
Sarà eletto nel mese di marzo 2018, con sca-
denza a marzo 2023 il mandato di cinque anni 
del nuovo CPP, ossia del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. È il massimo organismo della 
parrocchia. Cerchiamo di conoscere un po’ 
meglio il CPP.

Da chi è formato il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale?

A norma del Codice di Diritto Canonico (can. 
536) è formato da cristiani che sono chiamati a 
vivere l’esperienza di fede e di comunione ec-
clesiale nella reciprocità dei carismi e dei mini-
steri, nella collaborazione e nel servizio . Esso 
si pone nella comunità parrocchiale come se-
gno di comunione e strumento di crescita alla 
luce della Fede, della Speranza e della Carità.

Cosa fa il Consiglio Pastorale Parrocchiale?

Il CPP promuove, sostiene, coordina e verifica 
tutta l’attività pastorale della parrocchia, al 
fine di suscitare la partecipazione attiva delle 
varie componenti di essa nell’unica missione 
della chiesa: evangelizzare, santificare e servi-
re l’uomo nella carità.
Il CPP è il punto di raccordo tra tutte le realtà 
presenti in parrocchia: per affrontare proble-
mi di fondo che superano la competenza e la 
possibilità di un singolo gruppo o di un singo-
lo settore; per concordare il programma ed il 
calendario delle attività.
I vari gruppi, le istituzioni, le organizzazioni e 
tutte le altre realtà legate alla parrocchia sono 
invitati a sintonizzare il proprio programma 
e le attività al contesto pastorale, dunque al 
cammino della comunità parrocchiale ed alla 
programmazione coordinata dal CPP.

Chi sono i candidati per il nuovo CPP?

I candidati vengono scelti da tutti i fedeli. Ba-
sta aver compiuto i 16 anni di età e nella data 
stabilita di sabato 27 e domenica 28 gennaio 
si potranno indicare con un foglietto tre per-

sone (se stessi ed altre due, oppure tre perso-
ne conosciute e stimate) da candidare per la 
votazione.

Quali requisiti devono avere i candidati?

Devono avere 3 requisiti: siano maggiorenni, 
siano di fede cattolica, vivano la vita della co-
munità. Certamente è fondamentale che tali 
persone sentano il desiderio di mettersi in 
gioco, di rendersi disponibili, di voler miglio-
rare se stessi per migliorare la comunità. È un 
compito da affrontare con passione ed entu-
siasmo. È un ruolo sempre più determinante. 
Non devono sentirsi solo collaboratori, ma 
soprattutto corresponsabili nelle scelte e nelle 
indicazioni della vita pastorale.

Quando avranno luogo le votazioni?

Sabato 3 e domenica 4 marzo. Verranno for-
mate due liste, secondo il criterio dell’età dei 
candidati: fino a 35 anni e oltre 35 anni di età. 
Ogni fedele che abbia compiuto i 16 anni di 
età potrà esprimere due preferenze per cia-
scuna delle due liste .

Quante persone saranno elette dai fedeli?

Saranno elette 12 persone. Altre 6 saranno no-
minate dai gruppi presenti in parrocchia come 
loro rappresentanti (liturgia, evangelizzazio-
ne, carità e servizi, scuola dell’infanzia, comu-
nicazione, Sede) per un totale di 18 persone. A 
queste si aggiungono i membri di diritto: par-
roco, cappellano, rappresentanti di comunità 
religiose (Giuseppini e Dorotee) ed il presiden-
te parrocchiale dell’Azione Cattolica.

Quando si saprà chi è stato eletto?

Il nuovo CPP, dopo aver nominato il Vicepresi-
dente e due membri del Consiglio di Presiden-
za, verrà presentato alla comunità domenica 
22 aprile 2018 (giornata mondiale delle Voca-
zioni).
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