
VERSO IL NUOVO 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

  

 

1.Natura del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 

«Il Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove, sostiene, 

coordina e verifica tutta l'attività pastorale della parrocchia, 

al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie com-

ponenti di essa nell'unica missione della Chiesa: evangeliz-

zare, santificare e servire l'uomo nella carità».  

Il CPP non è primariamente un organismo di formazione, né 

di spiritualità, né di studio, ma il luogo dove si tracciano e 

poi si coordinano e si verificano le linee guida di tutta la vita 

della comunità parrocchiale in comunione con le altre comu-

nità del vicariato e della Diocesi.  

La fisionomia di una comunità cristiana viva e corresponsa-

bile si esprime concretamente nel CPP. Alla luce dell'eccle-

siologia di comunione, il CPP dà visibilità a una comunità 

che cammina insieme nella complementarietà delle diverse 

vocazioni e condizioni di vita. 

  

 

2.Finalità [consigliare] e metodo [discernimento 
comunitario]  
 

Il CPP è il primo e principale luogo dove la comunità cri-

stiana, per vivere e comunicare il Vangelo, attua il "discerni-

mento comunitario", perché la Chiesa «è inserita nel tempo 

che scorre dalla Pentecoste alla Parusia e, attenta ai "segni 



dei tempi", deve annunciare e offrire il Vangelo della sal-

vezza agli uomini del proprio tempo». 

È fondamentale prendere consapevolezza di questi aspetti 

del CPP: sono le condizioni che determinano la sua riuscita 

o il suo fallimento.  

Occorre evitare il rischio di pensare e impostare il CPP con 

criteri esclusivamente sociologici. Esso va invece collocato 

sempre più nella prospettiva dell'ecclesiologia di comunione, 

curando la scelta delle persone, il metodo di lavoro, i pas-

saggi procedurali e i contenuti/temi da affrontare.  

Il CPP, attraverso il metodo del "discernimento comunita-

rio", svolge il suo compito di "consigliare", a nome della co-

munità, chi la presiede, il parroco. 

  

 

3. Le competenze del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale  
 

Tra i compiti del CPP occorre innanzitutto rilevare:  

 

 all'inizio dell'anno pastorale l'elaborazione del pro-

gramma della comunità parrocchiale alla luce degli 

Orientamenti diocesani e in comunione con il vicariato. 

In alcune particolari circostanze è utile o addirittura ne-

cessario che il CPP convochi un'assemblea parrocchiale 

oppure tutti gli operatori pastorali o gli operatori di un 

particolare ambito.  

 

 Compete al CPP avere cura che, nella comunità cri-

stiana, la comunicazione della fede sia assunta come 

compito proprio e prioritario in tutti gli ambiti/settori e 



da parte di tutti i soggetti di pastorale, ciascuno nel suo 

specifico, promuovendo uno stile di sinodalità in cui sia 

operativamente attuata la corresponsabilità ecclesiale. In 

questo senso le indicazioni che il CPP elabora diventano 

le linee di riferimento per gli operatori pastorali (per i 

gruppi di servizio e di formazione) ai quali spetta l'eser-

cizio della ministerialità.  

 

 Il CPP è il punto di raccordo (comunione reale) tra tutte 

le realtà presenti in parrocchia: per affrontare problemi 

di fondo che superano la competenza e la possibilità di 

un singolo gruppo o di un singolo settore; per concor-

dare il programma e il calendario delle attività. I vari 

gruppi (annuncio/catechesi, liturgia, carità, formazione, 

servizio) e tutte le altre realtà legate alla parrocchia sono 

invitate a sintonizzare il proprio programma e attività al 

cammino della comunità parrocchiale e alla programma-

zione coordinata dal CPP. 

 

 È importante che il CPP abbia anche il respiro del vica-

riato e della Diocesi: spetta a esso infatti tradurre local-

mente tutto quello che matura a livello vicariale e dioce-

sano. Dall'altra parte, il CPP si farà anche interprete 

delle istanze locali presso il vicariato e la Diocesi. Si 

tratta di una importante interazione "ecclesiale" e "pa-

storale". Il CPP si deve particolarmente impegnare in un 

rapporto vivo con il vicariato, da intendere secondo il 

principio della sussidiarietà.  

 

 Con il mandato per il quinquennio 2018-2023 occorre 

considerare il rapporto necessario che intercorre tra 



Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Parroc-

chiale per la Gestione Economica (CPGE), definito dalle 

Norme per la costituzione e l'attività del CPGE per il 

mandato quinquennale 2013-2018. In particolare spetta 

al Consiglio Pastorale Parrocchiale, appena costituito, 

indicare i membri del CPGE, secondo le suddette norme. 

  


