
APPUNTI PER L’INCONTRO DEL 10 FEBBRAIO 2015 IN MERITO AL RINNOVO CPP – CAEP – CPD 

Calendario diocesano per gli adempimenti 

1. Costituzione commissione elettorale (e verifica cammino percorso): PRIMA DELLA QUARESIMA 

2. Annuncio rinnovo e richiesta candidature: DURANTE LA QUARESIMA 

3. Presentazione liste: DOMENICA 12 APRILE 

4. Elezioni: DOMENICA 19 APRILE  

5. Costituzione e prima riunione: ENTRO DOMENICA 31 MAGGIO 

6. Presentazione nuovi CPP e CAEP: DOMENICA 31 MAGGIO 

7. Comunicazione alla Cancelleria nuovi organismi: ENTRO FINE GIUGNO 

8. Costituzione e prima riunione CPD: ENTRO DOMENICA 4 OTTOBRE 

9. Elezione rappresentante decanale al Consiglio Diocesano: ENTRO DOMENICA 4 OTTOBRE 

10. Comunicazione alla Cancelleria del nuovo CPD: ENTRO DOMENICA 18 OTTOBRE 

Cosa prevede il Regolamento (Direttorio) 

1. La durata degli organismi pastorali è di 4 anni. 

2. I requisiti per farne parte sono:  

2.1. età minima 18 anni (sia per essere eletti che per votare), 

2.2. conoscenza della realtà parrocchiale,  

2.3. coerenza vita cristiana, 

2.4. senso ecclesiale e avere a cuore il bene della comunità (tutta, non solo il proprio gruppo). 

3. Non possono essere eletti coloro che ricoprono cariche politiche o responsabilità amministrative pubbliche nella 

propria città. 

4. Da evitare: la presenza di più membri della stessa famiglia (non la coppia di sposi) , superare due mandati 

consecutivi . 

5. Composizione CPP: 

5.1. Membri di diritto sono: il parroco, i rappresentanti dei religiosi operanti in parrocchia, il presidente AC, il 

direttore dell’oratorio. 

5.2. Membri eletti o nominati dal parroco: 

5.2.1. Per una parrocchia fino a 10.000 abitanti il CPP può avere da un minimo di 18 a un massimo di 25 

membri eletti. Di questi, almeno la metà devono essere scelti tra quelli votati, il parroco può nominare 

direttamente i restanti. 

5.3. Figure operative all’interno del CPP: il Presidente (parroco), il moderatore (proposto dal consiglio), il 

segretario (scelto dal parroco), la giunta (scelta dal parroco).  

5.4. Nel CPP dovranno essere adeguatamente rappresentate le diverse fasce d’età, i giovani e le donne (occorre 

tenerne conto nel formare le liste dei candidati).    

6. Composizione CAEP: 

6.1.1.  Ne fa parte di diritto il parroco, 

6.1.2. I membri devono essere almeno 3, sono nominati dal parroco e almeno un terzo di essi è nominato su 

proposta del CPP,  

6.1.3. Per farne parte occorre possedere almeno una delle seguenti competenze: giuridica, economico-

finanziaria, economico-amministrativa, tecnica. 

   


