
441. 73. fI sacramento della Penitenza o Riconciliazione è il 2, 48
segno ecclesiale dell’amore rinnovato, per mezzo di Cri- LO Il
sto, tra Dio Padre misericordioso e l’uomo peccatore che c. 959
ritorna a Lui pentito.

442. 74. È necessario che in ogni comunità cristiana tale sa
cramento sia riscoperto e valorizzato con una catechesi
adeguata, secondo le varie età delle persone e i tempi litur
gici, facendo conoscere i suoi molteplici aspetti teologici,
ecclesiali e morali. -

Vanno coltivati anche la virtà e lo spirito di Penitenza,
specialmente nel tempo delLa Quaresima, attraverso la pra
tica dell’astinenza e del digiuno, nel giorno di venerdi, se
condo le disposizioni della Chiesa.
Quale segno di penitenza e di carità, vanno seguite le ini
ziative diocesane: ((Un posto a tavola;> per l’Avvento, e
((Un pane per amor di Dio,> per la Quaresima.

443. 75. 1 fanciulli che, raggiunta l’età della discrezione, ven- 2, 49
gono ammessi alla confessione, siano preparati con una c. 989
speciale catechesi, e accompagnati a ricevere questo sacra
mento con periodica frequenza.

444. 76. 11 fedele, consapevole di colpa grave, per accostarsi 2, 49
degnamente all’Eucaristia e agli altri Sacramenti, è tenuto c. 916
a riconciliarsi con Dio mediante la confessione sacramen
tale.
Per tutti i fedeli vi è l’obbligo della confessione sacramen
tale almeno una volta l’anno.

445. 77. 1 presbiteri, diocesani e religiosi, che hanno la regola- 2, 49-50
re facoltà dal loro Ordinario, sono i ministri del Sacra- cc. 966-986
mento della Riconciliazione.
E loro grave dovere amministrarlo in coerenza con l’inse
gnamento teologico-morale della Chiesa, e in armonia con
le direttive pastorali locali. Essi siano disponibili e acco
glienti nel ricevere i fedeli, disposti non solo alla confessio
ne sacramentale, anche frequente, ma pure alla direzione e
illuminazione spirituale per progredire nelle virtù cristia
ne.

446. 78. Circa la facoltà di confessare, si agisca in conformità cc. 965-986
alle disposizioni ecclesiastiche. Si ricorda che il permesso
di confessare va rinnovato ogni tre anni.

447. 79. Nei santuari e nelle cInese dei religiosi sia assicurata
un’accoglienza continuata dei fedeli che desiderano con-
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fessarsi, favorendo la debita preparazione e la tranquilla
amministrazione del sacramento.

448. 80. Circa i luoghi e i tempi per le confessioni si curi che il
rito si possa svolgere degnamente, con rispetto delle norme
liturgiche e pastorali, e normalmente fuori dalle Messe fe
stive.

449. 81. Attenzione e cura tutte particolari vanno dedicate,
da parte dei pastori e dell’intera comunità cristiana, alle
persone infer,ne, impedite di frequentare la chiesa.
Esse siano visitate con opportuna frequenza, per essere
fraternamente evangelizzate e periodicamente confortate
dai Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione
eucaristica.

450. 1 parroci sollecitino i ministri straordinari della santa Co
nunione perché si facciano carico di questo particolare
settore pastorale, mantenendo un continuo collegamento
tra gli infermi e la comunità che essi rappresentano.

451. 82. Nell’ambito della pastorale dei malati si ricordi il do
vere pastorale dei presbiteri di visitare gli infermi con fre
quenza, e di conferire, a tempo opportuno, a chi lo deside
ra, il Sacramento dell’Unzione degli infermi, anche in for
ma comunitaria, dopo una adeguata evangelizzazione sia
dei malati sia di quanti li assistono.

452. 83. Nella predicazione e nella catechesi, il sacramento
dell’Unzione degli infermi sia presentato nella sua vera
identità, di dono e forza dello Spirito per partecipare alle
sofferenze di Cristo per la sua Chiesa, di efficace conforto
e sollievo nel dolore, e di speranza di salvezza con Cristo
Risorto.

453. 84. Dall’Eucaristia derivano anche i Sacramenti dell’or
dine sacro e del Matrimonio donati da Cristo per la comu
nità cristiana.
Riguardo ad essi si osservi quanto è detto nelle relative co
stituzioni sinodali.

Sacramentali

454. 85. I Sacramentali, quali le benedizioni con l’acqua be
nedetta, le candele, le ceneri, l’ulivo, sono segni sacri fina
lizzati ad aiutare i fedeli per dare un senso religioso alle va-
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ne espressioni della vita. Pertanto vanno trattati secondo
il loro significato spirituale e pastorale, attenendosi alle
norme stabilite.

455. 86. Tra i pii esercizi, si raccomandano le Novene in pre
parazione alle maggiori solennità liturgiche (Natale e Pen
tecoste) e la Via Crucis durante la Quaresima.

456. 87. Circa la pratica delle Indulgenze, sia fatta una debita
illuminazione ai fedeli circa il suo valore e significato au
tentico, nello spirito della tradizione della Chiesa.

457. 88. Va molto valorizzata la benedizione delle famiglie
quale preziosa occasione di presenza pastorale.

cc. 992-997
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3. Carità

458. 89. La nostra Chiesa, per essere fedele al comandamento
del Signore si impegna a fare della carità verso Dio e verso
il prossimo l’anima e il fine di tutta la sua attività.

459. 90. Ogni comunità cristiana faccia propri i problemi, le
sofferenze e le attese degli uomini, mettendo i poveri al
centro dell’impegno pastorale.
Per vivere e ricordare a tutti il senso pasquale e fecondo di
ogni croce, la comunità cristiana accolga e tratti con parti
colare attenzione coloro che soffrono nel corpo e nello spi

460. 92. Le comunità religiose e le persone consacrate a Dio
in forza del loro carisma, si facciano carico delle iniziative
più coraggiose e profetiche di carità, anche per recuperare
il carisma primitivo.

461. 92. In ogni parrocchia si programmino e si coordinino le
iniziative della carità e del servizio in un progetto che ri
sponda adeguatamente alle esigenze concrete del territo

462. 93. Sia costituita secondo lo statuto diocesano la «caritas
parrocchiale», formata da persone che hanno particolare
sensibilità e dedizione verso i poveri, e siano rappresentate
nel Consiglio pastorale parrocchiale.
Attraverso di essa si avviino e si mantengano relazioni per
manenti con le istituzioni del territorio a più diretto servi
zio dei poveri.

463. 94. La carità esige e presuppone l’osservanza della giusti
zia in tutte le sue espressioni. Ognuno perciò è tenuto a ri
spettare e osservare fedelmente le norme universali, civili
ed ecclesiastiche, e quelle particolari, indicate dalle costi
tuzioni sinodali riguardanti la giustizia nella Chiesa.

3, 26-28
AA 8
cc. 222.1286
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464. 95. 1 pastori e quanti hanno a cuore l’evangelizzazione 3, 29-31
della comunità educhino i fedeli ad una nuova mentalità, GS 30; 93
circa il concetto e la prassi della proprietà privata, e circa il P0 17
dovere cristiano della condivisione e della solidarietà. cc. 222.1285
Le parrocchie e le case religiose ricordino che una parte
delle offerte che ricevono, va destinata ai poveri del terri
torio e del Terzo Mondo.

465. 96. Il volontariato è una speciale forma di solidarietà 3, 32-34
umana e cristiana praticata da coloro che accanto
all’adempimento dei doveri del proprio stato di vita, con-
dividono gratuitamente tempo, beni e risorse personali,
con chi ha bisogno di assistenza e con le organizzazioni che
vi provvedono.
Alla formazione e al coordinamento del volontariato in
diocesi provvede la Caritas Tarvisina attraverso incontri e
corsi periodici, in collaborazione con i vari gruppi di servi
zio sociale.

466. 97. L ‘impegno politico è un’esigenza della carità, ed è 3, 35-39
peculiare dei laici, al fine di scoprire le cause che produco- GS 75
no sofferenze e di costruire un mondo più giusto e più fra- AA 7
temo, nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente dei più
deboli.
Per questo i cristiani devono partecipare alla vita sociale e
politica nei suoi vari livelli.

467. 98. I cristiani che ne hanno i requisiti accettino di assu- 3, 40-41
mere ruoli diretti nelle istituzioni pubbliche, in spirito di GS 76
leale servizio al Paese e alle sue necessità. AA 14
Spetta alla comunità diocesana educare e formare i cristia
ni a svolgere con coerenza gli impegni assunti, anche attra
verso una coraggiosa verifica del loro comportamento in
rapporto ai principi cristiani ai quali essi devono richia
m ars i.

468. 99. La pace, esigenza ed espressione della carità, è opera 3, 43-46
sia dei singoli come della comunità. Spetta alle comunità CS 77-82
cristiane il compito di impiegare i mezzi idonei per educare
ad una mentalità di pace e promuovere le iniziative ade
guate.
La Commissione diocesana «Giustizia e Pace» ha il com
pito di promuovere e coordinare le opportune iniziative.

469. 100. I cristiani sono chiamati a scegliere come stile di vita 3, 45
la non-violenza in tutte le sue espressioni. CS 78
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L’obiezione di coscienza è un modo efficace di opporsi ad
ogni forma di violenza, che è conseguenza del peccato.

470. 101. lI cristiano deve cercare la riconciliazione coni fra
telli che usano violenza, e offrire loro i mezzi opportuni
per il recupero della propria dignità e il loro reinserimento
nella società.
Su questa linea, la pastorale parrocchiale è chiamata ad
un’opera di prevenzione riguardo ai ragazzi e giovani dif
ficili.

471. 102. Le comunità cristiane acquistano credibilità se vivo
no una concreta testimonianza di amore nella riconcilia
zione e comunione fraterna. Perciò i singoli e le comunità
vivano rapporti cordiali di fraternità valorizzando circo
stanze di incontri e di festa, evitando ogni forma di emar
ginazione.
I presbiteri e i religiosi sono tenuti in modo particolare a
questa testimonianza, sia tra di loro sia con le comunità,
sapendo anche riconoscere i propri limiti ed errori.

472. 103. Il dovere della riconciliazione si rende urgente so- 3, 59-60
prattutto nei rapporti tra gruppi e movimenti, e fra laici e
presbiteri delle stesse comunità, valorizzando anche la me
diazione responsabile e autorevole dei Superiori diocesani.

473. 104. All’interno del presbiterio diocesano, come in tutta
la comunità, va sempre privilegiato i! metodo del dialogo,
in spirito di fede e carità, al fine di superare eventuali posi
zioni personali unilaterali e sviluppare la volontà di comu
nione.

474. 105. In nome della comunione derivante dal Sacramento
dell’ordine che lega tutti i presbiteri in unità con il Vesco
vo, è necessario che nel presbiterio siano vissuti rapporti di
stima e di carità, nel riconoscimento del ministero che cia
scuno ha ricevuto dal Vescovo a servizio della Chiesa.
I carismi specifici che servono alla edificazione del Popolo
di Dio, siano accolti e verificati in fraterna comunione pre
sbiterale.

•.(;t.%_

3, 47-48
GS 29

3, 49-58
P09
LG 28; 37
c. 529

3, 61
P0 8

3, 62-63
P07

3,64
LG 43-44
CD 34-35

475. 106. La comunione ecclesiale deve trasparire nelle rela
zioni tra conunità cristiane e comunità di vita consacrata,
nel rispetto del loro carisma, delle diverse scelte di vita, e
della preminenza della contemplazione e consacrazione ra
dicale a Dio per il Regno.

207

- .7 i..àA



476. 107. Il valore dell’unità nella stessa fede esige che i laici
impegnati nel sociale e nel politico, sappiano agire in co
munione di intenti, pur nel rispetto delle diverse opinioni e
scelte.

ì
____: —

3, 66
AA23
GS 74
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4. Ministeri, organismi e settori pastorali

Ministeri e organismi

477. 108. Per la grazia del Battesimo, e con la guida del mini- 4, 9-lI
stero apostolico del Vescovo, Itt/ti iJ’edeli (presbiteri, dia- LO 10-12; 27
coni, religiosi, membri di Istituti secolari e laici) partecipa- cc. 204-208
no attivamente alla missione della Chiesa, secondo le di- 381-392
verse vocazioni e i molteplici ministeri e carismi.

478. 109. Quale segno della comunione della nostra Chiesa
particolare con il Papa, Successore di Pietro e principio vi
sibile dell’unità della Chiesa, sarà celebrata ogni anno la
festa del Papa nella domenica indicata dal calendario dio
cesano, allo scopo di pregare per lui cdi riflettere sulla sua
missione nella Chiesa.

479. 110. La Chiesa diocesano è articolata in organismi e isti
tuzioni, tutti finalizzati alla pastorale.
Pertanto, nella loro strutturazione e nel loro funziona
mento, si vigili perchò siano autentici strumenti di servizio
e di partecipazione.

480. III. Il Sinodo diocesano è la più alta espressione della
collaborazione del Popolo di Dio con il Vescovo, in ordine
al bene di tutta la diocesi.
Tutti sono tenuti ad avere di esso la massima considerazio
ne, e ad osservarne fedelmente le costituzioni e le norme.

481. 112. Il Consiglio episcopale, nella nostra diocesi, è costi
tuito dal Vicario Generale, dal Vicario episcopale per la
pastorale e dal Vicario episcopale per i religiosi e gli Istituti
secolari.
Esso partecipa alla potestà ordinaria «vicaria» del Vesco
vo nel governo della Chiesa locale, con le competenze rela
tive all’ambito affidato, in conformità al proprio statuto.

482. 113. Il Consiglio Presbiterale diocesano costituisce il
«senato del Vescovo», ed è composto da un gruppo di pre
sbiteri rappresentanti di tutto il presbiterio per la necessa
ria collaborazione con il Vescovo nella guida della diocesi,

4, lO
LO 23
c. 333

4, 12

4, 13
CD 36
cc. 460:468

4, 14
CD 27
cc. 473.475.

476

4, 14
CD 27
c. 495
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ai finì di promuovere con lui il bene pastorale della Comu
nità diocesana, secondo un regolamento proprio approva
to dal Vescovo.

483. 114. Il Collegio dei consultori è formato da nove membri c. 502
del Consiglio Presbiterale, allo scopo di trattare alcune
questioni di carattere amministrativo e di.governo, in con
formità alle disposizioni canoniche.

484. 115. Il Consiglio Pastorale diocesano è composto da una 4, 14
rappresentanza di tutto il Popolo di Dio: presbiteri, reti- CD 27
giosi, laici consacrati, semplici laici. Ad esso spetta il com- AA 26
pito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative cc. 511-514
su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi,
sotto l’autorità del Vescovo, secondo un proprio statuto
da lui 4provato.

485. 116. La Curia Vescovile è costituita dagli organismi, uf- 4, 17-18
fici e persone che coadiuvano il Vescovo nel governo di CD 27
tutta la diocesi, in ordine all’attività pastorale, ammini- cc. 469-474
strativa e giudiziaria.
Il Vicario Generale, nominato dal Vescovo quale Modera
tore della Curia, ha il compito di coordinare le attività dei
vari uffici, affinché siano fedelmente attuate le direttive
date dal Vescovo in armonia con gli organismi di parteci
pazione per i diversi settori di pastorale.
Il Vicario per la pastorale, sotto l’autorità del Vescovo, 4, 15-20
coordina tutta l’attività pastorale. A lui fanno riferimento
i delegati dei vari ambiti e settori secondo i quali è articola
ta tale attività, mediante consulte o commissioni, compo
ste da presbiteri, religiosi e laici.

486. 117. Il Consiglio diocesano per gli Affari Economici è cc. 492-494
composto di nove membri, cinque presbiteri e quaLLro laici
ai fini di una retta amministrazione dei beni temporali del
la diocesi. E presieduto dal Vescovo o dal Vicario Genera
le, secondo quanto è stabilito dal Diritto canonico e dalle
disposizioni sinodali.

487. 118. Il Capitolo della Cattedrale è formato dal collegio SC 95
dei presbiteri canonici della Cattedrale, con compiti cc. 503-510
liturgico-pastorali nella Chiesa madre della diocesi, secon
do quanto è stabilito dalle particolari costituzioni appro
vate dal Vescovo.
Analogamente va detto per i presbiteri della Collegiata di
Asolo
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488. 119. L’organLzzaziorie pastorale della vita diocesana de- 4, 18
ve rispondere agli ambiti fondamentali dell’azione eccle
siale in rapporto alle dimensioni costitutive della Chiesa
locale, in modo che l’articolazione delle varie attività trovi
in essi un preciso punto di riferimento per la loro colloca
zione, e il ioro orientamento operativo in appositi uffici.

Tali ambiti sono:

489. — l’evangelizzazione, cui fa riferimento la pastorale cate
chistica, missionaria, ecumenica, della scuola, della cultu
ra, dei mezzi di comunicazione sociale, delle migrazioni.
La vocazione missionaria della Chiesa locale comporta la 4, 16
sollecitudine per l’evangelizzazione di tutti i popoli. Per
tanto il Centro Missionario diocesano sia potenziato per
ché realizzi i suoi obiettivi.

490. — il culto divino: cui fa riferimento la pastorale della li
turgia e dei Sacramenti, dei ministri straordinari dell’Eu
caristia, degli Esercizi spirituali e delle Case di preghiera,
della musica sacra e degli organi liturgici e dell’arte sacra.

491. .— la canta: cui fa riferimento la pastorale della Caritas,
della salute, del volontariato, dell’assistenza.

492. 120, L’articolazione della pastorale diocesana preveda la
giusta collocazione e l’ordinato coordinamento dei vari
settori pastorali, con persone incaricate dal Vescovo fa
centi capo al Vicario episcopale per la pastorale, e con la
consulenza di rispettive Consulte che raggruppino organi
smi e persone (presbiteri, religiosi, laici) e appositi uffici.
Fra questi settori pastorali, il Sinodo ha preso in particola
re considerazione: la pastorale della famiglia, la pastorale
dei giovani, la pastorale sociale e del lavoro.

493. 121 La vita consacrata negli Istituti Religiosi e in quelli 4, 28
Secolari, costituisce un’espressione pritilegiata della vita LG 45
deLla Chiesa Locale PC 8
Il Vescovo svolge il suo ministero di presidenza anche at- CD 33-35
traverso un Vicario episcopale al quale spetta il coordina- cc. 520.675.
mento nell’ambito dell’attività diocesana. 680

494. 122. I religiosi e le religiose consacrando a Dio la loro vi- 4, 28
ta nella sequela di «Cristo ergine, povero e obbediente», PC I
sono chiamati a vivere il loro carisma nella Chiesa locale, cc 576-577
in collaborazione con gli Organismi pastorali della diocesi, 598
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per contribuire con la loro specificità alla comune missio
ne ecclesiale.

495. 123. La Comunità diocesana e le singole comunità par- cc. 673-683
rocchiali sappiano riconoscere e valorizzare il messaggio
evangelico e l’opera degli Istituti di vita consacrata, nella
prospettiva della partecipazione alle esigenze della pasto
rale locale, secondo i carismi specifici.

496. 124. La parrocchia, cellula della diocesi, guidata da un 4, 22
presbitero che fa le veci del Vescovo, è una comunità di fe- SC 42
de, di culto, di carità. c. 515
Essa, vivendo quale famiglia dai figli di Dio, è illuminata
dalla Parola di Dio, e formata dall’Eucaristia, ed è incari
cata dell’evangelizzazione e della testimonianza della cari
tà verso il mondo.

497. 125. Nella parrocchia, articolata in gruppi, associazioni, 4, 23
movimenti, piccole comunità, famiglie religiose, ogni atti- AA 2-5
vità deve tendere all’unità dell’azione pastorale. con la va- c. 223
lorizzazione dei diversi doni per l’edificazione comune.

498. 126. Lafanjig/ia, piccola chiesa domestica, ha un ruolo 4, 23
particolare nella edificazione e missione della Chiesa. In LG Il
essa vengono accolti e maturati i vari carismi laicali, a ser- GS 48
vizio dell’uomo e della comunità. cc. 225-226

499. 127. In ogni parrocchia deve essere costituito il Consiglio 4, 24
Pastorale parrocchiale, in conformità al Regolamento ap- c. 536
provato dal Vescovo, quale organismo ecclesiale di comu
nione e di partecipazione dei fedeli alla missione pastorale,
in collaborazione e corresponsabilità col parroco.

500. 128. Ilparroco, quale pastore della comunità inviato dal 4, 25
Vescovo, è il primo responsabile della evangelizzazione e CD 30
della cura pastorale della parrocchia. P0 8
Insieme con lui, i vicari parrocchiali, gli altri presbiteri e i cc. 519
diaconi, partecipano alla comune missione, e condividono 528-530
la responsabilità pastorale, secondo il mandato ricevuto 545-550
dal Vescovo, valorizzando la collaborazione dei laici.

501. 129. 1 religiosi, presenti nelle comunità parrocchiali, fa- 4, 28
voriscano l’unità dei fedeli con i loro pastori. cc. 675-678

502. 130. Ogni parrocchia, cellula vitale di un organismo più 4, 26
grande, deve essere aperta alle necessità delle parrocchie P0 8; 14
vicine e dell’intera diocesi. cc. 541-544
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Ogni parroco è tenuto a collaborare con gli altri parroci e
con i presbiteri che svolgono un ministero interparrocchia
le o diocesano.

503. 131. In forza del sacramento dell’ordine e secondo le di- 4, 26
rettive del Concilio, i parroci e i loro vicari provvedano a CD 30
costituire tra loro una vita conune secondo la migliore P0 8
forma possibile ai fini di un reciproco aiuto fraterno, su- c. 245
perando il pericolo dell’isolamento e il rischio dell’eccessi
vo lavoro, e per una maggiore testimonianza di comunio
ne.

504. 132. Nella revisione della distribuzione del clero, si crei 4, 27
la possibilità di forme di viLa comune tra presbiteri, favo
rendo anche la costituzione di «unità pastorali’> compren
denti più parrocchie vicine ed omogenee.

505. 133. 1/ Vicariato foraneo riunisce più parrocchie di uno 4, 29
stesso territorio sotto la guida del Vicario foraneo designa- CD 30
lodai Vescovo a tempo determinato, allo scopo di favorire cc. 553-554
l’unità della cura pastorale.

506. 134. Il Vicario foraneo, con la collaborazione del Consi- 4, 29
glio vicariale formato dai rappresentanti dei presbiteri, re- c. 555
ligiosi e laici, coordini la programmazione e la verifica
dell’attività pastorale, favorisca ed animi incontri periodi
ci dei presbiteri tra di loro, e con i religiosi e i laici, in con
formità alle disposizioni canoniche.

507. 135. Le zone pastorali sono costituite dalla riunione di 4, 30
più vicariati di una medesima area socio-pastorale, ai fini
di una più efficace e concorde azione pastorale diocesana.

508. 136. A capo di ogni zona è preposto un Delegato vesco- 4, 30
vile, con il compito di animare la vita ecclesiale, coordina
re e verificare lo svolgimento del programma diocesano
annuale, promuovere iniziative per la formazione cultura
le e spirituale dei preti e dei laici.
Nello svolgimento del suo compito, il delegato si avvale
del Consiglio di zona, composto da presbiteri, religiosi e
laici.

509. 137. I Consigli diocesani, Presbiterale e Pastorale, nel 4, 31
loro ambito, prenderanno in esame l’attuale configurazio
ne dei Vicariati e delle Zone, promuovendone la necessaria
ristrutturazione, per rispondere meglio alle mutate condi
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zioni sociali, alle accresciute esigenze pastorali, e alla mi
gliore collaborazione comunitaria.

510. 138. TI bene pastorale esige che vi sia un normale avvi- 4, 21
cena’a,nento tra le persone chiamate a svolgere i vari servi
zi pastorali con responsabilità direttiva (a livello parroc
chiale, interparrocchiale e diocesano), in molio che esse
siano nominate a tempo determinato, a scadenze periodi
che. Viene manifestato cosi più chiaramente il senso del
servizio.
Lo stesso bene pastorale richiede che nel provvedere
all’avvicendamento, ci sia la disponibilità di persone pre
parate ed idonee al ruolo affidato.

Vocazioni e Ministero Presbiterale

511. 139. La Chiesa è formata da persone chiamate da Dio a 4, 32-33
particolari scelte di vita per differenti ministeri compie- LG 31-33
mentari ai fini della edificazione dello stesso Corpo, se- 42; 46
condo i diversi doni dello Spirito Santo.
Ogni battezzato va aiutato dalla comunità a riconoscere la
propria specifica vocazione nella Chiesa per la missione al
mondo.

512, 140. Le parrocchie, le comunità, i gruppi e soprattutto le 4, 34-35
famiglie si facciano carico dell’azione di animazione ì’oca- OT 2
zionale, con la preghiera e le opportune iniziative, in colla- P0 li
borazione con il Centro Vocazionale diocesano, secondo PC 24
le direttive diocesane.

513. 141. Il Centro Vocazionale diocesano, alqualeè affidata 4, 35
la funzione di promuovere, in collaborazione con gli orga- OT 2
nismi di pastorale giovanile e familiare, l’animazione vo- P0 Il
cazionale in diocesi, sotto la guida del Vescovo e in colle
gamento con il Centro nazionale, curi che in ogni parroc
chia, in ogni vicariato e zona, nelle famiglie, nelle comuni
tà religiose, nei gruppi e movimenti, siano messe in atto
tutte quelle iniziative di carattere spirituale, catechetico e
formativo adatte al conseguimento ditale finalità.

514. 142. 11 Seminario Vescovile ha nella diocesi la funzione 4, 38.42
di provvedere alla formazione dei pastori del Popolo di OT 2
Dio, sull’esempio di Gesù, Maestro degli Apostoli, e in c. 232
conformità alla tradizione della Chiesa.
La diocesi è tenuta a far propria la responsabilità della
missione del Seminario, attraverso la conoscenza, la con-
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divisione e l’aiuto concreto. Un’attenzione speciale sarà
impiegata nella scelta e preparazione dei Sacerdoti Educa
tori e Professori destinati alla formazione dei seminaristi.

515. 143. Il Seminario, in conformità alle disposizioni della 4, 38
Chiesa, è distinto in Maggiore e Minore, secondo la diver- OT 3-4
sa età e gli itinerari formativi degli alunni. cc. 234-235

516. 144. Il Seminario Maggiore è il luogo e il tempo in cui gli 4, 39
alunni vengono formati per essere presbiteri, sull’esempio
di Cristo Maestro, Sacerdote e Pastore. Per conseguire ta
le formazione, devono essere osservate le direttive stabilite
dal Concilio Vaticano 11 e precisate dal Magistero dei Ve
scovi.
Il Seminario Maggiore è distinto in due Comunità, la Co
munità teologica e la Comunità vocazionale.

517. 145. lI Seminario Minore è una comunità educativa di- 4, 40
stinta in due momenti, in riferimento ai ragazzi della scuo
la media inferiore e superiore. Esso ha per scopo il discer
nimento e l’iniziale formazione degli alunni alla vocazione
personale, in collaborazione con la famiglia, la parrocchia
e la scuola, secondo le indicazioni del Magistero.
A questo scopo siano costituiti e valorizzati gruppi voca
zionali di vicariato e di zona per le varie età.

518. 146. Le famiglie cristiane, i gruppi giovanili a vario livel- 4, 41
lo ecclesiale, le parrocchie e le comunità religiose e in mo
do speciale i presbiteri, abbiano la massima attenzione e
cura nei riguardi del manifestarsi e del graduale evolversi
dei primi orientamenti vocazionali dei ragazzi e dei giovani
al sacerdozio, aiutandoli con particolari iniziative di vica
nato odi zona, e collaborando con gli animatori vocazio
nali del Seminario.

519. 147. Ogni parrocchia senta il dovere di condividere con il 4, 42
Seminario diocesano l’impegno di avere dei chiamati al sa- P0 10
cerdozio per le necessità pastorali non solo della diocesi,
ma anche della missione al mondo.
Come segno di partecipazione, si preghi per le vocazioni al
sacerdozio diocesano, e si celebri con singolare impegno
l’annuale Giornata del Seminario.

520. 148. La formazione presbiterale deve continuare anche 4, 43
dopo l’Ordinazione, per un cammino di crescita e di rinno- P0 18-19
vamento personale e comunitario, a livello spirituale, teo
logico e pastorale.
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La Commissione diocesana per laforinazionepernianente
del Clero, presieduta dal rispettivo Delegato vescovile, in
accordo con il Vescovo, provvederà alla programmazione
e all’attuazione dei vari corsi di studio.

521. 149. Per ipresbiteri dei primi sei annidi Qrdinazione, sia
previsto un servizio formativo particolare, quale comple
tamento alla loro formazione presbiterale. Sia guidato da
un sacerdote incaricato dal Vescovo, in diretta collabora
zione con il Vicario Generale, e con programma formativo
definito in accordo con il Rettore del Seminario Maggiore
e con il Delegato per la formazione permanente del Clero.

522. 150. lI Diaconato permanente, come ministero specifico
della Parola, della Comunione e della Carità, istituito in
diocesi in sintonia con il Concilio, è chiamato a manifesta
re in modo singolare il carattere di servizio al Regno e al
Popolo di Dio, proprio di ogni compito ecclesiale.
I laici siano illuminati sul valore e la specificità del ministe
ro diaconale permanente e sulla possibilità di assumerlo,
con la necessaria preparazione e formazione.

523. 151. All’interno della Chiesa «tutta ministeriale», il pre
sbitero svolge un ministero particolare in stretta collabora
zione col ministero del Vescovo, dal quale riceve il manda
to pastorale. Egli ha la funzione di guida pastorale della
comunità.
E suo dovere vivere integralmente la sua missione secondo
la rinnovata fisionomia pastorale data dal Concilio.

524. 152. Ogni comunità riconosca che, in forza del dono del
lo Spirito ricevuto nel sacramento dell’ordine, il presbite
ro è reso partecipe dell’autorità con cui Cristo stesso fa
crescere il suo Corpo che è la Chiesa.
La comunità parrocchiale aiuti i presbiteri e i diaconi a
realizzare in gioiosa comunione la propria missione pasto-
rale.
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4, 44
LG 29
cc. 1031-1037
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4, 36-37
P0 4-6; 12-20
cc. 275-278
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4, 36-37
LO 28
cc. 1008.
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Associazioni, Movimenti, Gruppi

525. 153. Associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali che ope
rano nella diocesi siano accolti come segno della multifor
me grazia del Signore per il bene delle comunità, per la cre
scita umana e cristiana dei fedeli e per l’azione evangeliz
zatrice della Chiesa.
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526. 154. Associazioni, gruppi e movimenti, per operare in
comunione con la Chiesa, abbiano le caratteristiche tipi
che della ecclesialità, quali sono state precisate dalla Con
ferenza Episcopale Italiana, e quali sono esplicitate e ap
plicate per la nostra Chiesa locale, al n. 46 delle Costitu
zioni.

527, 155. L’Azione Cattolica che, fin dalle origini ha avuto in
diocesi una larga partecipazione di fedeli, è promossa
dall’autorità della Chiesa, abbia una particolare attenzio
ne in ogni comunità parrocchiale. Sia valorizzata la sua
presenza e proposta, pur senza esclusioni, in ordine alla
formazione dei laici e alla partecipazione alle attività pa
storali della comunità, in collaborazione con le altre com
ponenti di servizio.

528. 156. Le varie forme di aggregazione ecclesiale devono es
sere intese e vissute in riferi,nento, e non in opposizione,
alla comunità parrocchiale o diocesana, mediante un coor
dinamento con il vicariato e la zona.
Alla Consulta dell’Apostolato dei laici spetta il compito di
coordinare a livello diocesano i vari gruppi e associazioni,
per l’applicazione concreta dei piani pastorali elaborati dal
Consiglio Pastorale diocesano e approvati dal Vescovo.

529. 157. 1 vari gruppi, associazioni e movimenti, a livello
diocesano, e per quanto è possibile anche a livello zonale e
vicariale, siano sostenuti da una adeguata assistenza spiri
tuale da parte dipresbiteri nominati o riconosciuti dall’or
dinario diocesano.
I presbiteri incaricati per tale ministero devono sentirsi a
servizio di tutti, senza esclusioni, vivendo ed educando
all’inserimento nella comunità cristiana locale.

Settori di Pastoiale

530. 158. Lafa,nig!ia costituisce il nucleo centrale dell’attivi
tà pastorale della Chiesa e di ogni singola comunità cristia
na.
Su questo valore essenziale, oggi particolarmente insidiato
da tante trasformazioni, i cristiani sono invitati ad una se
ria riflessione, secondo quanto è detto ai nn. 50-52 delle
Costituzioni.

531. 159. All’origine della famiglia cristiana sta il sacramento
dcl A’Jatrimonio, che è segno visibile dell’amore fedele e fe
condo di Dio per l’uomo e di Cristo per la sua Chiesa.

I

4, 46

4, 47
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4, 49

4, 48
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532. 160. 1 pastori, i coniugi cristiani, i catechisti e i vari grup- 4, 54-58
pi di laici impegnati, devono lavorare per una evangelizza- GS 49-52
zione continua e organica del matrimonio cristiano nella e. 1063
sua preparazione, celebrazione e realizzazione nella vita
coniugale e familiare.

533. 161. La diocesi, da parte sua, attraverso vari organismi 4, 59-60
ed operatori, deve provvedere alla programmazione e alla AA 6-7
realizzazione della pastorale familiare. In ogni program
mazione si tenga presente che la famiglia ha un proprio
spazio origiflale néll’insieme dei diversi ministeri, e che i
coniugi cristiani sono dotati di grazia, carismi e possibilità
specifiche.

534. 162. La Consulta diocesana per la Pastorale familiare, 4, 60
formata da rappresentanti delle zone, delle associazioni e
dei movimenti specifici, e il Centro della famiglia, quale
Istituto di cultura e di pastorale, operano in funzione della
pastorale familiare, con la guida e il coordinamento del
Delegato diocesano per questo settore.

53& 163. La formazione al matrimonio va vista e attuata co- 4, 62
me un cammino continuo e graduale, in cui possono e de
vono essere individuate le tappe della preparazione remo
ta, prossima e immediata, ai fini di una efficace azione pa
storale.

536. 164. La preparazione dei fidanzati al matrimonio deve 4, 63
essere non solo impegno personale, ma deve coinvolgere la
comunità nella quale avviene, secondo tempi e modalità
diversificate.

537. 165. La preparazione deifidanzati al sacramento del ma- 4, 63
trimonio dovrebbe includere i seguenti impegni:
— una prima accoglienza da parte del parroco di uno dei
fidanzati, odi un suo delegato: essa va fatta con un oppor
tuno anticipo sulla celebrazione, con la debita cortesia e
disponibilità; e deve preoccuparsi di studiare le circostan
ze, e di proporre un progetto di formazione personale e di
coppia adeguato al sacramento che chiedono alla Chiesa;

— una formazione specifica, attraverso la partecipazione
ai corsi di preparazione al matrimonio, e, possibilmente,
attraverso esperienze di itinerari di formazione alla vita
coniugale;

— una collaborazione degli operatori laici disposti ad af
fiancare il parroco negli itinerari di formazione dei fidan
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zati, in particolare di quelle coppie che, per ragioni diver
se, non possono seguire la formazione comunitaria.

538. 166. Quando la richiesta di matrimonio è fatta da perso- 4, 63
ne che sono in condizioni particolari (età inferiore ai 18 c. 1071
anni, precedente situazione matrimoniale irregolare, man
canza di fede, esperienza e dipendenza da drog, immatu
rità psicologica), il parroco, dopo aver cercato con gli inte
ressati una soluzione secondo gli orientamenti pastorali
diocesani, prima di stabilire la data della celebrazione, de
ve presentare all’Ordinario diocesano una relazione scritta
sul caso, con il proprio parere, e attendere le opportune in
dicazioni sulla modalità di soluzioni pastoralmente più
idonee.

539. 167. La celebrazione de/sacramento del matrimonio de- 4, 64
ve risultare evangelizzante ed ecclesiale; perciò il rito deve c. l05
essere adeguatamente preparato e compiuto con dignità e
sobrietà. Si evitino decisamente ogni forma di spreco e le
esagerazioni ambiziose.
i fidanzati cristiani sappiano prepararsi spiritualmente al
sacramento che celebrano come ministri, con la preghiera
e una serena e fiduciosa confcssione sacramentale.

540. 168. Il luogo normale della celebrazione del matrimonio 4, 64
deve essere la chiesa parrocchiale della comunità cristiana cc. 1115.1118
dove i futuri sposi, o uno dei due, risiedono o andranno ad
abitare, avendo questo sacramento carattere pubblico ed
ecclesiale.
I rettori di chiese non parrocchiali evitino di accettare la ri
chiesta di celebrazione del rito nuziale, e collaborino con i
pastori della parrocchia per orientare i fedeli alla celebra
zione del matrimonio nella comunità alla quale apparten
gono.
Eventuali eccezioni per il luogo della celebrazione, qualora
il bene pastorale lo richieda, vengano concesse dall’ordi
nario diocesano, su richiesta motivata del parroco che ha
preparato gli sposi al matrimonio.

541. 169. La formazione al matrimonio esige di continuare 4, 65
oltre la celebrazione, per accompagnare i coniugi lungo le
tappe della vita familiare.

542. 170. Ogni parrocchia, in armonia e collaborazione con il
vicariato e la zona, si impegni ad applicare i mezzi forma-
dvi suggeriti dalla Consulta diocesana, dal Centro della
Famiglia e dal Centro Aiuto Vita, al fine dì aiutare i coniu
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gi a raggiungere, nelle varie età, le finalità intrinseche alla
vita matrimoniale.

543. 171. Lesituazioniirrego/arinei confronti del sacramento 4, 67
del matrimonio e della santità della vita matrimoniale, esi
gono un’azione pastorale premurosa e concorde, in sinto
nia con le indicazioni del Magistero ufficiale della Chiesa.
I laici impegnati nella pastorale parrocchiale e i presbiteri,
particolarmente attraverso il consiglio spirituale, aiutino i
fratelli che vivono in queste situazioni, affinché con la gra
zia di Dio, e la buona volontà, possano trovare soluzioni
coerenti con la fede che professano.

544. 172. Tutta la comunità, nelle sue varie componenti e se- 4, 68-69
condo i rispettivi carismi, dee essere presente, con discre
zione e coraggio, presso lefa,nig/ie e le persone visitate da1
do/ore, di qualsiasi tipo, per portare a tutti il dono
dell’amore e l’aiuto cristiano della solidarietà, nella ricerca
delle soluzioni possibili.

545. 173. La comunità cristiana ha la missione di evangelizza- 4, 69-75
re il lavoro, sull’esempio e l’insegnamento di Gesù. GS 22; 32
Per questo i! itiondo del lavoro, nelle sue molteplici espres
sioni e problemi, deve costituire motivo di riflessione e di
impegno per la Chiesa diocesana e per le singole comunità
e gruppi, secondo quanto viene detto ai nn. 69-75 delle Co
stituzioni.

546. 174. La nostra Diocesi, in consonanza con il Magistero 4, 76
ecclesiale e in continuità con una preziosa tradizione, è te- GS 33-39.43
nuta a cercare le risposte adeguate alle esigenze attuali, e
ad approfondire gli aspetti dell’etica del lavoro.

547. 175. La pastorale sociale e del lavoro, ispirandosi alla 4, 77-78
concezione conciliare di «Chiesa nel mondo», costituisce
una dimensione ordinaria della pastorale, per una coscien
za e responsabilità in ordine alla realtà sociale e del lavoro.

548. 176. La Chiesa locale, nella sua articolazione territoriale 4, 79
di zone pastorali, vicariati e parrocchie, è i/soggetto pri
nario della pastorale sociale e del lavoro.
In essa i lavoratori cristiani, sia singolarmente, sia riuniti
in associazioni, gruppi o movimenti, sono soggetti ditale
attività, attraverso la partecipazione alle organizzazioni
sindacali e alle aggregazioni ecclesiali, come ACLI, ATM,
MLAC, COLDIRETTI, GIOC, ACAI, APICOLF.
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549. 177. La diocesi e le comunità parrocchiali delle zone ove
ci siano Istituti scolastic e Centri professionali, finalizzati
all’addestramento professionale e alla formazione morale
dei giovani, mantengano con essi mutue relazioni di infor
mazione e di sostegno.

550. 178. L’esperienza diocesana dei «preti operai», suggerita
dall’esigenza missionaria della Chiesa di portare la testi
monianza del Vangelo all’interno del mondo del lavoro,
raggiunge il suo scopo qualora siano osservati i criteri del
la comunione ecclesiale, e il presbitero incaricato si impe
gni a dare esempio di vita evangelica, come viene detto al
n. 80 delle Costituzioni.

551. 179. L’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, collegato
con l’ufficio diocesano di Pastorale, costituisce il punto di
riferimento di tale servizio diocesano.
La Commissione diocesana, formata dai delegati e coordi
natori zonali e dai rappresentanti delle associazioni e mo
vimenti, è l’organismo che promuove le attività di settore
secondo le linee e le mete concordate e approvate.
Incaricato del coordinamento diocesano è il Delegato no
minato dal Vescovo.

552. 180. In ogni parrocchia si prepari e si celebri con impe
gno l’annuale «Giornata della Solidarietà», ai fini di svi
luppare in tutti i cristiani la conoscenza e la sensibilità per i
complessi problemi sociali e la volontà di contribuire alla
loro soluzione.

553. 181. 1 giovani costituiscono una forza viva e un motivo
di speranza per la Chiesa: essa si preoccupa e si impegna
per la loro accoglienza e partecipazione, promuovendo
un’adeguata pastorale giovanile, capace di offrire propo
ste educative e itinerari di fede.

554. 182. Le comunità cristiane cerchino di articolare il servi- 4, 83-92
zio di pastorale giovanile, in rapporto alle diverse situazio
ni dei giovani, assumendo le finalità e gli itinerari descritti
ai nn. 83-92 delle Costituzioni.

555. 183. Per adeguare il servizio di pastorale giovanile alle
esigenze deL cammino umano e cristiano dei giovani, nelle
varie fasi della loro età, si valorizzino tutte le presenze
educative (anzitutto la famiglia, quindi la scuola, gli ora
tori e le associazioni, lo sport, il tempo libero), e si pro-
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_________ ___________

muova una competente formazione degli educatori e degli
animatori, sostenendo il lzro servizio.

556. 184. Per promuovere e coordinare il servizio di pastorale 4, 92
giovanile viene incaricato un presbitero, delegato dal Ve
scovo. Egli agisce attraverso la Consulta dt.Pastorale gio
vanile, formata dai rappresentanti delle zone pastorali e
delle diverse aggregazioni ecciesiali, con l’aiuto di una Se
greteria in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pa
storale.
A tale organismo fanno riferimento le proposte e le inizia
tive presenti in diocesi, riguardanti i giovani.

557. 185 . Al lavoro di zona, comprendente i singoli vicariati, 4, 92
presiede un coordinatore, coadiuvato da un’équipe, costi
tuita dai rappresentanti delle forze educative presenti in es
sa. Attraverso questa équipe passeranno tutte le proposte
promosse in zona per i giovani, per un doveroso coordina
mento e verifica.
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5. Beni economici

558. La Comunità diocesana, in obbedienza all’esempio e
all’insegnamento di Gesù si impegna ad acquisire una
nuova mentalità circa i beni economici, alla luce di quanto
viene detto ai nn. 1-13 delle Costituzioni.

559. 186. I/alci che per specifica vocazione hanno il compito
di trattare le realtà temporali per ordinarie secondo il pro
getto di Dio, operino con competenza e saggezza per rea
lizzare un degno servizio alla vita e al bene di ogni perso-

560. 187. 1 membri degli Istituti di vita consacrata, religiosi e
secolari, e le loro comunità e istituzioni, vivano la povertà
consacrata, quali testimoni gioiosi e convinti della sequela
di Cristo povero.
Tale povertà deve trasparire in seno alle comunità sia dal
loro comportamento, sia dall’uso dei beni comuni di cui
dispongono, sia dalla condivisione della toro vita con ogni
sorta di povertà e di dolore umano.

561. 188. Ipresbiteri, (<modelli del gregge loro affidato’>, ma
nifestino il loro distacco volontario dai beni materiali. Per
questo condividano la condizione dei poveri nello stile di
vita e netl’abitazione, evitando ogni forma di vanità.
E dovere di coscienza di ogni presbitero disporre per testa
mento della destinazione di eventuali beni personali, evi
tando forme di nepotismo o di ingiustizia.
I presbiteri considerino ta perequazione economica secon
do la nuova impostazione amministrativa, e vedano
nell’iniziativa della cassa comune un modo concreto per
vivere lo spirito di povertà e di comunione.

562. 189. Tutti i fedeli, laici ed ecclesiastici, hanno l’obbligo
di «sovvenire alle necessità della Chiesa>’, ciascuno secon
do le proprie possibilità, per concorrere a raggiungere le fi
nalità proprie dei beni ecclesiali, e per promuovere la giu
stizia sociale e soccorrere i poveri.
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563. 190. Ogni fedele, seguendo l’insegnamento di Gesù, in
dicato soprattutto nel gesto dell’obolo della vedova, sap
pia scoprire il valore della «elemosina», come atto di cari
tà con il quale ci si priva anche del necessario per donarlo a
chi ne ha più bisogno.

564. 191. Le comunità parrocchiali e gli Enti ecclesiastici con
personalità giuridica e civile, sono intestatari dei beni eco
noinici propri, che vengono amministrati dai loro legali
rappresentanti, coadiuvati dai rispettivi Consigli per gli
Affari Economici, in conformità alle disposizioni della
Chiesa ed in armonia con le leggi dello Stato.

565. 192. Ogni amministrazione dei beni ecclesiali sia caratte
rizzata da competenza, correttezza e trasparenza, per ri
spondere alle finalità proprie: il culto divino, l’onesto so
stentamento del clero e degli altri ministri, le opere di pa
storale e specialmente la carità verso i poveri.

566. 193. Il Consiglio diocesano per gli Affari Economici vi
gili affinché l’amministrazione di ogni ente ecclesiastico
diocesano osservi diligentemente le finalità pastorali dei
beni amministrati, verificando soprattutto il rendiconto
annuale che ogni ente deve fare, tramite l’Ufficio ammini
strativo diocesano.

567. 194. Ogni parrocchia ed ogni ente giuridico ecclesiastico
devono avere il proprio Consigho per gli Affari Economi
ci, composto di almeno tre membri, che coadiuvano l’am
ministratore nell’adempimento del suo compito, a norma
del diritto e del Regolamento approvato dal Vescovo.

56& 195. 1 laici hanno un ruolo importante nell’amministra
zione dei beni economici della Comunità cristiana. I mem
bri del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici sia
no scelti tra le persone più sensibili e qualificate dal lato
morale e professionale, e aperte alla collaborazione con al
tri membri della comunità.

569. 196. A livello diocesano, l’Economo, come legale rap
presentante e amministratore dei beni della diocesi (Catte
drale, Casa Episcopale, Curia Vescovile ed eventuali altre
opere strumentali per la pastorale diocesana) provveda al
la loro manutenzione e funzionalità, interessando tutte le
comunità parrocchiali e non parrocchiali, a contribuire or
dinariamente con le loro offerte.
L’Economo deve amministrare, con l’aiuto di un Consi

cc. 1273-1298

5, 21
cc. 1278-1287

•r’17.r

5, 19

5, 17
P0 17
c. I254

5, 17
c. 1287

5, 18
c. 1280

5, 18
AA 10
c. 537
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glio di .4 ,nministrazione approvato dal Vescovo, e deve
dare informazione annuale dei bilanci alla diocesi, tramite
i Consigli Presbiterale e Pastorale diocesani.

570. 197. lI Consiglio diocesano per gli Affari Economici aiu- 5, 21
ti e controlli l’amministrazione di tutti gli enti giuridici ec- cc. 492-493
clesiastici esistenti in diocesi, in conformità alle norme Ca- c. 1276
noniche, con particolare attenzione agli enti ed istituti a
carattere diocesano (Casa Toniolo, Casa del Clero, Semi
nario diocesano, Collegio Vescovile, Istituto per la Fami
glia, Casa di 5. Maria in Colle, Casa Don Bosco) e dia una
trasparente informazione nel rendiconto annuale alla dio
cesi, tramite i Consigli diocesani.

571. 198. A cura dell’ufficio Amministrativo diocesano e del 5, 21
Consiglio diocesano per gli Affari Economici, sia costitui- c. 1274
to un «Fondo per le necessità della diocesi» allo scopo di
venire incontro alle maggiori necessità delle parrocchie po
vere e per la costruzione di nuove chiese. L’aiuto venga
concesso dopo aver avuto il consenso del Consiglio pasto
rale di zona.

siz. 199. La Chiesa diocesana e, per la loro parte, le parroc- 5, 21
chie e gli enti ecclesiastici, sentano anche il dovere di dare c. 1274
un concreto aiuto alle Diocesi e Chiese povere, nello spiri
to della solidarietà cristiana.

573. 200. L’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, 5, 16
costituito per l’amministrazione dei patrimoni beneficiari, c. 1274
provveda alla ridistribuzione dei redditi, secondo parame
tri di giustizia e di equità, suggeriti dalla Conferenza Epi
scopale Italiana, tenendo presente una nuova mentalità di
rapporto con il ministero pastorale.

574. 201. 1 Consigli Pastorali di Vicariato e di Zona offrano 5,22
la loro valutazione circa la conservazione o la costruzione
di nuove opere nel proprio territorio, comunicando il loro
parere al Consiglio diocesano per gli Affari Economici.

575. 202. .4 livello parrocchiale, la parrocchia è il nuovo ed 5, 23
unico ente giuridico civilmente riconosciuto. Ad essa de
vono essere intestati tutti i beni patrimoniali propri, mobili
e immobili, quali: la chiesa parrocchiale, altre chiese suc
cursali non riconosciute civilmente, la casa parrocchiale,
eventuali altri edifici o terreni di uso pastorale o strumen
tale, il conto corrente bancario per i beni finanziari.
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576. 203. 11 parroco pro-tempore è il legale rappresentante
della parrocchia, e la deve amministrare con il Consiglio
parrocchiale per gli Affari Economici di cui è presidente, a
norma del diritto canonico e del Regolamento stabilito dal
Vescovo.

577. 204. Alla «Cassa parrocchiale» vanno versate tutte le en
trate della parrocchia: i redditi patrimoniali, tutte le offer
te dei fedeli date a qualsiasi titolo, comprese quelle delle
Giornate speciali, delle collette e quelle date in occasione
dell’amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali, e
anche quelle che vengono raccolte periodicamente per le
necessità dei ministri del culto e della chiesa.

578. 205. Dalla cassa parrocchiale devono essere prelevati i fi
nanziamenti per le spese del culto, il dignitoso sostenta
mento dei suoi ministri, le giuste retribuzioni e previdenze
per quanti lavorano per la parrocchia.
Da questa cassa devono essere inviate integralmente a de
stinazione, tramite l’ufficio cassa della Curia, tutte le of
ferte raccolte in occasione delle Giornate (Missionaria, del
Seminario, dell’università Cattolica) e delle Collette stabi
lite dal Vescovo e indicate nel Calendario liturgico-
pastorale annuale.

579. 206. Ogni parrocchia, inoltre, deve farsi carico di soc
correre alle necessità dei poveri, vicini e lontani, destinan
do ogni anno una parte delle entrate parrocchiali a questo
scopo.
Sono da sostenere e incoraggiare le due iniziative diocesa
ne specifiche: <(Un posto a tavola» e <(Un pane per amor di
Dio».

580. 207. Ogni Consiglio parrocchiale per gli Affari economi
ci deve anche prevedere nel bilancio annuale quanto è ne
cessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria del
la chiesa e delle altre strutture parrocchiali e, per la conser
vazione adeguata del patrimonio artistico, evitando ogni
forma di spreco e di ostentazione.

581. 208. I fedeli siano opportunamente educati alla sensibili
tà pastorale nel concorrere, con offerte e contributi, se
condo forme tradizionali e nuove, alle molteplici necessità
della comunità cristiana.

SSZ. 209. Ogni comunità parrocchiale, comprese quelle di
pendenti da religiosi, venga annualmente informata sul bi

5, 23
cc. 1279-1280

5,23
cc. 531.551.

1267

5, 23
cc. 1283-1285

5, 23
cc. 1260-1263

5, 23
c. 1286

5, 23
c. 1254

5, 23
c. 1287
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lancio della cassa parrocchiale approvata dal Consiglio
parrocchiale per gli Affari Economici.
E opportuno che, a testimonianza della povertà, siano resi
di pubblica ragione i bilanci annuali anche nelle chiese non
parrocchiali con personalità giuridica propria, e da parte
di Istituzioni e opere di assistenza e di carità, sostenute dai
contributi dei fedeli.

583. 210. 1 cristiani, per vivere lo spirito evangelico delle Bea- 5, 23
titudini, sappiano verificare anche comunitariamente il lo
ro comportamento nei confronti dei beni economici,
nell’impegno di condividere la condizione dei poveri attra
verso la fatica del lavoro, certi che «vi è più gioia nel dare
che nel ricevere».
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6. Giustizia nella Chiesa

584. 211. Tutti i fedeli, in forza del Battesimo, con il quale so- 6, 1-9
no stati rigenerati in Cristo, godono di uguale dignità con LO 32
reciprocità di diritti è di doveri, nel cooperare all’edifica- c. 208
zione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i com
piti di ciascuno.

585. 212. 1! rispetto della dignità della persona umana costi- 6, 10-11
tuisce il principio fondamentale dei rapporti vicendevoli 05 12; 27
fra tutti. Pertanto il cristiano, all’interno della comunità, è P0 9
tenuto a conoscere e a rispettare i diritti-doveri di ogni per
sona, senza distinzione.
Spetta ai responsabili delle comunità cristiane illuminare i
fedeli sui diritti che ognuno ha in quanto creatura di Dio e
in quanto battezzato appartenente alla Chiesa di Cristo.

586. 213. I pastori e i loro collaboratori, presbiteri, religiosi e 6, 12
laici, nello spirito del rinnovamento conciliare, promuova- cc. 208-231
no tra i fedeli una approfondita conoscenza dei diritti e dei
doveri che ognuno ha nella Chiesa, secondo il nuovo Codi
ce di Diritto Canonico, con particolare riferimento ai ca
noni 208-231.
Tra questi diritti, vanno particolarmente richiamati:

— il diritto di parola e di dialogo;

— il diritto alla partecipazione e responsabilità nell’apo
stolato;

— il diritto all’educazione cristiana e alla conoscenza del
le scienze sacre;

— il diritto di ricevere dai pastori i beni spirituali, special
mente la Parola di Dio e i Sacramenti;

— il diritto di informazione;

— il diritto alla buona fama.

587. 214. L’autorità, in forza del carisma ricevuto da Cristo 6, 13-14
per edificare la Chiesa, è a servizio della giustizia, per il ri- LO 21.27-28
spetto dei diritti di ciascuno e per la realizzazione della co
m unione.
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Nell’amministrare la giustizia, essa deve fare riferimento
alla Legge di Dio e a quella della Chiesa, assegnando sem
pre il primato all’amore.

588. 215. Ogni persona che esercita l’autorità, deve restare
sempre soggetta a/la Parola di Dio, e kn obbedienza ad essa
deve attuare l’osservanza della legge con equità.

589. 216, Nei casi di inadempienza della legge, con danno del
la comunità e delle singole persone, ed esaurito ogni altro
tentativo per attuare la giustizia nella verità e nella carità,
è opportuno che siano applicate sanzioni canoniche, con
funzione pedagogica e medicinale, in ordine alla difesa del
bene della comunità e alla correzione del fratello che ha
sbagliato.
I fedeli siano informati sulle sanzioni canoniche già previ
ste, in particolare: per chi attenta alla vita umana (omici
dio, suicidio, aborto, violenza), per chi abbandona la pro
pria fede, profana le specie consacrate, usa violenza fisica
contro le autorità ecclesiastiche o denuncia falsamente
all’autorità ecclesiastica il confessore.

590. 217. Il cristiano, singolarmente e comunitariamente,
sull’esempio di Gesù, deve tentare tutti i modi onestamen
te possibili, prima di arrivare al giudizio del tribunale.
Ognuno, quindi, secondo la sua condizione e responsabili
tà, ha il dovere di cercare le vie del/a pacificazione: il per
dono, la correzione fraterna, la riconciliazione, ricorrendo
alla mediazione di persone idonee a far superare nella cari
tà il dissidio e l’ingiustizia.

591. 218. Il servizio di conciliazione fa parte del ministero pa
storale che ogni presbitero deve esercitare, con l’eventuale
collaborazione del Consiglio Pastorale parrocchiale.
Lo stesso servizio spetta al Vicario foraneo in caso di con
troversia tra presbiteri del vicariato, tra parroci e parroc
chiani, tra parrocchie e religiosi.

592. 219. Nelle controversie familiari, soprattutto quando le
liti tra coniugi minacciano la stabilità della coppia, è dove
re grave di ciascuno degli sposi ristabilire in tutti i modi
l’armonia matrimoniale, richiesta dal vincolo indissolubile
contratto con il Sacramento.

6, 16
cc. 1364-1399

6, 17-18
cc. 1341.1446

593. 220. L’autorità competente deve esperire tutte le vie pos- 6, 18
sibili di composizione pacifica, utilizzando anche media-

- -—--
- L________•.__ --

6, 15
cc. 221.

1752
747

6, 18
c. 1446

6, 18
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zioni esterne, qualora questo risultasse opportuno, nei casi
seguenti:

— prima di iniziare un processo matrimoniale per la di
chiarazione di nullità e per la dispensa pontificia;

— prima di dare corso a qualsiasi processo contenzioso;

— prima di iniziare un processo penale;

— prima di procedere alla rimozione del parroco.

594. 221. La prevenzione, nella formazione cristiana delle co- 6, 18
scienze circa i diritti e i dovèri da conoscere e da rispettare,
sia impegno esigente di ogni comunità e di chi ne è respon
sabile1 in modo da evitare, per quanto è possibile, offese
alla giustizia.

595. 222. Il Vescovo, per il suo ministero nei confronti della 6, 19-20
Chiesa diocesana, ha la missione di presiedere alla carità, LO 27
promuovendo la comunione fra tutti i fedeli, anche attra- cc. 391-392
verso l’amministrazione della giustizia, secondo le norme e
lo spirito della Chiesa.
Egli esercita tale ministero sia personalmente sia attraver
so il Vicario Oiudiziale e altri giudici da lui nominati.

596. 223. 1! Vicario Giudiziale, i giudici e gli altri ministri del 6, 20
Tribunale ecclesiastico diocesano, ossia il difensore del cc. 1420
vincolo, il promotore di giustizia e i notai, siano persone 1435
idonee a tale ministero pastorale tanto delicato, preparate 483
adeguatamente e dotate di particolare sensibilità evangeli
ca.

597. 224. Al Tribunale ecclesiastico diocesano è affidata ordi- 6, 21
nariamente l’amministrazione della giustizia per tutto ciò
che riguarda le cause contenziose, amministrative, sacra-
mentali e penali, in conformità al diritto processuale cano
nico.

598. Al Vicario giudiziale, con un presbitero delegato della FA-
Ci e uno eletto dal Consiglio Presbiterale, è affidato il
compito di dirimere eventuali controversie tra presbiteri e
l’istituto per il sostentamento del clero.

599. 225. 1 fedeli che sono in difficoltà per il fallimento del 6, 22
matrimonio, e ritengono di essere vittime di un consenso c. 1671
invalido, hanno il diritto, e in alcuni casi il dovere, di ri
correre al Tribunale ecclesiastico, per chiedere la dichiara
zione di nullità, attraverso un regolare processo.
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Nessun fedele può contrarre nuovo matrimonio cristiano
valido qualora in precedenza egli abbia celebrato un altro
matrimonio non ancora dichiarato nullo, o non abbia ot
tenuto regolare dispensa, nonostante egli abbia eventual
mente già ottenuto il divorzio civile.

600. 226. I pastori e i laici più preparati aiutino i coniugi in
difficoltà, affinché possano trovare una soluzione cristia
na adeguata alla loro situazione, nel rispetto della coscien
za e della comunità.
li parroco, qualora ne veda l’opportunità, indirizzi le cop
pie in difficoltà a rivolgersi al Tribunale ecclesiastico.

601. 227. Prima di dare inizio ad una causa matrimoniale, per 6, 22
ottenere la dichiarazione di nullità, è opportuno che le per
sone interessate chiedano consiglio ai ministri del Tribuna
le ecclesiastico diocesano, i quali sono disponibili per la
consulenza e la eventuale assistenza nelle pratiche da svol
gere.
Nei casi di difficoltà finanziarie, gli interessati possono
chiedere con la testimonianza del loro parroco, il beneficio
del gratuito o semigratuito patrocinio.

602. 228. La nostra Chiesa diocesana, per cercare la giustizia
obbedendo alla verità nella carità, si propone di essere se
gno della «giustizia misericordiosa» di Dio Padre, perché
sulla terra regni la sua pace.
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Statuto del Consiglio Presbiterale

Premessa

a) Nella diocesi di Treviso, fin dal 1966 è stat6 costituito il Consiglio Presbiterale
diocesano, per un triennio ad experimentum, e nel 1969 (15 agosto) istituziona
lizzato, con lettera pastorale del Vescovo Mons. Antonio Mistrorigo. Ogni tre
anni è stato rinnovato, e via via perfezionato nella sua struttura.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico, il Consiglio Pre
sbiterale diocesano ha la sua forma definitiva nei cann. 495-501, come previsto e
richiesto dal Concilio Vaticano 11.

b) La Chiesa universale o Popolo di Dio si incarna, si edifica, si esprime e si espan

de nelle chiese particolari, che sono costituite in una determinata area geografi

ca, con un proprio patrimonio storico-culturale. «Da esse e in esse è costituita

l’una e unica chiesa cattolica» (LO 23). La diocesi è forma originaria e più com
pleta di chiesa particolare. Il Codice la definisce:
<(Porzione del Popolo di Dio che viene affidata alle cure pastorali di un Vescovo
con la cooperazione del suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e
da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l’Eucaristia, costituisca

una chiesa in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo, santa, cat
tolica e apostolica» (can. 369; cfr. CD 11).

c) Principio e fondamento invisibile dell’unità tra i fedeli è lo Spirito Santo, anima

di tutta la Chiesa; principio e fondamento visibile è il Vescovo (cfr. LO 28). Il
Vescovo attua questa unione e questo incontro soprattutto «per mezzo del Van
gelo e dell’Eucaristia», e regge la sua Chiesa particolare con il consiglio, la per
suasione, l’esempio, oltre che «con l’autorità e la sacra potestà» (cfr. LO 27). La
sacra potestà si esprime nel santificare, insegnare e governare (cfr. LO 21 e 25), e
si esercita nel nome e con l’autorità dello stesso Gesù Cristo nostro Signore.

d) Il Vescovo esercita questa potestà-legislativa, esecutiva e giudiziaria nel governo

della sua Chiesa particolare, a norma del Diritto: quella legislativa, personal
mente; quella esecutiva, personalmente e mediante i Vicari Generale ed Episco
pali; quella giudiziaria, personalmente e mediante il Vicario giudiziale e i giudici,

a norma del diritto (cfr. can. 391).
L’esercizio ditali potestà viene detto anche «cura pastorale», che il Vescovo, co
me Oesù buon pastore, compie verso i fedeli battezzati, «coadiuvato dal suo pre
sbiterio» (cfr. CD 11), il quale è l’insieme dei sacerdoti che sotto la sua autorità,

nella Chiesa particolare, partecipano e collaborano «come aiutanti e consiglieri»

(can. 384) con funzioni diverse, al suo stesso ministero pastorale (cfr. P0 7).

Questo avviene in modo speciale quando il Vescovo ascolta i suoi sacerdoti sin
golarmente o riuniti intorno a sè, in assemblea.

e) Ma poiché ciò non è sempre possibile ogni qualvolta occorra esaminare problemi
di particolare importanza e coordinare una pastorale d’insieme, il Codice di Di

235



.r---’“3? rT Vt1n ‘_-T_ - .Wbr’fl

ritto Canonico (can. 495, par. 1) dispone che in ogni Chiesa particolare si costi
tuisca il Consiglio Presbiterale diocesano. Esso rappresenta presso il Vescovo il
presbiterio della Diocesi ed esprime la comunione gerarchica che esiste fra Lui e i
suoi sacerdoti. «I sacerdoti, infatti.., costituiscono con il loro Vescovo un unico
presbiterio» (LO 28).

Costituzione

— Ari. I

A norma dei canoni 495-501 del Codice di Diritto Canonico e degli Statuti parti
colari della CEI (1984), è costituito nella Diocesi di Treviso il Consiglio Presbiterale
diocesano.

Natura e finalità

— Art. 2

11 Consiglio Presbiterale è formato da un gruppo di sacerdoti che, a modo di se
nato, rappresentano l’intero presbiterio diocesano presso il Vescovo e costituiscono
il suo principale organismo di consultazione (cfr. can. 500, par. 2).

— Ari. 3

Il suo fine è di ((aiutare il Vescovo nel governo della diocesi», a norma del diritto
generale e particolare, <(affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pa
storale della porzione del Popolo di Dio a lui affidata» (can. 495, par. I).

Ambito di competenza

— Ari. 4

Il Consiglio Presbiterale offre al Vescovo il suo parere, le sue proposte, le sue
istanze, anche urgenti ove occorra, tenendosi in comunicazione costante con tutti i
presbiteri, sui problemi che riguardano:

a) La vita spirituale e morale dei sacerdoti, oltre che la loro condizione economica
(cfr. can. 384 e P0 7), la mutua comprensione e collaborazione tra sacerdoti e
coi Vescovo (cfr. can. 529, par. 2 e P0 81);

b) la cura e lo sviluppo delle vocazioni sacerdotali, missionarie e di speciale consa
crazione; la valorizzazione dei carismi e dei diversi ministeri nella Chiesa (cfr.
can. 233 e 385; e LO 12);

c) l’impiego di tutte le forze disponibili per le diverse forme di apostolato «secondo
le condizioni e l’attitudine» di ciascun sacerdote e fedele (cfr. can. 394);

236

, t’



— * Z5EE_ !Er’ —

d) la programmazione pastorale diocesana, sia in ordine alle scelte prioritarie, sia in
ordine alla modalità e ai mezzi.

— Art. 5

A norma del diritto generale e particolare, il Vescovo, prima di agire, deve senti
re il Consiglio Presbiterale nei casi previsti dalle norme canoniche generali e partico
lari. (I)

— Ari. 6

Il Consiglio Presbiterale consta di 25 membri. Di essi:

a) 6 appartengono di diritto, per l’ufficio loro affidato. Sono: il Vicario Generale,
i Vicari Episcopali per la pastorale e per i Religiosi e gli Istituti secolari; il Dele
gato Vescovile per il clero giovane; i Rettori del Seminario e del Collegio Pio X;

b) 9 sacerdoti, eletti uno per ogni zona pastorale, dai rispettivi confratelli e in loro
rappresentanza, che fungeranno anche da coordinatori della pastorale della zona
quali Delegati zonali e potranno anche essere nominati dal Vescovo, consultori
per i compiti assegnati dal Codice (cfr. can. 502, par. I); (2)

c) 2 sacerdoti giovani, eletti da tutti i sacerdoti della diocesi;
2 sacerdoti con uffici diversi dal ministero parrocchiale, eletti pure da tutti i sa
cerdoti della diocesi;

d) 2 sacerdoti religiosi, eletti dalla CISM diocesana;

e) 4 sacerdoti nominati dal Vescovo;
più il Segretario, nominato dal Vescovo, e il Cancelliere, in qualità di esperto.

(I) I casi previsti sono i seguenti
L’erezione o soppressione di una parrocchia (can 515, par 2), la raccolta e la desti
nazione delle offerte dei fedeli per le attività pastorali e per i sacerdoti (can 531); la
riduzione ad uso profano di una chiesa (can 1222, par 2); il parere positivo per la
costruzione di una nuova chiesa (can. 1215, par 2); l’imposizione, in caso di grave
necessita, di una tassa straordinaria e moderata (can 1263), la nomina di un gruppo
di parroci consultori per il caso di rimozione di un parroco (can 1742 e 1750), il pare
re per la costituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (can. 536, par. 1); la erezio
ne, in diocesi, di un nuovo Istituto di vita consacrata odi una Società di vita apostoli
ca o di un Istituto Secolare, l’affidamento, in modo permanente, di una parrocchia
della diocesi ad un Istituto di vita consacrata; l’accettazione, in Diocesi, di una prela
tura personale, la chiusura del Seminario diocesano

(2) I compiti dei Consultori sono determinati dal diritto comune espresso nei Canoni
337, par. 3; 382, par 3,404,413, par 2,419,421,422,485,494; 501, par. 2; 833 n
4; 1018, par I n 2; 1277; 1292, par 1.
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— Ar!. 7

Hanio voce attiva e passiva nelle elezioni:

a) tutti i sacerdoti secolari incardinati e in servizio pastorale nella Diocesi;

b) I sacerdoti secolari non incardinati che dimorano in Diocesi ed esercitano un
qualche ufficio in suo favore, con l’approvazione del Vescovo.

c) I religiosi che esercitano in diocesi l’ufficio di parroco e di vicario parrocchiale.

d) I religiosi sacerdoti che ordinariamente e continuativamente partecipano alle riu
nioni di carattere presbiterale pastorale. -

— Ar!. 8

a) Le elezioni sono regolate dalle norme canoniche, fissate nel canone 119 par. 1, e
da un apposito regolamento, approvato dal Vescovo.

b) Spetta all’ufficio diocesano di pastorale, sotto la direzione del Vicario episcopa
le per la pastorale, organizzare le elezioni, dopo la indizione fatta dal Vescovo,
tramite la Cancelleria.
Sede del Consiglio Presbiterale è «Casa Toniolo» Via Longhin, 7 - Treviso -

Telefono 0422/55684.

c) Siano scelti quei sacerdoti che per competenza, conoscenza e serietà possono ga
rantire oltre alla rappresentatività, anche l’agilità e la dinamica all’interno dello
stesso Consiglio.

d) I rappresentanti dei sacerdoti della zona pastorale vengono eletti, a maggioranza
assoluta, da tutti quelli che risiedono nella zona.
I sacerdoti giovani e quelli con uffici diversi dal ministero parrocchiale, vengono
eletti pure da tutti i sacerdoti della diocesi, a maggioranza relativa, su elenco for
nito dall’ufficio di pastorale.

e) La giornata elettorale è unica per tutta la diocesi. Procedimento più specifico è
determinato dal regolamento.

— Ar!. 9

Il Vescovo convoca e presiede personalmente, a norma del Codice di Diritto Ca
nonico, can. 500, il Consiglio Presbiterale.

Funzionamento

— Ar!. IO

A fianco del Vescovo opera una segreteria che lo coadiuva per il retto funziona
mento dello stesso Consiglio.

238

.

..*.‘

______



___________

a) Il Vescovo nomina il Segretario del Consiglio Presbiterale o tra i membri dello

stesso, o tra i sacerdoti del presbiterio diocesano.

b) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute, custodire l’archivio

del Consiglio; preparart e disporre, per mandato del Vescovo, guanto occorre al
buon andamento delle riunioni e invia le convocazioni a domicilio.
Il verbale di ogni seduta deve essere letto e approvato dal Consiglio, nella riunio
ne successiva.

c) La definizione dell’o.d.g. viene fatta dal Vescovo direttamente, accogliendo an
che le proposte dei singoli o di un gruppo di 20 sacerdoti del presbiterio diocesa
no o di un intero Vicariato.

d) Gli argomenti da trattare devono essere portati a conoscenza dei consiglieri al
meno 15 giorni prima della riunione, salvo eccezioni imposte da motivi di urgen
za,

e) Fermo restando il diritto integro del voto personale, i membri del Consiglio ten
gano conto del parere, anche se diversificato, dei confratelli che li ha eletti.

f) Il numero legale, per la validità delle sedute del Consiglio, viene determinato dal
la maggioranza assoluta dei membri convocati, detratti guanti hanno presentato

valida giustificazione per l’assenza.

g) Per l’espressione dei pareri sulle questioni trattate, il Vescovo o anche un singolo

membro del Consiglio, può chiedere che si sottoponga a votazione su formula
zione precisa. Questa potrà essere segreta, se richiesta anche da un solo membro.

Per l’approvazione, si richiede la maggioranza assoluta dei presenti che hanno
diritto al voto.

Promulgazione

— Art. Il

A norma del can. 500, par. 3, entro un congruo tempo dalla seduta del Consiglio
spetta al Vescovo la responsabilità di rendere noto guanto ritiene o meno decidere o
disporre.

Durata

— 4rt. 12

a) I membri del Consiglio Presbiterale restano in carica 5 anni dalla data di nomi
na, salvo rinuncia. Qualora per vari motivi il Vescovo non indica le elezioni per il
rinnovo, rimangono in carica gli stessi membri.
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b) Se uno dei membri rinuncia o cessa per altri motivi, subentra il primo dei non
eletti, eccezion fatta peri! membro che funge anche da Delegato zona!e. Egli in
fatti dovrà essere eletto a norma dell’ari. 8 del presente Statuto.
Il subentrante resterà in carica fino a!!a naturale scadenza del Consig!io stesso.

c) I membri de! Consig!io Presbitera!e non possono essere rie!etti, di norma, per
più di due vo!te.

— Art. 13

a) «Sede vacante», i! Consiglio Presbitera!e, a norma de! diritto, cessa. Esso dovrà
essere ricostituito entro un anno dalla presa di possesso de! nuovo Vescovo. Ne!
frattempo i suoi compiti sono svolti da! Co!!egio dei Consu!tori.

b) Circa la costituzione de! nuovo Consig!io Presbitera!e o !‘eventua!e suo sciogli
mento, si osservi i! can. 501 par. 2 e 3.
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Statuto del Collegio dei Consuitori

Art. I - A norma del can. 502 par. I delCodice di Diritto Canonico, dal10luglio
1984 è costituito il Collegio dei Consultori, composto da nove membri
scelti dal ConsiGLio PresbiteraLe.
La nomina dei Consultori ha la durata di un quinquennio e vale fino alla
costituzione del nuovo Collegio.

Art. 2 - A norma del can. 502 par. 2, il Collegio è presieduto dal Vescovo.
In caso di sede episcopale vacante è presieduto da colui che interinalmente
sostituisce il Vescovo, oppure, se questi non è ancora costituito, dal mem
bro del Collegio più anziano per ordinazione.

Art. 3 - In conformità al can. 127 par. 1, il Collegio dei Consultori dev’essere
convocato ogniqualvolta dal diritto comune e particolare è stabilito che il
Superiore, per porre atti giuridici validi, necessita del parere o del consen
so del Collegio.
La convocazione dev’essere fatta a norma del can. 166, ossia a tutti gli
aventi diritto e in tempo sufficiente per poter partecipare.
Per la validità dell’atto: quando è richiesto il consenso del Collegio, oc
corre che esso sia ottenuto dalla maggioranza assoluta dei presenti; quan
do è richiesto il parere, occorre sentire il consiglio di tutti (cfr. can. 127,
par. I).

Art. 4 - Dev’essere chiesto il consiglio del Collegio:

— per la nomina dell’economo della diocesi (can. 494 par. 1)

— per la rimozione dell’economo dal suo ufficio mentre è in carica (can.
494 par. 2).

— per gli atti di amministrazione di maggiore importanza, quando non
sia richiesto il consenso (cfr. can. 1277 par. I).

Art. 5 - Devessere chiesto il consenso del Collegio:

per gli atti di amministrazione straordinaria, secondo le indicazioni
della Conferenza Episcopale (can. 1277 par. 1). La CEE ha fissato la
somma massima di L. 300 milioni, oltre i quali si deve ricorrere anche
alla Santa Sede).

— nelle alienazioni, quando il valore sta tra la somma minima e quella
massima indicata dalla Conferenza Episcopale e la competenza è del
Vescovo diocesano (can. 1292 par. 1).

— quando si tratta di alienazione di beni della diocesi (can. 1292
par. I).
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— per la rimozione del Cancelliere e degli altri notai da parte dell’Am
ministratore diocesano (can. 485).

— per la concessione delle lettere dimissorie per l’ordinazione di secola
ri, quando la concessione è fatta dall’Amministraiore diocesano.

Art. 6 - Inoltre il Collegio dei Consultori ha i seguenti compiti:

— assistere alla professione di fede emessa dall’Amministratore dioce
sano all’inizio dell’ufficio (can. 833 n. 4°)

— eleggere il sacerdote che governi la diocesi in caso di sede episcopale
vacante o impedita e non sia già provvisto diversamente per diritto
(can. 413 par. 1-2).

— amministrare la diocesi durante la sede vacante, fino a che non si è
provvisto alla nomina dell’Amministratore diocesano (can. 419).
Questi dev’essere eletto dal Collegio dei Consultori entro otto giorni,
qualora non sia stato provvisto diversamente (can. 501 par. 2).

Art. 7 - Il Vescovo può affidare altri compiti al Collegio dei Consultori determi
nandoli in questo stesso Statuto con decreti aggiuntivi, oppure nelle Co
stituzioni del Sinodo Diocesano. Si dovrà specificare nei singoli casi se
l’intervento del Collegio è con voto consultivo o deliberativo.

Art. 8 - Nei casi in cui il Collegio dei Consultori deve dare il consenso su questioni
riguardanti gli interessi amministrativi del Vescovo o della Curia è oppor
tuno che la presidenza sia affidata al membro più anziano per ordinazio
ne.

Ari. 9 - Tutti gli atti conclusivi del Collegio, sia riguardanti il parere che il consen
so, per essere validi devono essere verbalizzati e il verbale deve essere ap
provato dal Collegio stesso.

Art. IO - Il Vescovo, previa ammonizione a norma del can. 1339 par. 2-3, può scio
gliere il Collegio dei Consultori quando ne ravvisi l’inadempienza o con
stati l’abuso dei compiti ad esso affidati, sentito il Consiglio Presbiterale
senza i membri del Collegio.

Treviso, 1° Luglio 1984
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Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

Costituzione

i. È costituito nella diocesi di Treviso, fin dal 1966, con Decreto vescovile (Bol
lettino diocesano, anno LV, n. IO pag. 818), il Consiglio Pastorale Diocesano
(CPD), nello spirito del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano Il,
prima a norma del Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae» di Paolo VI (6 agosto
1966), art. 16, ora a norma dei canoni 511-514 del Nuovo Codice di Diritto
Canonico (25 gennaio 1983).

Natura e finalità

2. Il CPD esprime il volto comunitario della Chiesa diocesana, «porzione del Po
polo di Dio affidata alla cura pastorale del Vescovo’, (canone 369), nella quale
in forza della «vera uguaglianza in dignità e nell’agire’> che vige tra tutti i fede
li, «tutti cooperano alla edificazione del Corpo di Cristo, secondo le condizio
ni e i compiti propri di ciascuno» (can. 208).

3. Il CPD rappresenta e testimonia l’unità e la cqmunione delle diverse compo
nenti del Popolo di Dio che vive nella diocesi. E segno e strumento di parteci
pazione alla missione pastorale di Cristo. Collabora attivamente al ministero
apostolico del Vescovo, del quale sono propri il riconoscere e armonizzare i
vari ministeri (cfr. LG 12).

4. Scopo del CPD è di aiutare il Vescovo nella elaborazione e nella periodica ve
rifica di un piano diocesano di pastorale organica, fedele al messaggio evange
lico e aderente alle esigenze dell’uomo coniemporaneo e della sua storia.
Perciò al Consiglio «spetta, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e
proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della
diocesi» (can. 511), secondo la triplice dimensione fondamentale della missio
ne della Chiesa: evangelizzazione, culto e carità.

5 Sensibile ed attento a quanto avviene nella Chiesa e nella società civile, il CPD
svolge la sua opera in religioso ascolto della Parola di Dio, mediante un atten
to discernimento dei segni del Regno in questo nostro tempo, e offre orienta
menti e stimoli al dialogo della salvezza tra la Chiesa e il mondo, in fedeltà alla
legge dell’incarnazione, con speciale riguardo ai poveri e agli ultimi.

6. Il CPD ha carattere consultivo e rimette al Vescovo, primo responsabile della
vita ecclesiale della diocesi, ogni sua ricerca, riflessione e proposta, perché ri
cevano autorevolezza ed operatività.
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Composizione

7. Il CPD è formato da una rappresentanza dei sacerdoti diocesani, dei religiosi e

delle religiose che operano nel territorio della diocesi, e soprattutto dai laici

(cfr. can. 512). Alcuni sono membri nominati dal Vescovo; la maggior parte

viene eletta dalle assemblee delle rispettive componenti rappresentate.

Il numero dei membri, il titolo e le modalità di elezione vengono stabilite di

volta in volta dalle disposizioni del Vescovo.

Organizzazione e funzionamento

8. Presidente del CPD è il Vescovo (cfr. can. 514), il quale nomina un vice

presidente e un segretario.
Il Vescovo, tramite il segretario, convoca il ConsigNo alcune volte l’anno e

ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Presiede le riunioni, e rende «di pubblica

ragione le materie trattate nel Consiglio» (can. 514), mediante l’inserimento

del verbale, preparato dal segretario, nella Rivista della diocesi e nel settima

nale «La Vita del Popolo».

9. Il CPD è dotato di una Segreteria, composta dal vice-presidente, dal segreta

rio e da altri cinque membri eletti dal Consiglio stesso. La Segreteria ha il

compito di preparare l’ordine del giorno, al quale possono concorrere anche

eventuali proposte dei singoli consiglieri, e di redigere i testi dei lavori da pre

sentare al Vescovo.

IO. Il CPD dura in carica cinque anni.
I membri del Consiglio che, senza giustificazione, non partecipano alle riunio

ni, vengono sostituiti da altri membri scelti con le medesime modalità (cfr. un.

7).

Il. Il CPD ha sede in Casa Toniolo e fa riferimento all’Ufficio diòcesano di pa

storale.

Metodo di lavoro

12. Con la lettera di convocazione, recapitata almeno quindici giorni prima, viene

comunicato ai consiglieri l’ordine del giorno, perché si preparino adeguata

mente e possano eventualmente interpellare la porzione di Chiesa che li ha

espressi.

13. Ordinariamente le riunioni hanno il seguente svolgimento: preghiera iniziale,

appello e lettura del verbale della riunione precedente e approvazione. Presen

tazione dell’ordine del giorno. Esame in assemblea, oppure presentazione di

una sintesi elaborata dalla Segreteria.
Le conclusioni, chiaramente formulate, nelle questioni più importanti, sono
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sottoposte a votazione. Sono espressive dei pareri del Consiglio solo le conclu
sioni che abbiano conseguito la maggioranza assoluta.

14. lI CPD può invitare esperti in materia per problemi che hanno bisogno di illu
strazioni particolari.

15. lI CPD, attraverso l’ufficio diocesno di pastorale, mantiene un efficace col
legamento con i delegati vescovili di settore, con il Consiglio Presbiterale, con
i Vicari foranei, nonché con i Consigli Pastorali Parrocchiali e gli altri organi
smi diocesani dei laici e dei religiosi. Anche i consiglieri, in tutte le occasioni
possibili, devono informare, sui lavori del Consiglio, le componenti che li
hanno eletti.

Treviso, 1 Giugno 1986
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Statuto dell’Istituto Diocesano
per il Sostentamento del Clero di Treviso

Ar(. i

Natura e sede

L’istituto Diocesano peri] Sostentamento del Clero della diocesi di Treviso (qui
di seguito più brevemente denominato «IDSC»), costituito dal Vescovo diocesano
in attuazione delI’art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dal
la Santa Sede e da] Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di
seguito richiamate con la dizione «Norme»), è persona giuridica canonica pubblica.

L’IDSC della diocesi di Treviso ha sede in Treviso, piazza Duomo n. 3.

Art. 2

Fini e attivitù dell’ente

L’IDSC ha i seguenti scopi:

a) provvedere, ove occorra, all’integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza
Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata CEI), della rimune
razione spettante al clero, che svolge servizio a favore della diocesi, per il suo
congruo e dignitoso sostentamento;

b) svolgere eventualmente, previe intese con l’Istituto Centrale per il Sostentamen
to del Clero (ICSC), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome
per il clero;

c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell’ambi
to delle proprie competenze;

d) provvedere ad iscrivere nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di
spesa onde far fronte alle necessità di cui all’art. 27. comma secondo delle Nor
me che si dovessero manifestare nel corso dell’esercizio.

L’IDSC può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare necessario
utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per la organizza
zione e realizzazione delle proprie strutture.

Esso, inoltre, può svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandale

da regolamenti emanati dalla CE] o che gli fossero proposte dall’istituto Centrale
per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.
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Ad. 3

Rapporti con L’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L’istituto intrattiene rapporti di collaborazione con I’ICSC nel quadro di orga
nica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di
perequazione il sistema di sostentamentci’del Clero italiano.

in particolare:

a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del
sistema;

b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli in
dirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli
Istituti ai fini della sua valorizzazione;

c) si avvale, secondo l’opportunità, dell’assistenza dell’ICSC per i propri compiti
di gestione.

Art. 4

Durata

L’istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la sop
pressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all’art. 22, com
ma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà designato l’ente chiamato a
succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo
patrimonio al sostentamento del clero.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell’istituto è costituito:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti in diocesi;
b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;

c) dalle liberalità di cui all’art. 32, comnia primo, delLe Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimo

nio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto
dell’art. 17.
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ArI. 6
Mezzi di Funzionamento

—-: !

Per il raggiungimento dei propri ffni I’IDSC si avvale:

a) dei redditi del proprio patrimonio;

b) delle eventuali integrazioni ricevute dall’ICSC;

c) di ogni altra entrata.

An. 7
Consiglio di Amministrazione

L’IDSC è amministrato da un Consiglio composto da nove membri, chierici o
laici, tra i quali un Presidente e un Vice-Presidente, nominati dal Vescovo diocesa
no. Almeno un terzo di questi sono designati dal clero diocesano su base elettiva, se
condo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla
CEI.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere
rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non
possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo a tre
sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Prima di iniziare l’esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono pre
stare avanti l’Ordinario o un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.

Ari. 8

Incompatibilità

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell’istituto è incom
patibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

Ari. 9

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente inca
pacità all’esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministra
zione, il Vescovo diocesano provvede entro quindici giorni dalla notizia dell’evento
o dal provvedimento di revoca a nominare i sostituti. Qualora si tratti di sostituire
membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell’ordine i candidati che
all’atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri cosi nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato
del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive sca
denze.
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Art. IO

Adunanze del Consiglio

il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volle che
egli lo ritenga utile, in ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni tri
mestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei
Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l’ordine del giorno, da in
viarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la
riunione, a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto

del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle
ragioni dell’urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali
sia presente la totalità dei suoi Membri e dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli amniini

stratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto il verbale, che sarà trascritto a

cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

Ari. Il

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poleri per la gestione

dell’istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

a) redigere l’inventano, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;

b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria ammini

strazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli atti di alienazione e per quelli

comunque pregiudizievoli dell’integrità del patrimonio dell’lstkuto, previsti dai

canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la pre

ventiva autorizzazione dell’autorità ecclesiastica competente, fermo restando il

dispositivo dell’an. 36 delle Norme; per il rilascio dell’autorizzazione di propria

competenza relativa ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella

minima fissata ai sensi del can. 1292, paragrafo primo, il Vescovo stabilisce la

non necessità del previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del

Collegio dei Consultori;

c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento

dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla CEI;

d) delegare all’occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fis

sando i limiti delle deleghe e la rimunerazione spettante al (o ai) delegato (i);

e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell’istituto stabilendone la re

tribuzione.
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Ari. 12

Responsabilibì

i membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l’istituto
dell’esecuzione del loro mandato.

Ari. 13

Presidente del Consiglio di Amminisi razione

Spetta al Presidente:

a) rappresentare l’IDSC, anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e ammini
strativa, tanto canonica quanto civile;

b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in
qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato o grado di giudizio, nonché pro
muovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in
ogni caso quanto disposto dal can. 1288.

ArI. 14

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente
art. 13, nei casi di assenza odi impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con
lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;

b) con il consenso del Presidente del Collegio dei Revisori, surrogarsi al Presidente,
nell’ipotesi in cui quest’ultimo non provveda alla convocazione del Consiglio di
Amministrazione alla scadenza trimestrale prevista dall’art. IO o in caso di ur
genza.

ArI. 15

Esercizio

L’esercizio annuale va dal 10 gennaio aI 31 dicembre di ogni anno. Il primo
esercizio inizia a decorrere dal giorno dell’erezione dell’istituto e si chiude comun
que al 31 dicembre dell’anno stesso.
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ArI. 16

Stato di previsione e consuntivo

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla CB:

a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede
a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmettere non oltre il 30 dello
stesso mese, con il visto del Vescovo diocesano, all’ICSC per l’approvazione di
competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l’erogazione da
parte dello stesso ICSC dell’integrazione eventualmente richiesta;

b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione com
pila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all’esercizio prece
dente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 15 aprile allo
stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costi
tuisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione
per eventuali future integrazioni.

Art. 17

Avanzi di esercizio

L’eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all’istituto Centra
le della quota stabilita dalla CB, potrà essere destinata con delibera del Consiglio di
Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell’eser
cizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell’Istituto Centrale,
a [mi incrementativi del patrimonio.

Ari. 18

Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull’osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle
del regolamento nell’amministrazione dell’Istituto, sulla regolare tenuta della conta
bilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spet
tanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, chierici o laici, di cui almeno uno, se
possibile, iscritto nell’albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo dio
cesano. La designazione di uno di detti membri è riservata al Consiglio Preshiterale
diocesano. La presidenza del Collegio spetta al membro all’uopo designato dal Ve
scovo.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.
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ArI. 19

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presiden
te, almeno una volta al trimestre per l’effettuazione della sorveglianza demandata
gli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione.

L’ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministra
zione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l’automati
ca decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la re
lazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consi
glio di Amministrazione dell’istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Ve
scovo diocesano.

ArI. 20

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente inca
pacità all’esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesa
no provvede senza indugio a nominare il successore, il quale resta in carica per la re
sidua parte del mandato del predecessore.

ArI. 21

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di
diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Treviso, 25 Ottobre 1985
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Statuto tipo di Consiglio Pastorale Parrocchiale

Costituzione

A norma del cnn. 536 del Codice di Diritto Canonico e secondo le indicazioni
del Vescovo e del Sinodo Diocesano, nella parrocchia di

indata

è stato costituito dal Parroco pro-tempore e riconosciuto dal Vescovo il Con
siglio Pastorale Parrocchiale (= CPP), nello spirito del rinnovamento pro
mosso dal Concilio Vaticano 11.

Natura e finalità

2. [I CPP è l’organismo attraverso il quale si attua la partecipazione e la corre
sponsabilità dei cristiani per l’edificazione della parrocchia, «prima ed insosti
tuibile forma di comunità ecclesiale, strutturala e integrata anche con espe
rienze articolate e aggregazioni intermedie, che ad essa devono convergere e
da essa non possono normalmente prescindere» (CEI, Comunione e Comuni
tà, 42).
Tutte le altre forme di partecipazione, quindi, devono far riferimento al CPP.

3. lI CPP «rivela la fisionomia nuova della Chiesa conciliare,> (CEI, Comunione
e Comunità, 71) popolo di Dio e comunità di fratelli, animati da un solo Spiri
to e partecipi di un medesimo e unico sacerdozio di Cristo, e perciò tutti chia
mati al servizio del Regno nell’uguaglianza della dignità e dell’agire, pur nella
diversità e complementarietà dei doni e dei compili (cfr. can. 208).

4. Scopo del CPP è di aiutare il Parroco nella guida della comunità parrocchiale,
perché essa sia fedele al Vangelo e aderente alle situazioni concrete, nel dialo
go fra sacerdoti, laici e religiosi, nello spirito della comunione in Cristo.
Il Parroco deve chiedere al Consiglio pastorale il parere e la collaborazione,
per discernere, programmare, coordinare e verificare tutte le iniziative oppor
tune, affinché la comunità adempia la triplice dimensione della sua missione:
evangelizzazione e catechesi, liturgia e sacramenti, testimonianza e servizio
della carità soprattutto verso i poveri e gli ultimi.

5. lI CPP, attento alle esigenze della parrocchia, deve tener conto degli orienta
menti e delle scelte pastorali della Chiesa locale e di quelli più generali della
Chiesa universale e della CEI.

6. lI CPP, essendo espressione anche della partecipazione della comunità cristia
na ai problemi del territorio, promuove l’annuncio della fede a quanti sono da
essa lontani e stimola la parrocchia a contribuire fattivamente ai problemi che
interessano l’uomo, cosi che i cristiani siano «segno e strumento di comunione
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per tutti coloro che credono» nei valori irrinunciabili, quali la concezione inte
grale della persona, la promozione della giustizia e la solidarietà (CEI, Comu
nione e Comunità, 44).

Composizione

7. Il CPP è composto dai sacerdoti della parrocchia, da una rappresentanza dei
religiosi e delle religiose che vi operano, e da fedeli, uomini e donne normal
mente oltre i 18 anni che per esemplarità e in spirito di comunione ecclesiale,
rappresentino effettivamente le varie componenti della comunità.
Alcuni vi partecipano in rappresentanza delle associazioni, dei gruppi ecclesia
li e del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (= CPAE); altri sono
eletti dai praticanti; altri possono essere nominati dal parroco secondo le op
portunità.

Organizzazione e funzionameolo

8. Il Consiglio dura in carica almeno tre anni. Qualora si rendesse necessaria la
sostituzione di un Consigliere, si provveda rispettando i criteri di rappresenta
tività indicati al numero precedente.

9. lI parroco presiede il CPP in forza del suo specifico ministero di «insegnare,
santificare e governare» (can. 519) la parrocchia affidaiagli dal Vescovo. E
suo dovere consultare il Consiglio per tutte le decisioni pastorali che riguarda
no e impegnano tutta la comunità parrocchiale. Compete però a lui valutare se
le proposte dei Consiglieri rispondono alla fede della Chiesa, servono all’edifi
cazione della parrocchia e mantengono la comunità cristiana nella comunione
ecclesiale.
Sono questi, infatti, i criteri che vincolano ogni decisione pastorale. In questa
luce va inteso il valore ed il limite del carattere consultivo del Consiglio stesso.

10. Il Parroco, sentito il parere del Consiglio, sceglie fra i suoi membri una segre
teria composta da un vice-Presidente, un segretario ed altre due persone.
La segreteria ha il compito di preparare l’ordine del giorno, avvalendosi anche
delle proposte dei consiglieri, e di mandare ad esecuzione i programmi pasto
rali elaborati in Consiglio e approntati dal Parroco.
Il Segretario cura la redazione dei verbali e spedisce le lettere di convocazione
con l’o.d.g.

Il. Il Parroco riunisce il Consiglio ordinariamente una volta al mese. Il Consiglio
può essere convocato d’urgenza su richiesta di almeno cinque consiglieri.
Alle sue riunioni può assistere chiunque dei parrocchiani lo desideri.

Metodo di lavoro

12. Affinché le riunioni siano ordinate e fruttuose, e tutti siano messi in condizio
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ni di partecipare attivamente, si prevede il seguente svolgimento:

— preghiera iniziale;

— lettura ed apprvazione del verbale della riunione precedente;

— presentazione dell’ordine del giorno;

— dibattito in assemblea o suddivisione in gruppi di studio, seguiti dalle

— relazioni di gruppo in assemblea(se il tempo non è sufficiente, la segrete
ria elaborerà una sintesi dei lavori per l’incontro successivo);

— le conclusioni dovranno essere chiare a tutti e specialmente per le questio
ni più importanti, sottoposte a votazione, in modo da consentire a ciascu
no di esprimere il proprio parere. Sono espressione dell’orientamento del
Consiglio solo le conclusioni che abbiano conseguito la maggioranza asso
luta dei presenti, purché il loro numero sia legale, ossia i due terzi dei con
siglieri.

13. lI CPP su decisione del Presidente, potrà sottoporre problematiche particolar
mente complesse ad apposite commissioni di studio, costituite anche con l’ap
porto di nuovi esperti, riservandosi di valutarne le conclusioni in successivi di
battiti.

Relazione con gli altri organismi di partecipazione ecclesiale

14. lI Parroco convoca almeno una volta l’anno l’assemblea parrocchiale e dà
adeguata informazione alla comunità sui lavori del CPP, nei modi che ritiene
più idonei.

IS. Il Consiglio Pastorale collabora con il CPAE per il conseguimento delle finali
tà specifiche dei beni economici parrocchiali, a norma dell’art. 2 del Reg.
CPAE.

16. lI Consiglio dev’essere regolarmente informato dei lavori del CPD, di cui è
uno dei privilegiati interlocutori (cfr. Statuto del CPD art. 16), al fine di at
tuare in parrocchia i suoi orientamenti. Ad esso invia ogni anno una relazione
scritta circa la propria attività, in occasione della visita annuale del Vicario
Foraneo alla parrocchia.

17. Il CPP al fine di sostenere la promozione del coordinamento pastorale e lo
scambio delle diverse esperienze, partecipa con propri delegati alle Assemblee
pastorali di zona e agli incontri vicariali.

IS. Per qùalsiasi altra norma, qui non compresa, si rinvia alle disposizioni genera
li del Codice di Diritto Canonico.

Treviso, 7 Ottobre 1986
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Regolamento del Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici

Premessa

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (= CPAE) trova la sua origi
ne più immediata nella ecclesiotogia che si è sviLuppata in seguito al Concilio Vatica
no Il e cioè nella dimensione comunitaria e partecipativa di tutti i fedeli, presbiteri e
laici, alla vita della Chiesa.

La Parola di Dio, l’esempio di Gesù e la tradizione apostolica e patristica, ci of
frono continuamente uno stimolo ad assumere una giusta posizione spirituale e ma
teriale nei confronti dei beni di questo mondo, se vogliamo vivere in coerenza con la
fede che professiamo.

Occorre tener presente che non c’è un rapporto diretto tra l’efficacia dell’azio
ne pastorale e i mezzi economici e le strutture utilizzate. Per questo è necessario vigi
lare che l’efficienza economico-organizzativa non abbia mai da appannare il prima
to del messaggio, e quindi occorre essere disponibili a rinunciare ad eventuali privi
legi, soprattutto quando questi possono diventare un ostacolo alla credibilità della
Chiesa.

lI senso di responsabilità e di corresponsabilità nella gestione dei beni, come an
che la chiarezza, ossia la trasparenza e la precisione e i modi con cui viene condotta
la gestione, sono valori che non possono essere disattesi; la comunità ecclesiale è
chiamata a riservare la debita attenzione e ad educare alla stima di tali valori.

Un ruolo molto importante va riconosciuto ai laici nel campo specifico del «ser
vizio dei beni economici nella Chiesa’>. I laici, infatti, oltre al dovere di acquistare
una coscienza veramente ecclesiale che impegna a fare proprie le necessità della
Chiesa, comprese quelle materiali, sono chiamati ad offrire la propria competenza
ed esperienza all’amministrazione dei beni della comunità cristiana.

Natura

— ,4rt. i

LI Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (= CPAE), costituito dal par
roco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di colla
borazione dei fedeli con il Parroco nella vita parrocchiale, per garantire una miglio
re e corretta gestione comunitaria dei beni ecclesiastici.

— Ari. 2

È organismo distinto dal Consiglio pastorale parrocchiale, e opera secondo la
propria competenza, fissata in questo Statuto. Infatti, mentre il CPP affronta la
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conduzione pastorale globale della parrocchia, il CPAE è in ausilio al sopraddetto
Consiglio, per individuan e mettere in opera gli strumenti e le strutture di cui la pa
storale parrocchiale nece;sita.

Occorre perciò che ci sia la massima collaborazione ed un ordinato coordina
mento.

Per questo è opportuno che i due organismi siano collegati, in modo ordinario,
mediante la presenza di diritto di almeno ùn consigliere in ambedue i Consigli.

Finalità

— Ar!. 3

Scopo specifico del CPAE è di coadiuvare il Parroco con il suo parere e con la
sua opera nell’amministrazione economica della parrocchia (can. 1280), tenendo
conto, sia pure nel pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti, dei fini prin
cipali dei beni ecclesiastici e cioè: l’esercizio del culto, l’onesto e dignitoso sostenta
mento del clero e delle persone in servizio parrocchiale, e le attività pastorali e cari
tative (can. 1254, par. 2).

— ArI. 4

In concreto, esso ha il compito di:

a) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi
e di quanto appartiene alla parrocchia, usando particolare premura per il patri
monio artistico e storico;

b) esaminare e dare il proprio parere su contratti, preventivi, piani di finanziamen
to e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività par
rocchiali;

c) condividere con il Parroco l’impegno di provvedere a soddisfare alle esigenze
economiche della comunità parrocchiale, in particolare all’equo sostentamento
del clero, al giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegna
to in attività liturgiche e pastorali, all’adempimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell’Ente parroc
chia;

d) esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell’amministrazio
ne parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa al Consiglio Diocesano per
gli Affari economici entro il mese di Marzo di ogni nuovo anno;

c) farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi interparrocchiali e diocesa
ni, in particolare degli Istituti previsti dal can. 1274, per contribuire adeguata
mente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la Chiesa diocesana.
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Composizione

— Ar!. 5

li CPAE si compone di almeno tre membri proposti dal Parroco, dopo una con
veniente consultazione all’interno del Consiglio pastorale parrocchiale, e con perso
ne competenti in problemi economici; essi vengono nominati dall’ordinario dioce
sano, il quale, per giusti motivi, può scegliere anche persone diverse da quelle pre
sentate.

— Ar!. 6

Presidente di diritto del CPAE è il Parroco o l’Amministratore parrocchiale, es
sendo il legale rappresentante della parrocchia a norma del can. 532.

Possono essere membri designati o cooptati, sempre con nomina dell’Ordinario
diocesano, i vicari parrocchiali e i presidenti di particolari organismi esistenti in par
rocchia.

— Ari. 7

Le persone designate devono avere una discreta competenza amministrativa e
unire a questa, come requisiti indispensabili, integrità morale e comunione ecclesiale;
non devono essere legate da parentela con il Parroco (can. 492, par. 3), e prestano il
loro servizio gratuitamente.

— Ari. 8

Si considera dimissionario il Consigliere che, senza alcuna giustificazione, man
chi a tre sedute consecutive.

— Art. 9

I Membri nominati durano in carica cinque anni; possono essere riconfermati
per un altro quinquennio, secondo quanto è prescritto all’articolo 5.

Poteri e funzionamento dcl Consiglio

— Ari, iO

I Membri hanno voto consuliivo, non deliberativo. In esso tuttavia si esprime la
collaborazione responsabile dei fedeli, richiesta dai canoni 127 e 212 paragrafo 3,
per cui il Parroco deve ricercarne e ascoltarne attentamente il parere; non discostar
sene, se non per seri motivi; e servirsene, ordinariamente, come valido strumento,
per l’amministrazione della Parrocchia.

Il loro parere è obbligatorio, anche se non vincolante, per i bilanci annuali e per
tutti gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all’esame del Consiglio
Diocesano per gli Affari economici, corredati dal relativo verbale, regolarmente sot
toscritto.
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— Ari. 11

Le riunioni, almeno tre ogni anno, sono convocate, presiedute e dirette dal Par
roco: uno dei Membri fungerà da segretario e redigerà diligentemente i verbali.

Esse sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri.

— Ari. 12

Ogni Membro del CPAE ha il dovere di partecipare alle riunioni, di giustificare
le eventuali assenze e di compiere il suo incarico con la diligenza di un buon padre di
famiglia (can. 1284).

— Ari. 13

Nella prima riunione il Presidente porterà a conoscenza di tutti i membri del
Consiglio l’inventano completo dei beni mobili e immobili e la reale situazione
economico-finanziaria della parrocchia (can. 1283, par. 2).

— Ari. 14

I registri di contabilità sono tenuti normalmente dal Parroco, che può farsi coa
diuvare da uno dei consiglieri.

Per le pratiche amministrative prescritte dalla legge civile si consiglia di affidarsi
ad un ufficio di consulenza esperto in materia.

— Ari. 15

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito,
devono essere sempre intestati a: Parrocchia di... rappresentata dal Parroco pro
tempore N.N., e mai a persone private.

— ArI. 16

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscri
zione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati
nella seduta successiva. Tutti i registri e libri contabili, tutti i documenti amministra
tivi e i verbali del Consiglio devono essere conservati nell’Ufficio o Archivio parroc
chiale e sono soggetti alla visita canonica a norma del Codice di Diritto Canonico
(cann. 555, par. 4; 1276; 1287).

Informazioni alla comunità parrocchiale

— ArI. 17

Il CPAE presenta al Consiglio pastorale parrocchiale il bilancio consuntivo an
nuale e porta a conoscenza di tutta la Comunità le componenti essenziali dello stes
so; inoltre dà il rendiconto dell’utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, e indica
anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizza
zione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.
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Rinvio a norme generali

— Art. 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le

norme del Diritto Canonico vigente.

Treviso, li Ottobre 1985
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BREVE CRONISTORIA DEL SINODO

I. Tempo. Il Sinodo è durato dal 1983 aI 1987, secondo tre fasi di svolgimento: a) annuncio
(21 agosto 1983), b) «preparazione» (1984-1986), e) celebrazione (2 ottohre-8 di
cembre 1986).
La promulgazione: il giovedì santo, 16 aprile 1987.
L’entrata in vigore: il I0 ottobre 1987.
Durante il periodo sinodale, vi fu la visita del Papa a Treviso (giugno 1985).

2. Luogo. La sede delle sessioni sinodali è stata la Chiesa Maggiore del Seminario diocesano.
Le celebrazioni liturgiche si sono svolte nella Chiesa cattedrale. La consultazione
diocesana si è tenuta nei vicariati.

3. Persone (partecipanti alle sessioni sinodali).
Presidente del Sinodo: il Vescovo, mons. Antonio Mistrorigo.
Il numero dei sinodali: 230, così distribuiti: un vescovo (mons. Alfredo liruniera),
132 presbiteri, 2 diaconi, 35 religiosi, 60 laici.
Era presente alle sessioni anche un gruppo variabile di uditori, tra i quali due fra
telli valdesi, formalmente invitati.

4. I .uvoro. Organismi operai ivi:
— la Segreteria generale (12 persone): per la revisione degli schemi, la preparazio

ne di sussidi e schede, e per la stesura delle costituzioni
— sei Commissioni (60 persone complessivamente): per l’elaborazione dei sei

schemi sulle sei tematiche generali del Sinodo
— una Comniissione di giuristi (3 persone, più il segretario): per la stesura delle

norme
— una Commissione di consulenza (i 12 membri della Segreteria, più altri 5 sino

dali): per l’approvazione delle norme.
A livello vicariale, sono stati impegnati gruppi formati da rappresentanti (presbi
ieri, religiosi e laici) di tutte le parrocchie.
Si sono tenute nove sessioni sinodali: al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(circa).
Le sessioni, presiedute sempre dal Vescovo, iniziavano con la intronizzazione del
Libro del Vangelo.
Ogni sessione era preceduta da un incontro preparatorio per la presentazione de
gli schemi: al lunedi, dalle ore 19.00 alle ore 21,00, con la presidenza del Vicario
Generale.
Nelle sessioni ci sono stati 194 interventi pronunciati, più 240 interventi scritti, e si
sono fatte 12 votazioni, due per ogni schema.

5. Organigrtamma del Sinodo.
PRESIDENZA Presidente: il Vescovo

Pro-Presidente: il Vicario Generale
Vice-Presidenti: i due Vicari Episcopuli

SEGRETERIA Segretario gencrale, più due segretari aggiunti
i 6 presidenti delle 6 commissioni
tre rappresentanti: dei religiosi, religiose, laici

MODERATORI delle sessioni: un preshitero, un religioso, un laico
NOTAI il Cancelliere vescovile, più un notaio aggiunto.
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INDICE ANALITICO

NB.: Sono richiamate solo quelle voci che hanno particolare rilievo pastorale secondo le pro

spettive e le scelte del Sinodo. La numerazione & quella esterna progressiva.

ASSOCIAZiONI (Gruppi - Movimenti)
178, 219, 248-255, 300, 525-529

AUTORITÀ
194, 344, 587-588

AZIONE CATTOLICA
250, 527

BATTESIMO
85-89, 417-422

BENI ECONOMICI
147, 304-309, 314-3 15, 322-323, 326-329, 558, 564-583

CANTO LITURGICO (e Musica Sacra)
70, 437

CARCERATI
167

CARI SM I
9, 15, 192, 203, 206-208, 220, 248, 319, 477

CARITÀ
117-125, 129, 132-133, 144-145, 149, 153, 161, 199, 335-339, 348,

458-476, 491, 562-563

CARITAS
140, 167, 462

CATECHESI
29, 30, 3!, 32-37, 375-381

CATECHISTI
35, 377

CHIESA
1, 33, 38, 50, 61-62, 169, 232, 263, 290, 338

Chiesa comunità locale: I, 4, 12, 21, 22, 55, 72, 80, 138, 142, 190-200, 201,

254, 281, 285, 459

COMUNICAZIONE SOCIALE (mezzi di)
47-48, 394-398

COMUNIONE
125, 168-170, 185, 187-189, 196, 198, 311-312, 341

CONCILIO VATICANO 11
1,37, 170

-
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CONFERMAZIONE (Cresima)
90-93, 423-427

CONSIGLI DIOCESANI
211, 215-216, 481-484, 486

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
221, 499

CROCE
143, 308

CULTURA
38, 49

CURIA
214, 485

DIACONI
13, 19, 205, 247, 522

DIALOGO
16, 368, 473

DIRITTi-DOVERI
340-343, 584-586

DISCERNIMENTO
5, 219, 315

DOMENICA (Il Giorno del Signore)
54-55, 96, 430

DONNA
184

ECUMENISMO (E DIALOGO)
16, 125, 368

EUCARISTIA
93, 94-108, 131, 428-440

EVANGELIZZAZIONE
4-10, 17, 20-25, 81, 314, 363-374, 411, 489

FAMIGLIA
15, 34, 42, 74, 220, 256-258, 262-266, 498, 530-534

FEDE
29-32, 38, 79, 284, 362, 382

FORMAZIONE PERMANENTE
27-28, 245-246, 271, 366-367, 520-521

FRATE RNITÀ
172, 178-182, 187, 335, 351

GIOVANI
290-303, 553-557
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GIUSTIZIA
145, 331-339, 348-353, 360, 463

GRUPPI (Associazioni - Movimenti)
178, 219, 248-255, 300, 525-529

IMPEGNO POLITICO
153-i60, 185, 466-467
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75, 124, 407

MATRIMONIO
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MINISTERO-MINISTERI
193-195, 203-208
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I, 3, 4, 21-22, 189, 200, 331, 361, 369, 373
Centro Missionario Diocesano: 213, 373
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70, 437
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120, 161-165, 360, 468-469, 602

PADRINI E MADRINE
87, 420, 426

PAPA
10, lI, 202, 478

PAROLA DI DIO
I, 2, 3, 5, 6-IO, 18, 30, 197
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33, 34, 178, 219-228, 252-299, 328-329. 496-503, 540, 542, 575-582
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76, 408

POPOLO DI DIO
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4,6,24, 117-119, 121, 134-139, 157, 199, 313, 334, 464, 579

POVERTÀ
310-311, 317-321, 330, 583

PREGHIERA
51, 65-74, 405-406

PRESBITERI
13, 19, 21-22, 27, 69, 174-175, 179-182, 204, 222-227, 225 (vita comune),
233, 238-240, 245-246, 287, 320-321, 366, 445, 471-474, 503 (vita comune),
520-524, 529, 550, 561

PROFEZIA (missione profelica)
5, 38, 309

PROPRIETÀ PRIVATA
148, 312, 316, 464

REGNO DI DIO
1,3,6, 119, 332

RELIGIONE (insegnamento della)
43, 391
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RELIGIONI
26

RELIGIOSI
14, 21, 69, 183, 206, 228, 233, 319, 447, 460, 471, 475, 493-495, 501, 560, 582

RICONCILIAZIONE
105-107, 111, 166, 176-185, 470-476, 590-593

SACRAMENTALI
454-457

SACRAMENTI
30, 32, 77-84, 409-416

SANZIONI
347, 589

SCUOLA
40-41, 45 (scuola cattolica), 46, 384-390, 385 e 388 (scuole cattoliche)

SEGNI DEI TEMPI
5, 170, 184, 219

SEMINARIO DIOCESANO
241-242, 244, 514-519

SERVIZIO
194, 208, 218, 344, 510

SINODO
210, 480

STORIA (E MONDO)
1, 5, 39, 49, 276, 281, 305-308, 331

TEOLOGIA (Studio Teologico)
44, 393

TESTIMONIANZA
15, 17, 63, 129, 150, 168, 219, 297, 317-320, 331

UNZIONE DEGLI INFERMI
112-116, 451-452

VANGELO
I, 7, 24, 26, 369

VESCOVO (Il Ministero del)
lI, 12, 202, 355, 364, 595

VICARIATO (e Zona)
229-230, 253, 302, 327, 505-509

VOCAZIONI
233-237, 243, 5I1-518

VOLONTARIATO
150-152, 465
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