I CONSIGLI PASTORALI
PARROCCHIALI

Il rinnovo dei Consigli Parrocchiali: SABATO 27 e DOMENICA 28 ottobre 2018
Fase 1 – La scelta dei candidati
Ogni parrocchiano potrà indicare i candidati preferibilmente all’interno della chiesa del rione a cui
appartiene; è sempre libero, però, di votare dove desidera.
Sulla scheda che troverete in chiesa si dovrà segnare il nome delle 10 persone possibilmente appartenenti
al proprio rione, oppure auto-votarsi, secondo le seguenti fasce di età:
1. n.5 nominativi dai 18 ai 30 anni;
2. n.5 nominativi oltre i 30 anni.
Una volta effettuata questa prima votazione, la Commissione elettorale valuterà l’idoneità delle persone,
secondo quanto disposto dal Direttorio Diocesano per il Rinnovo dei Consigli, e verificherà la disponibilità a
candidarsi per le effettive elezioni che si terranno il 18 novembre.
ORARI IN CUI E’ POSSIBILE INDICARE I CANDIDATI CHE SI DESIDERANO
Chiesa parrocchiale dell’ASSUNTA – rione ASSUNTA:

Sabato 27 ottobre
o
dalle 16.00 alle 18.00

Domenica 28 ottobre
o
dalle 8.30 alle 9.30
o
dalle 15.00 alle 17.00
Chiesa dell’INCORONATA – rione INCORONATA:

Domenica 28 ottobre
o
dalle 9.30 alle 11.00

Chiesa dell’ANNUNCIATA – rione ANNUNCIATA:

Domenica 28 ottobre
o
dalle 15.00 alle 16.30
Chiesa di SAN BERNARDINO – rione SAN BERNARDINO:

Domenica 28 ottobre
o
dalle 15.00 alle 16.30
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CONSIGLIO PASTORALE E CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI: COMPOSIZIONE E REQUISITI
A) CONSIGLIO PASTORALE
Composizione globale
“Il Consiglio deve rappresentare l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parrocchiale di cui
è espressione in tutte le sue componenti” (dal “Direttorio per i Consigli parrocchiali”, par.2 “La composizione dei due
consigli”). Nel sopracitato Direttorio, si sottolinea che il Consiglio dovrà essere sufficientemente numeroso per essere
espressione di tutta la comunità cristiana nelle sue articolazioni.
Membri di diritto
Per realizzare il fine descritto nel paragrafo precedente, il Consiglio è costituito da membri di diritto, che entrano a far
parte di detto organismo senza essere eletti. Per la nostra parrocchia: il parroco, i vicari parrocchiali, il sacerdote
residente con incarichi pastorali, il presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale, il rappresentante parrocchiale, il
rappresentante parrocchiale giovani, il rappresentante del gruppo catechisti, il rappresentante del Consiglio
dell’Oratorio, il rappresentante della Caritas parrocchiale, il rappresentante del Gruppo missionario + il “Gruppo dei 72”,
il rappresentante del Gruppo Famiglie, il rappresentante del Gruppo liturgico.
Membri designati
Dei membri designati due terzi sono eletti dalla comunità parrocchiale, un terzo è scelto dal parroco. Per la nostra
parrocchia: 10 saranno eletti dai fedeli, 5 scelti dal parroco.
Requisiti
Possono essere membri del Consiglio pastorale parrocchiale coloro che “abbiano compiuto 18 anni e siano domiciliati
nella parrocchia.
I membri del Consiglio pastorale “si distingueranno per vita cristiana, volontà d’impegno, capacità di dialogo e
conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia,… qualificati da competenza ed esperienza.. da una seria tensione
spirituale alimentata dalla partecipazione all’Eucarestia e dalla preghiera” (v. par 2 del già citato Direttorio).
Non possono far parte dei Consigli parrocchiali coloro che ricoprono cariche amministrative o politiche.
B) CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Composizione
La costituzione del Consiglio per gli affari economici è obbligatoria in ogni parrocchia. È un organismo che collabora con
il parroco per le scelte di natura economica e per la gestione di risorse e strutture della comunità parrocchiale. Il Consiglio
per gli affari economici è composto:
da membri di diritto, ossia il parroco e uno dei vicari parrocchiali;
da cinque fedeli, quattro dei quali nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri sacerdoti e uno nominato dal
parroco su designazione del Consiglio pastorale, anche al di fuori dei suoi membri.
Requisiti
Possono essere membri coloro che abbiano compiuto 25 anni e siano domiciliati nella parrocchia.
“I consiglieri devono distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di
valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale, giuridica, economico-finanziaria,
economico-amministrativa” (v. par. 2.2.2. del Direttorio).

