanti
di ogni Unità Pastorale, da un membro di ogni comunità o istituto di
vita consacrata esistente Vicariato, dai presidenti parrocchiali di Azione Cattolica.
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Il Consiglio Pastorale di Vicariato:
- si riunisce almeno tre volte all’anno.
- è presieduto dal vicario episcopale territoriale.
- al suo interno viene eletto un segretario-coordinatore.
- alla fine di ogni incontro è steso un verbale che viene inviato a tutte
le parrocchie del Vicariato.
Consiglio Pastorale Diocesano
Il Consiglio Pastorale Diocesano è presieduto dal Vescovo ed è composto da un laico delegato da ogni Unità Pastorale, dai direttori degli uffici e servizi pastorali diocesani, dai vicari episcopali, dai rappresentanti degli istituti di vita consacrata maschili e femminili, dal
presidente diocesano di Azione Cattolica, dai delegati di movimenti e
associazioni ecclesiali e dal segretario della Consulta delle Aggregazioni laicali.
Il Consiglio Pastorale Diocesano può essere definito “ organismo collegiale consultivo, composto di fedeli, chierici, membri di Istituti di
vita consacrata e laici, che siano in piena comunione con la Chiesa,
con il compito di studiare tutto ciò che riguarda le opere apostoliche,
per proporre conclusioni pratiche” Così concepito il CPD è segno e
strumento della partecipazione e responsabilità comune a tutti i fedeli
battezzati, nella diversità dei doni e dei compiti ricevuti, alla missione
evangelizzatrice della Chiesa particolare.
Compito specifico del CPD è quello di individuare, studiare e valutare
i problemi generali della pastorale diocesana, farne un piano organico,
indicandone le priorità, suggerire strumenti e sussidi per arrivare alle
soluzioni prospettate e desiderate” (Sinodo Diocesano 276).
-

Si riunisce almeno tre volte all’anno

-

i lavori sono preparati e coordinati da una giunta

-

quando necessario i lavori siano articolati in Commissioni.
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t LA VITA DEI LUOGHI DI PARTECIPAZIONE
La presidenza e il Consiglio
La presidenza della comunità fa riferimento alla titolarità del parroco,
che ha il compito di fungere da guida di tutte le attività della parrocchia, al fine di promuovere una comunione di vocazioni, ministeri e
carismi.
All’interno del CPP e del CPAE tale presidenza trova un momento
di espressione del tutto singolare, dimostrandosi soprattutto capace di
promuovere una sintesi armonica tra diverse posizioni. Il far convergere verso soluzioni mature nella comunione richiede nel parroco una
capacità di guida che è fatta di ascolto paziente, accoglienza, disponibilità al confronto, lungimiranza e perseveranza. A delineare i tratti
del corretto esercizio dell’autorità nella Chiesa valgono le esortazioni
dell’apostolo Pietro: «Esorto gli anziani (presbiteri) che sono tra voi,
quale anziano come loro [..]: pascete il gregge di Dio che vi è affidato,
sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile
interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi
affidate, ma facendovi modelli del gregge» (1Pt 5, 1-3). Viceversa,
la lettera agli Ebrei raccomanda: «Obbedite ai vostri capi e state loro
sottomessi, perché essi vegliano su di voi come chi ha da renderne
conto; obbedite perché facciano questo con gioia e non gemendo: ciò
non sarebbe vantaggioso per voi» (Eb13,17).
Il tema del consigliare richiama l’impegno dei battezzati a mettere al
servizio della crescita comune il singolare dono del “consiglio”. Dono
dello Spirito, il consiglio diventa momento peculiare per realizzare
un corretto discernimento pastorale. Il discernimento pastorale (che
cosa è meglio fare per vivere, qui ed oggi, il Vangelo) è un’operazione
complessa, nel senso che essa non può che essere il frutto di molteplici
decisioni. Una decisione pastorale può essere in questo senso considerata come il punto di arrivo di molti elementi, frutto soprattutto di una
accurata capacità di discernere la realtà alla luce del Vangelo.
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Non sembra fuori luogo riconoscere come la sterilità e la scarsa incisività che interessa alcune esperienze di CPP e di CPAE debba essere
fatta risalire alla scarsa attenzione prestata alle dinamiche che presiedono alla comunicazione di gruppo e alle metodologie capaci di
favorire una migliore qualità del lavoro pastorale. Solo in apparenza
possono essere ritenuti ininfluenti sulla obiettiva vivacità e produttività di un CPP e di un CPAE, aspetti quali la scelta della sede dell’incontro capace di coinvolgere i partecipanti, la disposizione delle sedie,
la suddivisone dei ruoli, il rispetto del tempo massimo a disposizione
per i singoli interventi, la preoccupazione di favorire la partecipazione
di tutti i membri, la capacità di arrivare a una delibera finale, ecc. Ciò
non significa certo che la soluzione di ogni problema sia da ricercare
solo sul piano delle tecniche e delle metodologie: il discorso investe
più generalmente lo stile ecclesiale ed il clima fraterno che si produce
all’interno dei Consigli parrocchiali.

Il tema della formazione di consiglieri merita di essere affrontato
all’interno dell’orizzonte più ampio dello sforzo a far crescere laici
adulti nella fede e maturi nel sapersi assumere concrete responsabilità
ecclesiali. In questa linea, una robusta catechesi, l’attenzione alla crescita spirituale e lo stimolo ad una progressiva assunzione di compiti
ed uffici nella vita della comunità costituiscono requisiti fondamentali
per ricoprire il ruolo di membro del CPP e del CPAE. Inoltre, è bene
che ai membri dei vari Consigli venga offerta la possibilità di partecipare a giornate di ritiro e di studio, di confronto con testi del Magistero
da approfondire singolarmente e comunitariamente.

Quello della comunicazione costituisce un nodo cruciale e di non
facile soluzione per l’attività dei Consigli Parrocchiali, non soltanto
sotto il profilo delle dinamiche di lavoro all’interno dei Consigli, ma
ugualmente in ordine al compito di informare e rendere partecipe la
comunità della riflessione, della progettazione e delle decisioni adottate. Certamente, concorrono una svariata serie di ragioni a complicare una tale operazione (mancanza di tempo, scarsa organizzazione,
esito negativo o insufficiente delle soluzioni prospettate, linguaggio
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o tematiche accessibili solo per addetti ai lavori, scarso interesse dei
parrocchiani).
E’ ragionevole comunque prevedere che una breve sintesi dei lavori di
ogni seduta del CPP sia divulgata nelle forme opportune (es. mediante
affissione in bacheca, pubblicazione sul bollettino parrocchiale, etc.) a
tutti i parrocchiani, in particolare a quanti svolgono attività pastorale o
fanno parte di gruppi ecclesiali. Lo stesso può valere, in forme e modi
appropriati, anche per il CPAE.
In ultima analisi resta la convinzione che il problema della comunicazione non può essere soltanto in senso unidirezionale (solo dai
Consigli alla comunità), ma anche viceversa. La comunicazione non
costituisce solo un fatto tecnico-organizzativo: il discorso investe la
fisionomia della comunità, che in un clima di fraternità e di corresponsabilità, deve divenire luogo di condivisione, di discernimento e di
comunicazione nella fede.
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y UN METODO DI LAVORO
PER IL DISCERNIMENTO COMUNITARIO
Apprendere il metodo del “discernimento comunitario” nel rispetto
della corresponsabilità.
La Chiesa vive nel tempo per annunciare agli uomini del proprio
tempo il messaggio di Cristo, deve pertanto conoscere la cultura,
le caratteristiche, le sfide del proprio tempo. Questa necessaria e
delicata opera pastorale richiede un discernimento comunitario di
quello che lo Spirito dice in ciascun tempo alla Chiesa.
Il Consiglio pastorale è un luogo particolarmente importante dove
esercitare il discernimento dei segni dei tempi.
Come fare discernimento comunitario?
“Le regole del gioco”.
Questo lavoro può apparire “teorico”. Da un certo punto di vista lo
è. Infatti è il tentativo di elaborare alcuni criteri con cui avviene il
processo di discernimento comunitario. Non si può, in realtà, fissare
una volta per sempre tutta la dinamica con cui si fa discernimento.
Possiamo dire che questa attività offre una modalità percorribile per
operare discernimento su questioni/temi che in pastorale vanno considerati e affrontati dalla comunità cristiana nella sede particolare dei
suoi organismi di comunione. Si tratta di porsi dentro l’orizzonte della
pastorale.
Viene usata l’espressione “regole del gioco” per dire che occorre operare secondo certe condizioni e proponendosi delle finalità, inoltre
coinvolgendo ogni “giocatore” nel suo specifico ruolo riconosciuto.
Quest’arte non va data per scontata. Non solo all’interno di un organismo di comunione, ma anche intercettando e interagendo con apporti
esterni; occorre mettere in campo tutte le risorse possibili nel migliore
dei modi.
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In rapporto alla particolare questione o al tema che si affronta è bene
considerare fin dal momento della programmazione e della preparazione i cinque passaggi del lavoro di discernimento suggeriti più avanti. A
riguardo la presidenza - o chi da essa incaricato - dovrebbe prevedere
modi e tempi da riservare al cammino di discernimento da percorrere.

I. Cos’è il discernimento comunitario
Il discernimento comunitario è lo stile e il metodo che un consiglio pastorale assume per leggere la storia cercandovi i segni della presenza
di Dio, per progettare il cammino della propria comunità, per affrontare le diverse tematiche che chiedono il suo intervento.
Come stile evidenzia il volto comunionale e sinodale di una comunità che si lascia guidare dallo Spirito; come metodo è quel percorso
che porta a confrontarsi insieme, con passaggi logici e ordinati, per
analizzare una situazione, valutarla alla luce del vangelo e dei valori
cristiani, per giungere a esprimere un giudizio e a operare delle scelte
adeguate.

II. I passaggi per esercitare il discernimento comunitario
La scelta di questi passaggi è pedagogica, è una delle modalità con cui
si può concretizzare il cammino di discernimento comunitario: una
volta appreso lo stile ed il metodo, ci si muove con fedeltà, ma senza
rigidità.
Lo Spirito Santo accompagna questo itinerario e l’esercizio del discernimento dovrebbe sempre essere collocato in un contesto di preghiera
e di invocazione per chiedere il dono della sapienza e dell’intelletto,
della scienza e del consiglio, della fortezza, della pietà e del timore del
Signore. (Cfr Allegato n°3)
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u I CINQUE PASSAGGI NECESSARI
1. Il momento della conoscenza dell’oggetto di cui dobbiamo parlare. Potrebbe essere una questione relativa al bene comune, oppure
una scelta da compiere per la comunità, o un piano pastorale da definire.
Prima di tutto è necessario conoscere la realtà: per questo è importante
l’ascolto dell’esperienza dei membri del consiglio pastorale e anche
quella di quei laici che per la loro professione hanno delle specifiche
competenze. Questo per evitare analisi frettolose e superficiali.

Suggerimenti applicativi:
· Con la convocazione si può inviare del materiale che consente di
anticipare la conoscenza del tema in oggetto, perché tutti possano
giungere all’incontro preparati.
· Ci si può avvalere dell’apporto di qualche persona competente che
aiuti a leggere la realtà.
· I membri del Consiglio pastorale intervengono in questo momento per
concretizzare il tema nel contesto della propria comunità e territorio.

2. Il momento della consapevolezza e purificazione interiore per far
emergere quelle precomprensioni personali ed emotive che spesso
rendono difficile il confronto e possono generare tensioni e perfino
l’impossibilità di affrontare il problema (es. la fatica di affrontare un
problema che coinvolge l’amministrazione del territorio, quando tutti
partono dalle loro appartenenze politiche e partitiche che condizionano, anche emotivamente, ogni giudizio e filtrano ogni affermazione
degli altri).
Il momento della consapevolezza e purificazione interiore è necessario
sia a livello emotivo, sia a livello intellettuale. Si devono far emergere
e si devono contrastare gli elementi, più o meno consci, che ostacolano
il rapporto di fiducia e di apertura agli altri; la possibilità di aprirsi a
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nuove prospettive e di accogliere nuove idee per potersi accostare al
tema in modo sereno e il più oggettivo possibile.
Possiamo dire che il discernimento comunitario è anche cammino di
conversione personale e comunitaria.

Suggerimenti applicativi:
· Si tratta di un passaggio delicato che va proposto se si ritiene
opportuno. In ogni caso va curato bene perché chiede un coinvolgimento
personale e del gruppo. Se si ritiene opportuno si potrebbe svolgere
qui il momento della preghiera.
· Può essere realizzato con un momento di silenzio dove si chiede di
rispondere personalmente a queste domande:
•
•

•

sono riuscito ad ascoltare con piena disponibilità?

l’ascolto mi ha condotto a formulare giudizi definitivi, reazioni di rifiuto, di critica o mi ha aperto a nuove prospettive e
al desiderio di ricerca?
cosa provo di fronte a questo tema?

· Se si ritiene opportuno si potrebbero anche condividere eventuali
fatiche personali nell’affrontare il tema.

3. Il momento dell’approfondimento e della valutazione alla luce
del Vangelo e dell’insegnamento della Chiesa perché questa è la
prospettiva propria di una comunità cristiana che vuole arrivare a dire
una parola e a fare delle scelte evangeliche.
Se si tratta di questioni pastorali il confronto col Vangelo, col Magistero e con gli Orientamenti pastorali diocesani sono un riferimento
importante. Se si tratta di temi sociali la dottrina sociale della chiesa
ci mette tra le mani «principi generali, criteri di giudizio e direttive per
l’azione».
25

Suggerimenti applicativi:
· Gli approfondimenti non devono essere dispersivi e dobbiamo
ricordare che dal Vangelo possono derivare diverse indicazioni per
l’agire.
· Potrebbe essere una persona esterna che svolge l’approfondimento,
oppure si potrebbe far riferimento a qualche materiale che già elabora
il discorso biblico e la riflessione della Chiesa.
· Anche qui non va tralasciato che le stesse persone presenti possano
partecipare all’approfondimento con la ricchezza della loro esperienza
di fede e di vita cristiana.

4. Il momento del consiglio e dell’elaborazione delle scelte che a
questo punto vogliono essere coerenti con il Vangelo e l’insegnamento della Chiesa. Non sempre saranno scelte perfette, spesso saranno i
passaggi possibili in una realtà complessa, ma il discernimento ci apre
un cammino che ci porta verso la verità e il bene comune, ci indica
delle tappe e dei passaggi. È importante che tutti abbraccino quello
che è maturato e col cuore lo portino avanti.
Suggerimenti applicativi:
· Prevedere due tempi:
1. uno per raccogliere le proposte che emergono dai presenti
che sono chiamati ad esercitare il dono del consiglio;
2. un secondo per cercare la convergenza su priorità e sulle
scelte possibili.

5. Il momento esecutivo. Il passaggio dal confronto e dai progetti
all’esecuzione è importante e chiede di mettere a punto i passaggi, i
tempi, i soggetti da attivare e anche una verifica.
Non tutte le questioni chiedono di giungere a delle cose da fare; il
discernimento comunitario è anche un esercizio per liberare il cuore
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e la mente dai dubbi e dalla confusione che potrebbe coinvolgere una
comunità di fronte a dei problemi o casi particolari che la interpellano.
Un sesto “passaggio”: il momento della verifica.
I tempi lunghi ma non lunghissimi della verifica del percorso di
discernimento e ri-appropriazione del percorso vissuto.
È bene rivisitare il cammino di discernimento comunitario vissuto
con uno sguardo che aiuti a prendere coscienza delle acquisizioni
avvenute, degli atteggiamenti vissuti, delle difficoltà incontrate e dei
cambiamenti che i passaggi fatti hanno provocato
La verifica aiuta i parroci e chi li aiuta nel presiedere a mettere a fuoco
i passaggi decisivi per accompagnare i Consigli Pastorali parrocchiali
a utilizzare il metodo del discernimento comunitario nel compito di
“consigliare”.
In sede di verifica si può utilizzare la seguente traccia.
Viene dato un tempo di 10 minuti perché ognuno possa rivisitare l’esperienza fatta, secondo questa consegna:
L’esperienza vissuta insieme ci ha fatto sperimentare un metodo prezioso per affrontare questioni o situazioni complesse che provocano la
vita pastorale e comunitaria. Possiamo chiederci:
1. In questo percorso ho scoperto che………
2. Ho vissuto con difficoltà………
3. Sento molto importante………

Questo primo lavoro potrebbe restare senza condivisione assembleare.
Se si ritiene opportuno condividere qualcosa è bene farlo in un tempo
limitato e con una consegna ben precisa, ad esempio:
Dopo aver rivisitato personalmente l’esperienza fatta insieme, ciascuno comunichi agli altri l’aspetto più significativo che sente di condividere.
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i PREGARE PER ESERCITARE IL CONSIGLIO
Traccia tipo di momento di preghiera nel Consiglio Pastorale.
Invocazione allo Spirito Santo
Guida: Consapevoli i nostri occhi non vedono le vie del Signore senza la sua luce, chiediamo il dono dello Spirito, che purifichi il nostro
cuore e apra i nostri occhi.
Assemblea: Vieni, Santo Spirito, con i tuoi santi doni. (o altra invocazione cantata)

Solista:
(Sapienza 9,1-6. 10-11)
Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua
parola, che con la tua sapienza hai formato l’uomo, perché domini
sulle creature fatte da te, e governi il mondo con santità e giustizia e
pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io
sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve,
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
Vieni, Santo Spirito, con i tuoi santi doni.
Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua
sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te è la sapienza che conosce le
tue opere, che era presente quando creavi il mondo; essa conosce che
cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
Vieni, Santo Spirito, con i tuoi santi doni.
Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Essa
infatti tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà prudentemente
nelle mie azioni.
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Guida (con queste parole o con una introduzione personale)
La nostra riunione si colloca nella continuità della storia della salvezza: la Chiesa è in continuità di tempo con il mistero dell’Incarnazione,
cercando con umiltà e fiducia di leggere i segni dei tempi alla luce della Parola. Ascoltiamo come gli Apostoli si sono posti di fronte ad un
problema nuovo della comunità, riunendo l’assemblea, proponendo
una soluzione innovativa e responsabilizzando i credenti nella scelta
dei “sette”.
In ascolto della Parola di Dio
Dagli Atti degli Apostoli (6,1-7)
In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le
loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: “Non è giusto che noi trascuriamo
la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra
di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza,
ai quali affideremo quest’incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla
preghiera e al ministero della parola”. Piacque questa proposta a tutto
il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo,
Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito
di Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver
pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva,
e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme;
anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede.

breve pausa di riflessione
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Le nostre intenzioni di preghiera

Guida
In questa nostra situazione possono nascere nel nostro cuore preghiere
adatte a questo momento.
Possiamo esprimerle ad alta voce così che possano essere condivise.

………

Concludiamo la nostra preghiera unendoci nella preghiera di Gesù,
chiedendo di poter conoscere e fare la volontà del Padre:
Padre nostro

Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
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ALLEGATO N.1

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI
PER GLI AFFARI ECONOMICI
Gli amministratori dei beni ecclesiastici sono tenuti a rispettare fedelmente le leggi canoniche e civili che regolano gli atti amministrativi
ordinari e straordinari, munendosi delle dovute autorizzazioni e conservando diligentemente la documentazione di ogni pratica, l’amministrazione deve essere svolta con correttezza e trasparenza.
Il Consiglio per gli affari economici, la cui costituzione è obbligatoria
ai sensi del Codice di diritto canonico, deve essere formato di laici
preparati, competenti e disinteressati; deve rendere conto della propria attività presentando all’autorità diocesana nel termine fissato il
bilancio annuale di previsione delle entrate e delle spese ordinarie e
straordinarie – necessario al fine di procurarsi i relativi finanziamenti – nonché il bilancio consuntivo contenente il rendiconto annuale;
deve chiedere alla superiore autorità canonica, sotto pena di nullità,
l’autorizzazione per ogni atto di amministrazione straordinaria; deve
provvedere alla predisposizione delle denunce fiscali obbligatorie e al
pagamento delle imposte
Sinodo diocesano, 315

ART. 1 - NATURA
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia
di N. (qui di seguito denominato C.P.A.E.), costituito dal Parroco a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione
amministrativa della Parrocchia.
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ART. 2 - FINI
Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

a) coadiuvare il Parroco nel reperimento dei mezzi economici necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà della Parrocchia, per l’esercizio del culto, lo svolgimento
delle varie attività pastorali e ili sostentamento del clero addetto alla Parrocchia;

b) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo
dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori
di attività, e individuando i relativi mezzi di copertura;

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;

d) verificare, periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio, e procedere alle variazioni di bilancio che si
rendessero necessarie;
e) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione al compimento di tali atti, presentato all’Ordinario Diocesano a norma delle leggi canoniche;

f) esprimere il parere sulle attività e operazioni che, pur non
costituendo formalmente atti di straordinaria amministrazione, comportano ugualmente notevoli movimenti di denaro, come l’organizzazione delle Feste tradizionali o straordinarie;
g) vigilare sulla buona conservazione degli immobili di proprietà della Parrocchia, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;

h) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti
presso la Curia Arcivescovile (cfr. can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli Uffici parrocchiali.
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Nelle Parrocchie affidate a Istituti Religiosi il C.P.A.E. verificherà inoltre l’applicazione, per quanto attiene agli aspetti
economici, della convenzione stipulata fra l’Ordinario Diocesano e l’Istituto Religioso, a norma del can. 520.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vicario o dai Vicari Parrocchiali, là dove esistono;
e da almeno altri tre fedeli (altri cinque per le Parrocchie con
più di 3.000 abitanti), nominati dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale o, in sua mancanza, il parere di
persone mature e prudenti. (si raccomanda di mantenere il numero
dei Consiglieri in una proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti la comunità parrocchiale, ma non eccessivo affinché il C.P.A.E. possa
lavorare agevolmente).

I Consiglieri dovranno distinguersi per integrità morale, essere
attivamente inseriti nella vita della Parrocchia, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, e possibilmente
esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere
comunicati alla Curia Arcivescovile, per la conferma da parte
dell’Ordinario Diocesano.
I Consiglieri durano in carica 5 anni, e possono essere riconfermati.

Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravie documentati motivi, accertati
dall’Ordinario Diocesano.

Con la vacanza della Parrocchia, il C.P.A.E. decade. È tuttavia
facoltà del nuovo Parroco riconfermarlo fino alla sua naturale
scadenza. Tale disposizione vale anche per le Parrocchie affidate a tempo indeterminato a un Amministratore Parrocchiale, nel caso di cambiamento del sacerdote cui è conferito tale
incarico.
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ART. 4 – INCOMPATIBILITA’
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti
del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità
e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.
ART. 5 - PRESIDENTE
Spetta al Presidente:

a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;

b) la fissazione dell’ordine del giorno;
c) la presidenza delle riunioni;

d) il coordinamento fra il C.P.A.E. e il Consiglio Pastorale Parrocchiale;
e) la nomina del Segretario scelto fra i membri del Consiglio.
ART. 6 - POTERI DEL CONSIGLIO
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva. In esso tuttavia si esprime la
collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità del can. 212 §3. Il Parroco
ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e se ne varrà
abitualmente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia.
Pertanto nelle riunioni del Consiglio i Consiglieri dovranno
essere messi al corrente dell’andamento amministrativo in
tutti i suoi aspetti; e dovranno essere tenuti aggiornati sullo
stato di conservazione del patrimonio, specialmente immobiliare della Parrocchia.
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Resta, ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il
quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532.

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia
fatta a lui richiesta motivata da almeno due Consiglieri.

Alle riunioni del C.P.A;E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di
esperti.
Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare, e anche di chiedere che
copia del verbale di una particolare riunione sia portata a conoscenza dell’Ordinario Diocesano.
ART. 8 - VACANZA DI SEGGI NEL CONSIGLIO

In caso di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità
di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro 30
giorni a nominarne i sostituti, con la procedura di cui al primo
comma dell’art. 3.
I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio, e possono essere riconfermati.
ART. 9 - ESERCIZIO
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque
entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente
firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato dal Parroco
all’Ordinario Diocesano.
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Il Consiglio dovrà essere informato delle osservazioni al bilancio
fatte dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a norma
del can. 1287, § 1.
ART. 10 – INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale una relazione sintetica sul bilancio consuntivo annuale ed informa la comunità parrocchiale sull’utilizzazione
delle offerte ricevute dai fedeli (cfr. can. 1287, § 2), indicando
anche opportune iniziative per il reperimento e l’incremento
delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e il sostentamento del clero par occhiale.
ART. 11 - VALIDITA DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti su apposito registro,
devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario e
debbono essere approvati nella seduta successiva.

ART. 12 - RINVIO A NORME GENERALI
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento,
si applicheranno le norme generali del Diritto Canonico.
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ALLEGATO N.2
PREGHIERE IN VISTA DEL RINNOVO
DEI CONSIGLI PASTORALI
Intenzioni da aggiungere alla preghiera dei fedeli
Domenica 11 marzo
Sostieni o Padre con la fiamma viva del tuo Spirito la nostra comunità
cristiana, chiamata a rinnovare il Consiglio Pastorale. Donaci di costruire legami di corresponsabilità e sincera comunione. Preghiamo.
Domenica 18 marzo
Padre di amore, ricolma dei doni del tuo Spirito coloro che saranno
chiamati a far parte del nuovo Consiglio pastorale: fa’ che siano testimoni del tuo amore e strumenti di comunione a servizio del Vangelo.
Preghiamo.
Preghiera
Dio Padre di misericordia
noi ti benediciamo
perché in Cristo Gesù, pietra angolare,
ci raduni come pietre vive della tua Chiesa.
Umilmente ti preghiamo:
donaci lo Spirito dell’unità, lo Spirito del tuo Figlio.
Fa’ che la Chiesa di Piacenza-Bobbio
si rinnovi nella luce del Vangelo.
Rafforza il vincolo di comunione fra i laici, presbiteri e Vescovo:
la nostra comunità sia testimonianza viva
di verità e di libertà, di giustizia e di pace,
perché tutti gli uomini
si aprano alla speranza di un mondo nuovo.
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ALLEGATO N. 3
PREGHIERA IN APERTURA
DEI LAVORI DEL CONSIGLIO PASTORALE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Lodiamo il Signore perché è buono.
Eterna è la sua misericordia
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Mt, 18, 15-20
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
Oppure
Ez 36, 24-28
Metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Oppure
Gl 2,23.26-3,3
Effonderò il mio spirito sopra i vostri figli e le vostre figlie.
Oppure
At 1,3-8
Avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni.
Oppure
Ef 4,17-5,2
La vita nuova in Cristo.
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Preghiamo.
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Tutti pregano alcuni istanti in silenzio.
Infondi in noi, o Padre,
lo Spirito di intelletto, di verità e di pace,
perché ci sforziamo di conoscere
ciò che è a te gradito,
per attuarlo nell’unità e nella concordia.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Oppure:
Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi,
la presenza di Cristo tuo Figlio,
promessa a quanti sono radunati nel suo nome,
e fa’ che, nello spirito di verità e di amore,
sperimentiamo in noi abbondanza di luce,
di misericordia e di pace.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Oppure:
Ispira le nostre azioni, Signore,
e accompagnale con il tuo aiuto,
perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio
e in te il suo compimento.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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ALLEGATO N. 4
ALTRI TESTI UTILI PER LA PREGHIERA

INVOCAZIONI
Le parole del Signore sono spirito e vita.
Preghiamo per essere non solo uditori,
ma operatori della parola e servi della verità.
R. Venga il tuo regno, Signore.
Cristo, la tua parola è lampada ai nostri passi
e ci guida nel cammino;
fa’ che ascoltandoti attentamente
corriamo con cuore libero e lieto
nella via dei tuoi precetti.
Cristo, tu sei il servo obbediente
In cui il Padre si è compiaciuto;
infondi in noi il dono dell’intelletto,
perché penetrando le profondità della tua parola,
ne sperimentiamo la dolcezza e la forza.
Cristo, tu continui a far risuonare la tua parola nella Chiesa,
perché una sola fede illumini
e una sola carità riunisca tutti coloro che ti ascoltano;
aiutaci ad amare e attuare
sempre più generosamente la tua parola,
per formare un cuor solo e un’anima sola.
Cristo, tu proclami beato
Chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica;
fa’ che ci confrontiamo con le tue parole,
custodendole nel cuore a imitazione della Vergine Madre.
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Cristo, Figlio di Dio, tu sei venuto nel mondo
ad annunziare l’amore del Padre per tutti gli uomini;
accresci la nostra fede,
perché ciò che professiamo con la bocca
lo crediamo con il cuore e lo confermiamo con le opere.
Cristo, luce del mondo,
tu hai rivelato ai piccoli i misteri del Regno;
fa’ che conoscendo e seguendo te, nostro maestro e guida,
collaboriamo all’opera di evangelizzazione nel nostro tempo.
Cristo, tu ci hai comunicato la tua parola,
perché si diffonda e sia glorificata la salvezza degli uomini;
fa’ che ne siamo così profondamente arricchiti
da manifestarci a tutti come testimoni del tuo amore gratuito e universale.
Padre nostro …

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo:
molte volte e in molti modi
parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti
nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio,
per manifestare a tutti gli uomini
le ricchezze della tua grazia;
nella tua immensa bontà
guarda i tuoi figli qui convocati:
aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà,
perché aderendo in tutto al tuo beneplacito;
portiamo frutti abbondanti di opere buone.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Dio, Padre misericordioso,
che ha inviato il suo Figlio
e ha donato il suo Spirito
per guidarci alla verità tutta intera,
ci faccia discepoli e testimoni del suo Vangelo.
Amen.

ADUSMUS
Preghiera allo Spirito Santo recitata in apertura di ogni sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo:
sentiamo il peso delle nostre debolezze,
ma siamo tutti riuniti nel tuo nome;
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori:
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire,
compi tu stesso quanto da noi richiedi.
Sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni,
perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo,
hai un nome santo e glorioso.
Non permettere che sia lesa da noi la giustizia,
tu che ami l’ordine e la pace;
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
non ci influenzino cariche o persone.
Tienici stretti a te col dono della tua grazia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome,
sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme
così da far tutto in armonia con te,
nell’attesa che, per il fedele compimento del dovere,
ci siano dati in futuro i premi eterni. Amen.
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INVOCAZIONI ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito,
riempi il cuore dei tuoi fedeli
e accendi in essi
il fuoco del to amore.
V. Manda il tuo Spirito e tutto sarà creato.
R. E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo.
O Dio, che con il dono dello Spirito Santo
guidi i credenti alla piena luce della verità,
donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza
e di godere sempre del suo conforto.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
oppure:
Il Paraclito che viene da te illumini, Signore,
la nostra mente
e, secondo la promessa del tuo Figlio,
ci guidi alla piena conoscenza della verità.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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ALTRE ORAZIONI A SCELTA
O Dio, dalla tua santità̀ fiorisce ogni bene
negli uomini e nelle cose:
rinnova con il dono del tuo Spirito i nostri cuori,
perché́ tu sia glorificato in ogni nostra opera,
e tutta la storia del mondo
si disponga alla venuta del tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
oppure:

O Dio, che hai posto
nella mente e nel cuore dell’uomo
i doni del pensare e del volere,
fa’ che il tuo Spirito ci guidi alla verità tutta intera,
perché possiamo dirci ed essere discepoli
del tuo Figlio,
nel quale sono tutte le tue compiacenze.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
oppure:

O Padre,
tu solo sai di cosa abbiamo bisogno;
unifica nel tuo Spirito le nostre voci,
in comunione con la Vergine Madre e tutti i santi,
e accorda i nostri cuori alla preghiera del giusto tuo servo,
Gesù Cristo, che fu esaudito per la sua pietà.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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Il rinnovo
dei Consigli Pastorali

tutto il bene
che c ’e tra noi
’

Rendo grazie al mio Dio,
ricordandomi sempre di te
nelle mie preghiere,
perché sento parlare
della tua carità
e della fede che hai
nel Signore Gesù
e verso tutti i santi.
La tua partecipazione alla fede
diventi operante,
per far conoscere
tutto il bene che c’è tra noi
per Cristo
(Fm 1,4-6)
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