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Dovendo prolvederc alla costituzione o al dnnovo dei Consigli pastorali parocchiali e dei

Consigli per gli affarì cconomici. alla luce de1le indicazioni oflèrte nel "Diretlolio per i consigli
parrocchiaLi " pnbblicato dal mio Prcdecessore S.E. Mons. Santo Marcianò in data 1 I Marzo 2013;

Avendo ascoltato ilparere del Consiglio Presbitenlc in data 5 Febbraio 2015;
Valutalo tutto quanto era da \alùtafii cotam Domino,
con il presentc atto

DECRETO

di approvare e promulgare i1 testo dello Statuto e del Regolamento dei Consigli Pastorali e dei

Consigli per gli Al'lad economici delle PaÌrocchie dcll Trcidiocesi di Rossano-a-drlali cosi comc è

contenuto nel Direttorio su indicato con Ie modifiche di seguito riportate:

- REGOLIME^"TO DEl. CONSIGL|O PISTOMLL ?ARROCCHIALE

ARCIVI SCOVO DÌ ROSSANO CARIATI

Ptot.. 25 /2015

Df,CRETO DI APPROVAZIONE E CONFERMA DEGLI STATUTI DEI CONSIGLI
PASTORAI,I N AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI

ù"tJUl'O TES-IO

Art. 2 - Per i fedeìi da eìcggere sìienga presente jì dettalo

del can. 228§2i (/ lar.i .re si lisLìneuano pet ld scie .d
adeguuta, pet rùden.d ed anestì), sono i.loneia restarc
aiùa di pastoti delld Chìesa «ne espefii o consiglieti,
anche nei cansìglì d namd ddi A7rlo,. eq{a*€f{€s€+l+6
iaì Direitorie Dioc i
Pafl€€€Àia,li= Sono eìeggibilì soìtanto i fedeli che abbiano
compiuto il diciottesnìo anno di elà prima alla data deUe

Art.2 - Per i fedeli da eleggere si tenga preseùte il deftato

de . d ,. ì)8i: I I r., , . h. 't 1tr, ,gùoho p., la ',., a-tl
adeguata, per ptudeEd erl onestà, sono idonei.! pftstare
diuta ai pastati de a (:hìesu cone espeni o consiglìer.
anche neìca^iglia nann / /€/.àrlo,, e considerando jl

valore del discernimenlo ecclesiale ci si adoperi nella
loùìulazione di una Lisra candidali che accolga soggetii
inserÌÌi nel la\orr pastorale e a',//J11 Fideles Lai.ì
Llon ic il itt i ncl tc»' it.r' io paru)cL hi nl e

Sono eleggibilì solianto ifedeli che abbiàno compiuto il
aicione.inu a|u Ji (rJ tr nd d 'a oara oe le ele/ioni

Art.3 - Il Panoco @tr Rì+inistrat€€..]M€)
nrdice le elezioni per la designazione dei membri elettivi
del Consiglio almeno tÌe mesi prima deìla scadenza del
quinqueonioi fissandone itempi c le modalità della
consultazione, tenute presenli le esjgcnze deìla Conìunità

Art. 3 - ll l'}anoco (o l Arnninistratore parocchiale.
pr.via autorizzazione dell ordinario diocesano). indìce ìc
elezioni per la designazione dci menrbri elettivi deì

Consiglio almeno tÌ'e mesi prima della scadenza deì
quinquennio, fissandone jrempi e le modaliià delìa

consultazione, tenute presenti le esilaenze deììa Comunità

IIECCI]K) TESTO NUO|O TESTO

Art. 4 - Composizione
ll Consiglio Pastomle Panocchìaìe è composto da membri
di diriito. memb eletti e memb.ì no inati.
Sono membri di diritto:

Art. ,1- Composizione
ll Consigìio Irastoraìe Panocchiaìe è composto da membri
di diritto. membri eleiti e ìlrembri nominati.
Sono menrhri di diritto:

- STA'ILiTO CONSK}LIO PASTOKA I.E PARROCCHIA LE



l) il Panoco (o Amminìsrrarore Panocchiaìe), chc nc ò iì

2) il Vicario Parrocchiale;
l) ì Preshileri Rettori deìlc Chìese esistenti nel tenitorio
panocchiale o ad ahro titolo in esso resìdenti;
4) ilDiacono che prcsta scrvizio nella Parrocchia:
5) ùn membro designato di ogni Isiirulo di Vita
Consacrala esistente nella ì'anocchiàl
6) da quanti esercitano un nrinjslerc i(iluilo;
7) un mcmbro desisnato dalle Aggcgazioni Ecclesialì
presenli ìn Paffocchia;
8) evcntuaìi membri del Consigìio Pasroraìe Diocesano
appafl enenti alla Parrocch ja.

A -ri leoe i p"ncc t"n^ {ao1do e r odalira or. r ( per

ì'elezione dei memb deì Consiglio Pastorale

Paffocchiale. Saranno elefti daììa Comunità duranle
un'asscmbìea non liiurgica, coùvocala aììo scopo e

prccedura da un congruo tempo di dflessione.
Alcuni membrj possono essere nominati liberamcnte drìì

Paroco 6ì.4r11r$€1{+Ia+€re].affe€€Hé}
ll numero dei membri non eletti non dovra superare iì
numero dei membri eletti dallà Comunità Parrocchìale.
Non sono ammessi fedeli jscritli a panitì politici o
inìpesnari in cìviche amministraziù1i.

l) il Paffoco (o Amministratore Panocchiaìc), che ne è ìl

2) il Vicarjo Panocchiaìc:
3) i Presbilcri Rc(ori delle Chiese esistenti nel tenìrorio
plnocchiale o ad altro tìtolo in esso residentir
,1) iì Dìacono che presla seNizio nella l'}anocchia;

5) un menrb.o dcaìgnalo di oeni lstituto di Vita
Consacrata esistenle neìla Parrocchia:
6) da quanti esercitano un minisrero isthuìto;
7) un membro designato daììe Aggregazioni Eccìesiali
presenli ir Pàrocchial
8) evenluàli memb dcì Consiglio Pastorale Dioccsano
apparenenri allà Parocchia.
Alr: "edll pJnecrpano 'ecoroo le ,,'Lra irJ tropfle oer
l'ejeTione dei membri del Consiglio Pastorale

Panocchiàlc. S.ìranno eìetti dalla Comunita durante
un'assemblea non lilu.gica, conlocam allo scopo e

preceduia da un conguo lempo di .jllessione.
Alcuni menbri possono essere nominatì liberamente dal
P. o.o , Allrì r...-1.o'c lxrocc rr e p.\;
aulorizzazìone dcll Ordinario).
lÌ numero dei membri non eìclti non dovrà superarc il
numero dei membri eìetti dalla Conrunìlà Paffocchiaìc.
Non sono ammessi tedeli iscrillì a pariiti poUtjcì o
impegnati iù cìvichc amminìstrazioni.
Ari.5 lncompatibilità
Non possono essere nomìnati Inernbrj del C.P.P. i

congiunri dcl Parroco tìno al quafto grado dj
cor -.rtli '. rd , J ."iì a (.t.r.,rr. llrro :r e.\.'i
r.ppùll cJ,{,rrì: ( n lo 'h-^c.1.,. q.r.r.i rirooru,u
c,". (r'r ,;r i.i i'c. p, l c. ìilir.,r ilDan io
r o\:r r(,'if,,l rc. . r '1-ì .oìu.r p.ri-.o rL,:, h

con La L-hjcsa Cauolica non solo negli eleìncnri
fondanrcrLali rclla P.olìssionc delìa sressa Fede deì

r... ar(r :\ J. rì '",..i,,ri.,.1(r Sr.r. Pc'or r,.
anche fellc ì.i.ljcazionj aulùc!oll. dourinali e pratiche.

Decadofo i Consigìicri candidari in EleTloni
Ammifi(rarl!c o Poliliche che verranno sostìiuilicon chl
imùredialanlcnLe lì seguc pcr runlcro di voii. se si rmtta dj
eletÌi dalla CuÌunità o con una nuola romina se scelto

.{.+t- l${{difi€lì€'ed-sppro+a,iem
Il pres€nte StatHto puè e!!e.e mèditìeato e inlegrate sH

@
@
Prnna della sua enhata in ligore è neeessaria la debìta
apÈ€+azi€xldè+lodj ;€€€san€,

Art. l6 Entrata ìn !igore e funzionàìilà
lL prcscnre Staruro enna in vigore con ìl Decrcto
Arci\csco!i:e di approvazione D. l5/15 del l9/0212015.

Qnnplcrarc le ope.azjone di elezione il Paroco (o
\ni r : r .rr...o1 er.lr^ d'.\: ! olr i

pro!vederà i richiedere all Ordinario Diocesano
lapprcvazione del Consi-slio fo rendo lelenco dei

- STITIJTO CONSIGLIO AFFAR] ECONOMI(:I PARROCCHIALE

I;E(-CHIO TESTO

Art.,l Incompatibilità
Non possono essere nomjnati .1.mbri dcl alP.^.E i

congiu.li dcl Parroco iìno al quaro grrdo di

consanguireità o di affirità e qurnli h;Ì.no Lù csscr.

rapporÌi econorici.on la Parrocchra.

Art. 4 - Incolnpatibilità
Non possono cssere nominati nìembri del C.P.A.E. i
congiunti dcl Paroco fino al quarto gmdo di
.or'-,", i1e rd o d alfiì a e qJd ri hannu ir e. ere

r ppon' ecurorr'c' cun la Pa-^cc1 i. q rarti r'coTro ro
crr.,<!r1 ,i, i.,-i'c..T"r c.c. ril[,r .i i,pa i"
n o\,rìen.i p"l.:ci. qJa rr: .,u, u 'o'r p (rì. corln:o re

2



con la Chìcsa Cauolica non solo ncgli elemenrì
lòùdamentali nella Prolèssione deÌla sressa Fede dei
:..crarnln.i e deì fl.ono,cir.en.o dei srcr; lano,: ,r,
anche nelle indicazioni aulore!oli. dotl nali e pÈtiche.
Decadono j Consìglieri candidali nr llczìoni
Ammìnisrarive o Politiche che vermnno sostituiti con chi
lniniediatamente li segue per numero di voti. se sitrafta di
clcti dalla Conmnhà o c nomina se sceko

A+++r-+4€diHe€èaff+e+azi'ri€
ll @
@
@
dFonli"arig-Dk €ese€€,

Art. l,l Entrata in vigorc
ll presente Statuto cnrra iÌr !igorc con iì Decreto
Arc jvesco!ilc di apprclaznrne n. 25, 1 5 del 1 9/02/20 I 5.

Inoltre
STABILISCO

che entro il 29 Marzo 2015 le Parrocchie procedano alle indicazionì dei nominativi delie persoùe che

costituiranno. a norma dell'art. 4 dello Statuto dei Consiglio pastorale e dell'art. 3 dello Slatuto del
Consiglio per gli Affari economici, i predetti organismi perché si possa procedere alla loro
approvazione.

Dato da11a Curia Arcivescovile il 19 ièbbmio 201 5.
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