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Comunità pastorale di Sondrio

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE

Art. 1 – Natura 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in conformità al can. 536 § 1 del Codice di 
Diritto Canonico, è organismo di comunione, ricerca, discernimento comuni-
tario e di corresponsabilità nella missione ecclesiale; è istituito in forma unitaria 
per la Comunità pastorale di Sondrio, costituita dalle Parrocchie dei Santi Ger-
vasio e Protasio e della Beata Vergine del Rosario di Sondrio.  

Art. 2 - Fini 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha lo scopo di promuovere l’attività evange-
lizzatrice e missionaria della Comunità in sintonia con “gli orientamenti dioce-
sani” e valorizzando la storia della comunità sondriese. 
In particolare, esso ha il compito di:

1) Ascoltare il popolo di Dio, cogliendo i desideri e le preoccupazioni più 
profonde, per annunciare la buona novella del Signore Risorto che ama 
tutti e ciascuno. Il CPP è al servizio del popolo di Dio in tutte le sue forme 
e quindi ci deve essere un rapporto fecondo di dialogo, coinvolgimento, 
corresponsabilità, trasparenza.    

2) Promuovere e coltivare la vita di fede di ogni battezzato, attraverso cam-
mini di evangelizzazione e di ascolto della parola di Dio, percorsi di carità 
e testimonianza per vivere il comandamento dell’amore nel nostro tempo, 
liturgie in cui sperimentare e vivere l’incontro con il Signore vivente.  

3) Educare alla missionarietà, innanzitutto per avere un’apertura di cuore e 
di mente che permetta di andare incontro ai vicini e ai lontani, ai credenti 
e ai dubbiosi, agli italiani e agli stranieri, agli umili e ai superbi. Contem-
poraneamente stimolare un’attenzione concreta verso i popoli del terzo 
mondo.   

4) Curare la comunione e la collaborazione nella comunità facendo sì che 
ogni persona partecipi attivamente, coordinando e valorizzando la ric-
chezza di tutti i gruppi, le associazioni, i movimenti presenti in città. Il 
Consiglio cercherà di avere una particolare attenzione per il mondo gio-
vanile.

5) Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e le ag-
gregazioni laicali presenti sul territorio nel pieno rispetto dei relativi ruoli 
e delle specifiche competenze. 

A norma del Codice di Diritto Canonico (can. 536 §2), il parroco si avvale del 
parere consultivo del Consiglio Pastorale Parrocchiale.   

Art. 3 - Composizione 
Il Consiglio è composto da un numero massimo di ventuno membri laici, di cui 



sedici eletti e cinque nominati dal parroco. 
Il parroco, infatti, può discrezionalmente nominare fino a un massimo di cinque 
consiglieri da individuare tra gli operatori pastorali e tra i collaboratori nei vari 
ambiti.
È prevista la presenza, all’interno del CPP, di una rappresentanza giovanile 
espressa attraverso l’elezione di almeno tre consiglieri la cui età sia compresa tra 
i 18 e i 30 anni.
Possono essere membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro che, battez-
zati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni di età e siano canonicamente 
domiciliati nella parrocchia od operanti stabilmente in essa. I membri del Con-
siglio Pastorale si distinguono per vita cristiana, volontà di impegno, capacità 
di dialogo e conoscenza della comunità pastorale. Si preoccuperanno del bene 
dell’intera comunità pastorale. I consiglieri saranno espressione dei centri pre-
senti sul territorio cittadino (Collegiata-Angelo Custode, Beata Vergine del Ro-
sario, Sacro Cuore e San Rocco) oppure delle realtà ecclesiali ma nel momento 
in cui essi entrano a far parte del Consiglio a tutti è richiesto di operare con uno 
sguardo d’insieme sulla vita di tutta la comunità e di tutta la città. Nessuno è 
rappresentante di una parte ma ognuno al servizio del tutto.   
Requisito assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa cat-
tolica non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede 
e del riconoscimento dei sacri pastori (can. 205), ma anche nelle indicazioni 
autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto.  
Sono inoltre membri di diritto: 

- il parroco che ne è il presidente, 
- i sacerdoti, diocesani e religiosi, e i diaconi che hanno incarichi pastorali 

nella Comunità pastorale di Sondrio; 
- un rappresentante per ogni comunità religiosa presente nel territorio del-

la Comunità pastorale; 
- il presidente parrocchiale o un altro rappresentante dell’Azione Cattolica.

È preferibile che non facciano parte del Consiglio quanti ricoprano cariche po-
litiche-amministrative pubbliche (ad esempio: sindaco, consigliere comunale, 
assessore, ecc.) o intendano candidarsi per rivestire le sopra indicate funzioni. 

Art. 4 - Durata 
Il Consiglio Pastorale parrocchiale dura in carica tre anni e assolve le funzioni 
ordinarie fino all’insediamento del nuovo Consiglio Pastorale. È preferibile che 
ciascun consigliere non venga eletto o nominato per più di due volte consecuti-
ve, per favorire un ricambio costruttivo nello svolgimento del servizio.
Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere motivate e presentate 
per iscritto al parroco, il quale le comunicherà al Consiglio. Se vengono a man-
care per qualsiasi motivo uno o più componenti, questi vengono sostituiti: 

a) se trattasi di eletti, con chi immediatamente li segue per numero di voti 



tra i non eletti; 
b) se trattasi di nominati dal parroco, con altre persone scelte dallo stesso. 

Art. 5 - Modalità di elezione 
Si rimanda al regolamento elettorale. 

Art. 6 - Il Presidente 
Il Presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il parroco (can. 536 § 1). 
Spetta al Presidente: 

a) convocare il Consiglio; 
b) stabilire l’ordine del giorno;
c) approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio Pastorale.

Art. 7 - Il Moderatore 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale può eleggere tra i propri componenti laici un 
Moderatore, con il compito di guidare le riunioni consiliari (in accordo con il 
Presidente), secondo il metodo del discernimento comunitario. La funzione di 
Moderatore può essere svolta “in solido” da una coppia di sposi.  

Art. 8 - Il Segretario 
Il Segretario è scelto dal parroco, sentito il parere del Consiglio, tra i membri del 
Consiglio stesso. Spetta al Segretario: 

a) tenere l’elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l’avviso di con-
vocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le 
assenze e riceverne l’eventuale giustificazione; 

b) raccogliere la documentazione dei lavori;
c) redigere il verbale delle riunioni e tenere l’archivio del Consiglio.

Art. 9 – La Segreteria 
La Segreteria è composta: dal Presidente, dal Moderatore (qualora eletto), dal 
Segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale e da due persone elette dal Con-
siglio stesso tra i consiglieri. 
La Segreteria collabora con il Presidente nel preparare il calendario delle riunio-
ni e l’ordine del giorno dei singoli incontri.  

Art. 10 - Gli esperti e i gruppi di lavoro
Qualora se ne ravvedesse la necessità, il Consiglio Pastorale Parrocchiale po-
trebbe richiedere la consulenza di esperti per la trattazione di particolari temati-
che. Oppure il Consiglio Pastorale può formare dei gruppi di lavoro per studiare, 
promuovere, coordinare la “pastorale integrata” dell’intera comunità.   



Art. 11 - Sedute 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce di norma mensilmente. Il Con-
siglio può essere convocato in seduta straordinaria dal parroco o su richiesta 
della maggioranza (metà + uno) dei consiglieri. I consiglieri che richiedono la 
convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, 
precisando i temi da mettere all’ordine del giorno. 
L’ordine del giorno delle riunioni è stabilito e approvato dal parroco in collabo-
razione con la Segreteria. 
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, la documentazione a 
supporto della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e il verbale della 
seduta precedente sono trasmessi almeno sette giorni prima della seduta tramite 
posta elettronica. 
Il verbale della seduta precedente è redatto in forma sintetica, fatta salva la facol-
tà dei singoli componenti di richiedere che vengano allegati allo stesso i propri 
interventi forniti in forma scritta al segretario. 
Tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno il diritto-dovere di 
intervenire a tutte le riunioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato mo-
tivo, per tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. Per la validità della 
seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri. I lavori saranno 
sempre preceduti dalla preghiera e ogni punto all’ordine del giorno verrà intro-
dotto da una breve relazione. 
La discussione potrà concludersi con il consenso unanime su una data proposta 
oppure con una formale votazione. In tal caso il voto verrà espresso pubblica-
mente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezione/nomina. Per la 
validità delle delibere è richiesta la maggioranza della metà più uno dei presenti. 
I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del 
parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella 
seduta successiva.    

Art. 12 - Rapporti con la comunità parrocchiale 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale valuterà gli strumenti più idonei per mante-
nere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che 
lo stringe alla parrocchia.  

Art. 13 – Rinvio a norme generali 
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le 
norme del Diritto Canonico sia universale che particolare. 

Art. 14 – Modifiche al Regolamento 
Le modifiche al presente regolamento sono apportate dal Parroco previo parere 
del Consiglio pastorale.



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI  
DEL CONSIGLIO PASTORALE

Il parroco, sentito il Consiglio Pastorale, nominerà la Commissione elettorale 
che provvederà a: 

a) sensibilizzare la comunità attraverso cammini di preparazione 
sull’importanza della corresponsabilità dei laici, sul valore della col-
laborazione tra le diverse vocazioni, sulla chiamata all’impegno nella 
chiesa e nel mondo, sul servizio nel consiglio pastorale 

b) formalizzare la lista dei candidati all’elezione. La lista verrà formata in 
base alla candidatura personale, su indicazione dei membri della co-
munità, su invito del parroco. La scheda elettorale – nel rispetto della 
normativa vigente sulla privacy – dovrà riportare cognome, nome, 
foto e fascia di età di tutti i candidati.  

c) portare a conoscenza, con i vari mezzi a disposizione, almeno quindi-
ci giorni prima del giorno delle elezioni la lista dei candidati, in modo 
che gli elettori possano adeguatamente informarsi sui candidati stessi. 

d) indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni; 
e) organizzare le elezioni che, essendo un momento “alto della vita co-

munitaria”, si svolgeranno durante tutte le Messa (dopo la Comunio-
ne), in tutte le chiese di Sondrio, nello stesso giorno festivo e prefe-
stivo. 

f) provvedere allo spoglio delle schede indicando il numero di voti otte-
nuto da ogni candidato. 

Possono partecipare alle elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale tutti 
coloro che, compiuto il 16° anno di età, hanno ricevuto il sacramento del 
Battesimo e vivono a Sondrio o operano nella Comunità pastorale. Ogni 
elettore potrà esprimere fino a un massimo di 5 preferenze raccomandando 
un’attenzione ai giovani.
Indipendentemente dai voti raggiunti i primi 3 giovani (dai 18 ai 30 anni) 
entreranno nel Consiglio pastorale.
Concluse le operazioni di spoglio il parroco provvederà alla nomina dei 
membri di sua pertinenza. 
I nomi dei componenti del nuovo Consiglio Pastorale verranno proclamati 
la domenica successiva al giorno delle elezioni.   
Nel caso in cui non si riuscisse ad andare ad elezione per mancanza di candi-
dati, il parroco, sentita la Commissione elettorale, deciderà se nominare un 
Consiglio Pastorale con altri criteri oppure se ricominciare a sensibilizzare 
la comunità per rifare le elezioni.
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