IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP)
"Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è organismo di comunione, di
partecipazione e di corresponsabilità per promuovere l’edificazione della comunità
ecclesiale perché compia la sua missione di evangelizzare, santificare e servire
l’uomo nella carità".
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è dunque il luogo in cui:
•

•

•

si tracciano, si coordinano e si verificano le linee guida di tutta la vita della
comunità parrocchiale, in comunione con le altre comunità dell'Unità pastorale
e con gli orientamenti della nostra Diocesi, offrendo il proprio contributo
all'elaborazione del cammino di Unità Pastorale;
si cercano raccordi tra tutte le realtà presenti in parrocchia. I vari gruppi
(annuncio/catechesi, liturgia, carità ...) si adoperano per sintonizzare il proprio
programma e le attività al cammino della comunità parrocchiale coordinato dal
CPP;
si approvano le iniziative di carattere economico-amministrativo della
Parrocchia, proposte dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
(CPAE), affinché siano sempre in sintonia con le finalità pastorali.

IL CONSIGLIO DI UNITA' PASTORALE (CUP)
Il Consiglio di Unità Pastorale (CUP) rappresenta il luogo d’incontro, conoscenza
e scambio tra i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali di cui è composta
l’Unità Pastorale. Esso raccoglie la ricchezza delle varie realtà parrocchiali, elabora,
partendo dalle proposte dell’Equipe, il Progetto di Unità Pastorale, la programmazione
delle attività pastorali unitarie e ne attua periodicamente la verifica.
•
•

•

Affinché l’attività del CUP sia efficace è auspicabile che si incontri non meno
di tre volte all’anno.
Il numero dei suoi membri dipenderà dal compito che si assegna al CUP:
più ampio, se il luogo di un percorso di formazione, più ristretto se il luogo del
discernimento e della decisione.
Per coordinare il lavoro del CUP, il Moderatore e l’Aiuto-Moderatore si
avvalgono di un Segretario.

REQUISITI DEL CONSIGLIERE
Possono essere membri del CPP coloro che, avendo completato l’iniziazione cristiana,
abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella Parrocchia o
risultino operanti stabilmente in essa. I membri del CPP si distingueranno per vita
cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei bisogni della
comunità cristiana.
(dalla Linee Guida della diocesi “Camminare insieme”)

