Parrocchia Santa Maria della Scala  Duomo di Chieri

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) è l'organismo ordinario di programmazione e di
coordinamento di tutta l'azione pastorale della parrocchia, in ordine all'evangelizzazione, alla
santificazione e alla carità della comunità e dei singoli battezzati.
Il CPP ha il compito di promuovere l’attività pastorale della parrocchia, di trattarne i problemi, di
progettarne e verificarne le iniziative, in comunione con la Chiesa particolare, sulla base delle
indicazioni dei Consigli presbiterale e pastorale diocesani e del Consiglio pastorale vicariale. In
particolare esso ha il compito di:
1) promuovere rapporti di comunione e di solidarietà tra i fedeli della parrocchia, favorire tra di loro la
conoscenza delle attività della parrocchia e suscitare la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla sua
vita e alla sua missione;
2) riflettere sulla situazione della parrocchia e di tutta la popolazione del territorio, individuare le
esigenze umane e religiose della popolazione e proporre interventi pastorali opportuni;
3) elaborare il programma pastorale parrocchiale, d’intesa con i Consigli pastorali delle altre parrocchie
della zona, alla luce del progetto pastorale diocesano e del programma vicariale;
4) collaborare, con la partecipazione attiva di tutti i suoi membri, uniti «in forma organica», alla
realizzazione del programma pastorale; ogni membro del Consiglio svolgerà il suo compito, in base al
mandato del parroco, in sintonia e in comunione con gli altri operatori;
5) coordinare l'azione pastorale delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali esistenti in parrocchia;
6) stabilire rapporti di dialogo e di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le aggregazioni laiche
presenti sul territorio;
7) presentare agli altri consigli della “unità pastorale” e al Consiglio pastorale vicariale i problemi di
maggior rilievo della parrocchia, le esigenze cui la parrocchia è chiamata rispondere, le risorse di
persone e di mezzi per la collaborazione interparrocchiale e vicariale;
8) proporre al parroco i membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.
Il Consiglio pastorale parrocchiale ha voto consultivo; tuttavia il parroco ha il dovere di tener conto dei
deliberati del Consiglio, nello spirito della comunione ecclesiale.

