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CONSIGLIO PASTORALE DELLA DIOCESI DI CARPI  
 
 
 

STATUTO 
 
 

 
art. 1 - Identità e compiti del Consiglio Pastorale Diocesano 
 
Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) è un organismo di comunione ecclesiale in cui sono 
rappresentati i membri di tutto il popolo di Dio che cammina nelle realtà della Diocesi di Carpi. 
Con la presidenza del Vescovo il CPD collabora allo studio dei problemi riguardanti l'attività 
pastorale maturando valutazioni e proposte operative (cfr can. 511 del CIC). 
Il CPD è organismo consultivo con il compito particolare: di cooperare nella preparazione del piano 
pastorale, verificare periodicamente la sua attuazione e prendere in esame i problemi pastorali 
emergenti. 
Il CPD mantiene uno stretto e regolare collegamento con i Consigli Pastorali parrocchiali e con il 
Consiglio Presbiterale affinché nella Diocesi si viva in piena comunione di spirito e di intenti. 
 
art. 2 – Composizione 
 
Fanno parte del Consiglio Pastorale Diocesano i seguenti membri, così ripartiti: 
 
A) Di diritto (8 membri): 

- il Vicario generale 
- il Vicario episcopale per la vita consacrata 
- l'Economo diocesano 
- Il Rettore del Seminario  
- Un Rappresentante dei diaconi e del diaconato 
- La Rappresentante dell'USMI diocesana 
- Il Presidente dell’Azione cattolica  
- Uno tra i responsabili della Zona AGESCI di Carpi 

 
B) Rappresentanti eletti tra i direttori degli Uffici pastorali (3 membri): 

- Tre rappresentanti eletti tra i direttori degli Uffici pastorali diocesani che siano 
l’espressione delle tre aree in cui sono riuniti gli organismi suddetti (promozione della 
persona, annuncio del Vangelo, celebrazione della Fede).  

 
C) Rappresentanti di Associazioni e Movimenti Cattolici (5 membri): 

- Cinque membri eletti dalla Consulta per le aggregazioni laicali tra i rappresentanti di 
Associazioni e Movimenti Cattolici.  

 



 

D) Rappresentanti eletti dalle Zone pastorali (16 membri): 
- Due fedeli laici, di due diverse parrocchie, eletti in rappresentanza di ciascuna delle otto 
Zone. 

 
E) Designati dal Vescovo (fino a un massimo di 8 membri) 
 

- Il Vescovo può nominare fino a un massimo di otto membri, per rendere più significativa e 
ricca la natura pluriforme della rappresentanza diocesana nel CPD.  
 

art. 3 – Elezione, durata, decadenza e dimissioni  
 
– I membri del CPD sono designati per un triennio e sono rieleggibili per non più di due volte 

consecutive.  
– Eventuali dimissioni di singoli membri dal CPD saranno presentate per iscritto al Vescovo 

diocesano, al quale spetta di accettarle.  
– Il Consigliere dimissionario, che abbia cessato l'incarico, sarà sostituito, se eletto, dal primo 

dei non eletti; se nominato, il nuovo membro sarà scelto tenendo conto della 
rappresentatività del Consiglio. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza 
naturale del Consiglio. 

– In caso di vacanza della sede vescovile il CPD decade. 
 
art. 4 - La Presidenza del Consiglio 
 

– Il CPD è presieduto dal Vescovo diocesano.  
– Il Vicario generale convoca, modera e, in caso di delega da parte del Vescovo, presiede 

il CPD.  
– Tra i membri laici del CPD il Vescovo nomina un Segretario, che insieme al Vescovo e 

al Vicario generale, fa parte della Presidenza del CPD. 
 
art. 5 - Eventuali commissioni del CPD 
 

– II CPD può costituire, nel proprio ambito, delle commissioni speciali con il compito di 
studiare, approfondire e fare proposte concrete su singoli problemi pastorali.  

– Il CPD può inoltre costituire, con il consenso del Vescovo, commissioni incaricate che, 
in accordo con le commissioni pastorali diocesane, si occupino di realizzare 
operativamente iniziative nate all’interno dello stesso Consiglio e rivolte anche ad altri 
ambiti. 

 
art. 6 - Sessioni ordinarie e straordinarie  
 

– Spetta al Vescovo convocare il Consiglio almeno tre volte all'anno in assemblea 
ordinaria e, in assemblea straordinaria, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario.  

– Il CPD può essere convocato anche in assemblea speciale su richiesta, formalizzata e 
presentata al Vescovo, di almeno un terzo dei componenti. 

 
art. 7 - Ordine del giorno, convocazione e comunicazioni all’esterno 
 

– L'Ordine del giorno è stabilito dalla Presidenza del CPD anche in base a proposte 
pervenute. 

– L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, unitamente all'ordine del giorno, 
verrà inviato ai singoli Consiglieri almeno 15 giorni prima della data della sessione.  



 

– Il Segretario curerà un resoconto delle riunioni del CPD da pubblicare nel settimanale 
diocesano e da mettere a disposizione della stampa e dei mezzi di comunicazione 
eventualmente interessati. 

 
art. 8 - Presenza dei Consiglieri 
 

– I Membri del CPD intervengono personalmente e non possono farsi rappresentare da 
terzi non appartenenti al Consiglio.  

– Tre assenze non giustificate e consecutive provocano la decadenza automatica 
dall’incarico.  

 
 

Carpi, 9 gennaio 2020 
 
 
 
 
        + Erio Castellucci 
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CONSIGLIO PASTORALE DELLA DIOCESI DI CARPI 
 
 

 

REGOLAMENTO 
 
 

art. 1- Il Segretario 
 

- Il Segretario presenta alla presidenza del Consiglio le richieste e le proposte pervenute, 
trasmette ai consiglieri, nei tempi previsti, la lettera di convocazione e l'ordine del giorno 
delle sessioni, raccoglie la documentazione relativa alle adunanze e ai lavori delle 
commissioni, stende i verbali e ne cura la eventuale pubblicazione, annota le assenze e 
riceve le lettere di giustificazione, provvede ed avvisare formalmente i consiglieri che, a 
norma di statuto, decadono dall'incarico, custodisce l'archivio del Consiglio. 

 
art. 2 -Elezione dei rappresentanti delle Zone pastorali 
 

 I due rappresentanti di ciascuna Zona pastorale, fedeli laici che appartengono a due diverse 
parrocchie, eletti in rappresentanza di ciascuna delle otto Zone. 
– saranno eletti in un’assemblea pubblica, convocata dal Moderatore della Zona, nella 

quale siano presenti i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose e i fedeli di ogni 
parrocchia appartenente alla Zona stessa.  

– A tale assemblea sono invitati in modo speciale i membri dei Consigli pastorali 
parrocchiali.  

 

– ITER DELL’ASSEMBLEA DI ZONA  
o A inizio incontro, il Moderatore di Zona, che preside, indica i nomi (da 2 a 4) dei candidati 

suggeriti dai Consigli pastorali parrocchiali. Se qualcuno tra i convenuti desidera candidarsi, 
anche se non indicato dal Consiglio parrocchiale, può dichiarare la propria disponibilità.  

o Si fa una prima votazione indicativa per arrivare ad un adeguato numero di candidabili.  
o Breve riflessione (introdotta forse da un relatore esterno) sulla natura comunionale, partecipativa 

e sinodale della Chiesa (per esempio partendo dall’allegato testo di NMI 45).  
o Presentazione della rosa di candidati emersa dalla prima votazione indicativa.  
o Votazione effettiva sulla base della rosa emersa dalla votazione indicativa. 
o Spoglio delle schede elettorali e proclamazione dei primi due eletti, necessariamente provenienti 

da due differenti parrocchie. 
 

art. 3 - Svolgimento delle sessioni 
 

- Le sessioni del CPD sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei 
Consiglieri. Nel caso di sessione straordinaria l'assemblea, regolarmente convocata, è 
valida indipendentemente dal numero dei presenti. 

 
- Nel caso in cui la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca nell’arco della 

sessione, il Consiglio potrà riprenderla in una seduta successiva concordata. 
 



 

- All'inizio di ogni sessione il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente 
sottoposto all'approvazione del Consiglio. 

 
- Gli argomenti più complessi potranno essere illustrati al Consiglio da una relazione 

introduttiva tenuta da un incaricato indicato dal Vescovo.  
 

- Il CPD procede ordinariamente alle votazioni per alzata di mano. La votazione sarà a 
scrutinio segreto quando riguarda persone, materie di particolare delicatezza e qualora lo 
richiedano espressamente il Vescovo o un terzo dei Consiglieri presenti.  
Si considera valido il voto che abbia raccolto la maggioranza assoluta dei presenti. 
 

- I costi del funzionamento del CPD sono a carico della Diocesi. 
 
art.4 - Interpretazione del regolamento del CPD 

- Le questioni di interpretazione che dovessero sorgere nell'applicazione del presente 
regolamento saranno risolte dalla Presidenza del CPD stesso. 

 
 

Carpi, 9 gennaio 2020 
 
 
 
 
 
        + Erio Castellucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRONOGRAMMA 
 

Al fine di procedere celermente a stilare in maniera definitiva il documento allegato in bozza, 
per renderlo esecutivo si propone una tempistica operativa. 
 
- il 7 novembre: consegna della prima bozze al Consiglio Presbiterale e ai Consultori. 

 
- il 9 novembre: invio della seconda bozza contenete i suggerimenti maturati nel Consiglio 

Presbiterale e dai Consultori. 
 

- entro il 22 novembre: consegna, in forma scritta, al Vicario Generale o al cancelliere delle 
osservazioni a proposito della bozza consegnata. 

 
- entro fine novembre: il Vescovo firma il testo definitivo. 
 
- durante l’Avvento: elezioni dei rappresentanti di zona, come da art. 2 §3 del Regolamento. 
 
- Epifania 2020: pubblicazione dell’elenco dei Consiglieri effettivi, della data per la prima 

convocazione del CPD e del primo Ordine del Giorno.  
 
 

  



 

APPENDICE  
 

LETTERA APOSTOLICA 
NOVO MILLENNIO INEUNTE 

DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II 
ALL'EPISCOPATO, AL CLERO E AI FEDELI 

AL TERMINE DEL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO DUEMILA 
 

45. Gli spazi della comunione vanno coltivati e dilatati giorno per giorno, ad ogni livello, 
nel tessuto della vita di ciascuna Chiesa. La comunione deve qui rifulgere nei rapporti tra 
Vescovi, presbiteri e diaconi, tra Pastori e intero Popolo di Dio, tra clero e religiosi, tra 
associazioni e movimenti ecclesiali. A tale scopo devono essere sempre meglio valorizzati 
gli organismi di partecipazione previsti dal Diritto canonico, come i Consigli presbiterali e 
pastorali. Essi, com'è noto, non si ispirano ai criteri della democrazia parlamentare, perché 
operano per via consultiva e non deliberativa;29 non per questo tuttavia perdono di 
significato e di rilevanza. La teologia e la spiritualità della comunione, infatti, ispirano un 
reciproco ed efficace ascolto tra Pastori e fedeli, tenendoli, da un lato, uniti a priori in tutto 
ciò che è essenziale, e spingendoli, dall'altro, a convergere normalmente anche 
nell'opinabile verso scelte ponderate e condivise. 

Occorre a questo scopo far nostra l'antica sapienza che, senza portare alcun pregiudizio al 
ruolo autorevole dei Pastori, sapeva incoraggiarli al più ampio ascolto di tutto il Popolo di 
Dio. Significativo ciò che san Benedetto ricorda all'Abate del monastero, nell'invitarlo a 
consultare anche i più giovani: «Spesso ad uno più giovane il Signore ispira un parere 
migliore».30 E san Paolino di Nola esorta: «Pendiamo dalla bocca di tutti i fedeli, perché in 
ogni fedele soffia lo Spirito di Dio».31 

Se dunque la saggezza giuridica, ponendo precise regole alla partecipazione, manifesta la 
struttura gerarchica della Chiesa e scongiura tentazioni di arbitrio e pretese ingiustificate, 
la spiritualità della comunione conferisce un'anima al dato istituzionale con un'indicazione 
di fiducia e di apertura che pienamente risponde alla dignità e responsabilità di ogni 
membro del Popolo di Dio.   

 
 

(29) Cfr Congr. per il Clero ed Altre, Istr. interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei laici al ministero 
dei sacerdoti Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997): AAS 89 (1997), 852-877, specie art. 5: Gli organismi di 
collaborazione nella Chiesa particolare. 

(30) Reg. III, 3: « Ideo autem omnes ad consilium vocari diximus, quia saepe iuniori Dominus revelat quod melius est ». 

(31) « De omnium fidelium ore pendeamus, quia in omnem fidelem Spiritus Dei spirat »: Epist. 23, 36 a Sulpicio 
Severo: CSEL 29, 193. 

 


