
 

Elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

2021-2026 

 

REGOLAMENTO PARROCCHIALE 

PER LA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

 

Dopo 5 anni, è tempo di rinnovare il nostro Consiglio pastorale parrocchiale 

(CPP). Il suo scopo è così definito: “aiutare il Parroco nella guida della Comunità 

Parrocchiale, perché essa sia fedele al Vangelo e risponda alle situazioni concrete, 

nel dialogo fra sacerdoti, laici e consacrati nello spirito della comunione in Cristo” 

(dall’art. 5 del nuovo Statuto).  

Oggi possiamo aggiungere che il compito del CPP è anche quello di operare un 

discernimento cristiano secondo uno stile sinodale, per comprendere la volontà 

di Dio in ordine al bene della comunità. 

 

1. Componenti 

In conformità alle linee guida dettate dalla Diocesi, il CPP conta circa 20/22 

componenti, di cui alcuni figurano come membri di diritto, altri sono eletti dalla 

Comunità ed altri ancora sono nominati dal Parroco.  

La suddivisione dei membri segue i seguenti criteri: 

• 7 membri di diritto: il Parroco, i due sacerdoti residenti (don Mario e don 

Giovanni), un rappresentante della Comunità dei Frati Minori, il presidente 

di Azione Cattolica, un membro del Consiglio Economico ed il 

rappresentante parrocchiale nel Consiglio della Collaborazione. 

• 7 membri nominati dai Gruppi come propri rappresentanti, previo parere 

positivo della Segreteria1: il Catechismo, il Gruppo Lettori, il gruppo Scout 

CSP1, il gruppo Scout CSP2, la Caritas parrocchiale, l’Oratorio, la Scuola 

dell’Infanzia2. 

• 6 membri eletti dai Parrocchiani, di cui: 1 per l’ambito educazione ed 

evangelizzazione, 1 per l’ambito carità e missione e 1 per l’ambito famiglia, 

1 per l’ambito liturgia e 2 espressione libera dei parrocchiani. 

                                                 
1 La Segreteria del CPP è attualmente composta da: don Claudio, Stefano Cappelletto e 

Martina Tonazzo, Luisa Gallo, Gaia Gallo. 
2 Nel Consiglio della Scuola dell’Infanzia “Umberto I” sono presenti 3 rappresentanti laici 

della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, oltre al Parroco, che è membro di diritto. È 

opportuno che uno di questi 3 rappresentanti entri in CPP. 



 

• Membri nominati dal Parroco: il Parroco potrà nominare uno o più membri 

a propria discrezione al fine di garantire la rappresentanza anche di altre 

realtà significative presenti in Parrocchia o di ambiti significativi della vita 

civile (scuola, lavoro, ecc…), qualora non fossero presenti tra i nominati e gli 

eletti. Il Parroco potrà altresì considerare l’inserimento di ulteriori membri 

per assicurare la presenza di fasce d’età o del genere meno rappresentati. 

Il Parroco è presidente di diritto del CPP e nominerà un vicepresidente tra gli 

eletti, ed un segretario, che potrà essere anche esterno al Consiglio. È prevista 

e auspicabile la presenza di coppie sposate, nel qual caso saranno conteggiate 

come unico soggetto. Per quanto possibile, si cercherà di garantire un’adeguata 

parità di genere e presenza delle diverse età. È opportuno che non faccia parte 

del CPP chi ricopre incarichi politici e nella Pubblica Amministrazione. 

 

Non è previsto un limite di mandati. I Gruppi sono tuttavia invitati ad esprimere 

come proprio rappresentante ed il candidato per l’elezione delle persone che 

non abbiano già fatto parte del CPP per l’intero mandato precedente. 

 

2. Caratteristiche dei candidati 

I candidati dovranno essere battezzati; vivere la fede cristiana in modo 

riconosciuto e riconoscibile; avere almeno 18 anni ed essere residenti in 

Parrocchia, oppure operare stabilmente in essa. 

 

3. Elezione dei 6 membri eletti dai Parrocchiani 

Non potendo garantire la presenza di un rappresentante per ogni gruppo, 

confermiamo la scelta di riunire i gruppi in 4 ambiti significativi (per ognuno 

dei quali è prevista la costituzione di una Commissione3 in seno al Consiglio), 

per ciascuno dei quali i Gruppi Parrocchiali presenti in CPP esprimeranno un 

candidato (i nominativi saranno preventivamente avallati dalla Segreteria).  

  

                                                 
3 Per ogni Ambito sarà prevista la costituzione di una Commissione dove saranno 

presenti i membri del CPP corrispettivi e i rappresentanti di tutti i gruppi non presenti in 

CPP. Scopo delle Commissioni sarà tenere un legame reciproco tra Gruppo e CPP e 

favorire l’approfondimento di temi specifici e di coordinamento tra i Gruppi di uno stesso 

ambito. 



 

Tali 4 ambiti sono: 

1. Ambito dell’educazione ed evangelizzazione: Catechismo, Azione 

Cattolica, Gruppo Scout CSP1, Gruppo Scout CSP2.  

2. Ambito della carità e missione: Caritas parrocchiale, Oratorio, Pastorale dei 

malati e anziani, altre realtà vicine alla parrocchia (Gruppone-Casa 

Comunitaria, Mano Amica, Gruppo Arcobaleno) 

3. Ambito delle famiglie: Scuola dell’infanzia, Gruppi famiglie (Coppie in 

cammino, Famiglie fianco a fianco), equipe di preparazione al Battesimo, 

equipe di preparazione al Matrimonio, il Vangelo nelle Case. 

4. Ambito della liturgia: Gruppo Lettori, Ministri della Comunione, Corale San 

Pietro, Coro don Guido, Coro Note di Spirito. 

A questi 4 ambiti, si aggiunge un 5° ambito “libero” dove ogni parrocchiano 

elettore potrà indicare uno o due nominativi a libera scelta (ovviamente scelti 

tra coloro che possiedono le caratteristiche previste per i candidati e per i quali 

sarà prevista l’approvazione dalla Segreteria oltre che la verifica della 

disponibilità degli interessati). I vari Gruppi, che possono esprimere un loro 

rappresentante, potranno anche indicare un nominativo per l’ambito “libero”4 

(in questo caso siano di genere diverso e, se possibile, di età diversa). 

È inteso che l’elezione dei consiglieri scelti dai Parrocchiani, per quanto legata 

ad un determinato ambito, ha carattere personale e dunque la permanenza in 

carica non è condizionata alla continuazione del servizio per l’intero mandato. 

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere durante il mandato, ovvero 

in caso di sovra o sottorappresentazione di un determinato ambito o Gruppo, il 

CPP in carica avrà facoltà di cooptare un nuovo membro. Secondo le 

opportunità, si adotterà allora un criterio di omogeneità con la provenienza del 

consigliere uscente o di riequilibrio della rappresentanza dei vari ambiti. 

 

4. Regolamento elettorale 

Le operazioni di voto saranno organizzate dalla Segreteria dell’attuale CPP. 

Ogni elettore (che dovrà essere battezzato, avere 18 anni e risiedere oppure 

operare stabilmente in Parrocchia) potrà esprimere una preferenza per ogni 

                                                 
4 I Gruppi presenti in Parrocchia che hanno diritto ad un rappresentante, indicheranno il 

proprio rappresentante ed un candidato da inserire nella lista dei consiglieri eletti dai 

parrocchiani; tutti gli altri Gruppi esprimeranno invece solo il candidato per la lista. 



 

ambito (2 preferenze per il 5° ambito libero) nella scheda elettorale (vedi 

allegato).  

Per i primi 4 ambiti va contrassegnato con una croce uno dei nominativi presenti 

nella relativa lista. Nel 5° ambito l’elettore dovrà scrivere uno o due nominativi 

a propria scelta, secondo le condizioni indicate sopra. Le preferenze, per quanto 

possibile, siano diversificate per genere ed età.  

Il voto potrà essere espresso con due modalità: cartaceo o mediante modello 

online. 

Cartaceo: nel corso delle Messe della domenica sarà distribuito a ciascun 

parrocchiano una scheda che, dopo il voto, dovrà essere inserita nell’apposita 

urna all’uscita della Chiesa. Qualora ne ricorra la possibilità, verrà altresì 

organizzato un seggio per la registrazione degli elettori e la raccolta del voto. 

Modulo online: nel foglietto parrocchiale verrà inserito un link al quale accedere 

per l’espressione del voto mediante compilazione di un modulo online. Il 

sistema garantirà l’anonimato e la non replicabilità del voto. 

Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto più preferenze per ogni ambito. 

In caso di parità risulterà eletto il candidato appartenente al genere meno 

rappresentato nel CPP. 

Se tra i candidati sono presenti delle coppie, verranno considerate un unico 

soggetto.  

La durata del mandato sarà di 5 anni. 

 

5. Tempistiche 

• Le elezioni si svolgeranno in chiesa dopo le Messe il 29 e 30 maggio 2021. 

• Il risultato delle votazioni verrà comunicato alla Comunità il 5-6 giugno. 

• La Segreteria uscente procederà quanto prima con la verifica della 

disponibilità dei candidati designati ed il Parroco provvederà alla nomina dei 

membri del CPP di propria competenza. 

• La proclamazione ufficiale degli eletti e la comunicazione della composizione 

del nuovo CPP avverranno il 29 giugno, in occasione della festa dei Santi 

Pietro e Paolo, titolari della Parrocchia.  

• Il nuovo CPP inizierà i propri lavori a partire da settembre. 

Lo scrutinio sarà eseguito a cura della Segreteria del CPP attualmente in carica. 

L’elenco dei nuovi membri del CPP sarà comunicato al Vicario foraneo e 

all’Ordinario diocesano. 

 


