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Il presente cronoprogramma, con alcune indicazioni procedurali, scandisce le tappe 

del percorso comune all’intera Chiesa diocesana che le singole comunità parrocchiali 

vivranno nel rinnovare i Consigli pastorali parrocchiali e i Consigli parrocchiali 

per gli affari economici. 
 

 

 

CRONOPROGRAMMA  

 

Fase della preparazione 

(dal 15 ottobre al 6 novembre 

2022) 

 

 Il 15 ottobre è prevista l’istituzione della commissione elettorale (cf. art. 8 § 1 del 

Regolamento CPP) che sino al 6 novembre informerà tutta la comunità 

parrocchiale del rinnovo dei consigli parrocchiali con opportuni ed adeguati 

incontri. Nello specifico si potranno organizzare incontri di riflessione sulla natura e 

missione della Chiesa, sui compiti dei presbiteri e dei laici, e sulla natura e funzione 

degli Organismi di partecipazione stessi. Tali sensibilizzazione e formazione vanno 

offerte in modo esteso a tutti i fedeli della parrocchia, in particolare ai gruppi, alle 

associazioni e ai movimenti ecclesiali. Sarà necessario inoltre, in spirito di fede, 

pregare per il nuovo Consiglio, sia comunitariamente che individualmente. 

 Dal 24 ottobre al 6 novembre saranno designati i membri di diritto e i 

rappresentanti dei servizi pastorali, secondo quanto disposto dall’art. 9 del Reg. 

CPP. I singoli gruppi, coordinati dal parroco, provvederanno, dopo una 

consultazione al loro interno, a individuare i nomi dei loro rappresentanti che 

entreranno a far parte effettivamente del CPP. 

 Il 6 novembre dovrà essere formata la lista dei candidati dei membri eletti dalla 

comunità parrocchiale secondo quanto disposto dallo Statuto (cf. art. 5 §4) e dal 

Regolamento (cf. art. 8 § 2-3) del CPP. 

 Dal 7 all’11 novembre la commissione elettorale predisporrà quanto necessario per 



le operazioni di voto, secondo quanto previsto dall’art. 8 § 1, e-i del Reg. CPP. 

 Entro il 12 novembre verranno comunicati al parroco i risultati delle elezioni dei 

membri di diritto e i rappresentanti dei servizi pastorali della parrocchia. Per 

quest’ultimi i vari gruppi allegheranno un breve verbale secondo quanto disposto 

dall’ art. 9 § 3 del Reg. CPP. 

 

Fase della costituzione 

   (novembre-dicembre 2022) 

 Il 12 e 13 Novembre si terrà l’elezione dei membri eletti dalla comunità 

parrocchiale a margine delle celebrazioni eucaristiche. 

 Il 16 novembre il parroco provvederà a costituire il CPAE e, contestualmente, il 

nuovo Consiglio sceglierà un membro che entrerà a far parte del CPP secondo 

quanto disposto dal Regolamento del CPAE (cf. art. 4-5 e 10). 

 Entro il 19 novembre la commissione elettorale provvederà a notificare l’avvenuto 

rinnovo dei consigli parrocchiali agli Uffici della Curia Arcivescovile. Per quanto 

riguarda il CPP la comunicazione sarà fatta alla Cancelleria di Curia 

(cancelleria@arcidiocesitrani.it). Invece per il CPAE si provvederà a far pervenire 

l’esito della costituzione all’Ufficio amministrativo diocesano 

(economo@arcidiocesitrani.it). Ognuno degli uffici di Curia, per la loro competenza, 

provvederanno alla verifica della validità della procedura, entro e non oltre il 25 

novembre.  

 Il 27 novembre, prima domenica d’Avvento, verranno letti durante le celebrazioni 

eucaristiche i nomi dei Consigli pastorali parrocchiali (CPP e CPAE). 

 

Fase dell’avvio delle attività 

(gennaio 2023) 

 Il 6 gennaio, solennità dell’Epifania, verranno presentati alla comunità durante una 

celebrazione domenicale i membri del CPP e CPAE. Non si tratta di conferire un 

mandato, ma di far conoscere le persone elette o nominate dalla comunità. I nuovi 

Consigli resteranno in carica fino al 2027. 

 Il 22 gennaio 2023 si costituirà il CPZ. 

 Entro il mese di febbraio 2023 si costituirà il CPD. 

Trani, 4 Ottobre 2022 

 Mons. Leonardo D’Ascenzo 
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