
Art. 1:          Costituzione del C.P.P. 
 

 

 

Il 1° febbraio 2015 nella memoria di San Severo a cui è dedicata la 
Parrocchia con sede in Ponte Nuovo, via Dismano 55 e la  sua 
chiesa;  secondo  le  norme  del  Codice  di Diritto Canonico1 e gli 
orientamenti diocesani; si provvede alla 

 

costituzione 
dello Statuto e del Regolamento 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
di Ponte Nuovo 

 
 

 

Art. 2:          Natura del C.P.P. 
 

 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale San Severo (C.P.P.) è 
l’ organo rappresentativo e di sintesi della comunità cristiana 
che vive nel quartiere località Ponte Nuovo in Ravenna. Esso si 
aggiunge ai due organi fondamentali per la comunità: il Consiglio 
per gli Affari Economici (C.p.A.E.) per la Parrocchia in 
generale, e il Comitato di Gestione della Scuola Parrocchiale per 
la “San Francesco di Sales”, dei quali ha almeno un rappresentante 
di collegamento. Esso esprime infatti la rappresentanza di tutti i 
gruppi permanenti e significativi della vita parrocchiale locale. 

Il C.P.P. è l’organo consultivo (e quindi non decisionale senza 
l’approvazione del Parroco),2 ordinario  e più espressivo della 
partecipazione responsabile dei fedeli alla vita di tutta la 
comunità cristiana. Il C.P.P. trova il suo centro nella spiritualità 
eucaristica e di comunione: vale a dire che la S. Messa festiva è 
l’ambito naturale dove esso si fortifica, e la sua propria 
caratteristica è l’attenzione alla comunità e al suo bisogno di 
nutrimento e di crescita spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

1 CDC can. 536 §1: «In ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, 
che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che 
partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, 
prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale». 

 

 
2  CDC can. 536 §2: «Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è 
retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano». 



Art. 3: Art. 4: I compiti del C.P.P. Composizione del C.P.P.  

 

 

 

Il C.P.P. programma, anima e verifica l’azione pastorale della 
comunità, coadiuvando il sacerdote e le suore nello studiare, 
valutare, avanzare e sostenere proposte operative in ordine alla 
formazione cristiana di tutti i fedeli e all’attività pastorale. 
In particolare , il C.P.P.: 

 

• esprime e favorisce in modo visibile la comunione con 
Cristo, la comunione fraterna, la corresponsabilità e la 
collaborazione di tutti i fedeli, la missionarietà e la 
ministerialità della Chiesa; 

 

• individua e suggerisce momenti di crescita umana e 
spirituale per tutti i membri della comunità parrocchiale, 
nel rispetto delle vocazioni e del compito di ciascuno; 

 

• elabora e gestisce il piano/calendario pastorale in 
prospettiva unitaria, armonizzando le diverse iniziative ed 
attività pastorali nel territorio parrocchiale, in una visione 
di pastorale organica, in linea col Calendario Pastorale 
Diocesano; 

 

• non si cura mai delle questioni economiche, finanziario e 
di manutenzione delle strutture, che sono di competenza 
del C.p.A.E., né della gestione interna e didattica della 
Scuola Materna Parrocchiale; 

 

 

• verifica periodicamente l’attuazione del lavoro pastorale 
progettato ogni anno entro la fine di settembre. 

Il C.P.P. è composto da 21 persone maggiorenni: il Parroco, 
otto membri di diritto per l’ufficio esercitato in alcuni ambiti 
definiti, quattro membri eletti dai gruppi parrocchiali di varie fasce 
di età, quattro membri eletti universalmente dal popolo in chiesa, e 
quattro nominati infine dal Parroco a sua personale discrezione. 
 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

1. PARROCO 
 
MEMBRI DI DIRITTO IN BASE AL RUOLO ISTITUZIONALE 
1. SUPERIORA E DIRETTRICE DELLA SCUOLA MATERNA 
2. PRESIDENTE CARITAS PARROCCHIALE 
3. PRESIDENTE DEL COMITATO COORDINAMENTO CIRCOLO PARR. 
4. COORDINATORE DI ZONA DEI CATECHISTI 
5. COORDINATORE DEL GRUPPO TEATRALE SAN SEVERO 
6. COORDINATORE DEL GRUPPO GALLA E TEO 
7. COORDINATOREDELLA CORALE SAN SEVERO 
8. COORDINATORE. DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

MEMBRI ELETTI DAI GRUPPI PRINCIPALI  
1. ELETTO DAI GIOVANI (SUPER., UNIVERS. O LAVORATORI) 
2. ELETTO DAL CORO PARROCCHIALE  
3. ELETTO DAL GRUPPO DI PREGHIERA E LAVORO  
4. ELETTO DAL COMITATO STORICO DELLA SAGRA PARR. 

 

MEMBRI  ELETTI DAL POPOLO 
1. SUFFRAGIO UNIV. IN CHIESA  
2. SUFFRAGIO UNIV. IN CHIESA 
3. SUFFRAGIO UNIV. IN CHIESA 
4. SUFFRAGIO UNIV. IN CHIESA 
 

MEMBRI  NOMINATI  DAL PARROCO 
1. NOMINATO DAL PARROCO 
2. NOMINATO DAL PARROCO 
3. NOMINATO DAL PARROCO 
4. NOMINATO DAL PARROCO 

 
 



 

Art. 5:          Commissioni di lavoro del C.P.P. 
 

 

 

Il C.P.P. si articola in cinque Commissioni di lavoro, a cui 
demandare lo studio di particolari settori della pastorale e 
l’attuazione delle corrispondenti scelte operative, da sottoporre al 
parere del C.P.P. in sessione plenaria e all’approvazione del 
Parroco. Questo consente una più semplice e maggiore 
funzionalità della riunione del Consiglio Pastorale in sede 
plenaria, nella quale si verificano le proposte delle Commissioni 
inerenti l’Ordine del Giorno e si votano per la loro messa in 
calendario pastorale ed attuazione. 

 

Le Commissioni s’incontrano all’occorrenza d’accordo col 
Parroco, per programmare quanto è di loro competenza. 

 

Le Commissioni, nei loro saltuari incontri, possono invitare altre 
persone che, però, non hanno alcun diritto di voto nel Consiglio.3 
La composizione delle Commissioni, che vede un numero di 
almeno tre partecipanti, è indicata nello schema seguente: 
 
1. Commissione di presidenza (Parroco, Superiora, Segretario) 
2. Commissione elettorale 
3. Commissione per la formazione, la catechesi e la liturgia 
4. Commissione per la carità e il territorio 
5. Commissione per la Pastorale Giovanile 

1. Commissione di presidenza 
 

Composta dal Parroco, e dal Segretario Generale e dalla Superiora 
delle Suore, è convocata solo in caso di urgenti deliberazioni 
pastorali qualora non si potesse oggettivamente convocare 
materialmente l’intero Consiglio in sede plenaria.  
 
 

 

2. Commissione elettorale 
 

 
 
svolge la propria attività come supporto di consiglio al C.P.a.E. e al 
Comitato di Gestione. 
 

 

3. Commissione per formazione, catechesi e la liturgia 
 

ha attinenza con l’iniziazione cristiana dei bambini, la catechesi 
degli adulti, la vita di preghiera e soprattutto liturgica della 
comunità e l’attenzione agli anziani. 
 
 

 

4. Commissione per la carità e il territorio  
 

in merito alle  questioni  inerenti  l’attenzione  agli  indigenti  
(Banca Alimentare, ecc.) e ai rapporti con le autorità politiche 
locali. 

 

 

 

 

 
3  Ad esempio la Commissione 4 può vivere col Parroco un incontro con gli 
esponenti  della  Caritas  Vicariale  per  promuovere  iniziative  di  assistenza; 
oppure  la  Commissione  5  può  incontrare  col  Parroco  e  altri  animatori  il 
Direttore diocesano della Pastorale Giovanile per approfittare di incontri a 
Ravenna, ecc. ecc. 

5. Commissione per la Pastorale Giovanile 
 

Composta dal Presidente della Casa della Gioventù della 
Parrocchia e da alcuni Consiglieri che operano nell’ambito della 
pastorale degli adolescenti. 



Art. 6: Art. 7: Elezione dei Consiglieri Presidenza e Segreteria del C.P.P.  

 

 

 

Per l’elezione dei Consiglieri, si danno le norme seguenti: 
 

 

 

• La Commissione Elettorale predispone date e regolamento 
specifico e le schede per una prima consultazione 
generale fra il popolo cristiano, chiamato ad indicare uno o 
due nomi che vorrebbe in C.P.P. 

 

 

• Successivamente viene richiesta dal Parroco la disponibilità 
ad essere candidati per il nuovo C.P.P a tutti coloro che 
sono stati indicati dal popolo. I candidati devono essere 
anticipatamente edotti circa i compiti del C.P.P. e devono 
manifestare la loro disponibilità a collaborare nell’attività 
pastorale. 

 

 

 

• La  Commissione  elettorale  predispone  le  schede  con  la 
lista delle persone indicate dal popolo che hanno accettato 
di essere i candidati per la seconda consultazione 
generale, la quale deve accadere la settimana successiva 
alla prima, o al più tardi quindici giorni dopo. 

 

 

• Possono votare alle consultazioni tutti coloro che abbiano 
compiuto i 16 anni e possono essere dichiarati candidati 
coloro che abbiano già compiuto i 18 anni. 

Il C.P.P. può essere presieduto esclusivamente dal Parroco. In 
assenza del Parroco per imprevisto, il C.P.P. non ha luogo! 
 

Il C.P.P. viene convocato normalmente dal Segretario Generale 
(eletto durante la prima seduta del nuovo Consiglio in carica) 
almeno otto giorni  prima  della  Riunione  Plenaria,  con  lettera  
scritta o mail che presenti l’ordine del giorno; lo stesso Segretario 
depositerà presso il Parroco il Verbale entro gli otto giorni 
successivi alla Riunione Plenaria. 
 

Le  Commissioni di lavoro possono  essere  presiedute,  su 
indicazione del Parroco, anche da un membro, e non hanno  
alcuna  forma  di  convocazione  scritta  in  quanto rientrano 
nella normale attività del ritrovarsi a programmare per non essere 
“a mani vuote” alla riunione plenaria del C.P.P. 
 

 

 

 

Art. 8:         Durata del C.P.P. 
 

 

 

Il C.P.P. ha durata triennale, ma scade anticipatamente qualora la 
sede parrocchiale   rimanga  vacante   per   l’avvicendamento   del 
Parroco. Starà al Parroco successore scegliere se mantenere il 
C.P.P. per un certo periodo prima di procedere al rinnovo. 
 

I membri eletti del Consiglio, una volta decaduti, possono essere 
sempre rieletti. 



Art. 9: Riunioni del C.P.P.  

 

 

Il C.P.P. si riunisce ordinariamente4  in sessione plenaria tre volte 
all’anno, possibilmente indicate nel piano/calendario pastorale 
parrocchiale. 

 

1. a ottobre  per ben preparare l’Avvento e il S. Natale; 
 

2.  a gennaio per preparare bene la festa del Patrono, la 
Quaresima e la Pasqua con le celebrazioni dei Sacramenti 
dell’iniziazione cristiana; 

 

3.  fra giugno e luglio per elaborare la proposta di 
calendario pastorale dell’anno successivo, in modo che 
possa andare in stampa subito dopo che il Parroco abbia 
verificato la compatibilità col calendario diocesano e sia 
distribuito durante la festa parrocchiale di settembre. 

 

Per la validità degli incontri plenari è necessaria sia la presenza 
del Parroco sia della maggioranza (la metà più uno) dei 
membri del C.P.P. 
 

 

 

  

4 Per eventi del tutto straordinari come la Sacra Visita Pastorale o quant’altro, il 
Parroco se lo riterrà opportuno ed utile provvederà a convocare una o  p i ù  
ulteriori volte  il C.P.P. 


