
 
 

 

INDICAZIONI PER IL SERVIZIO DI COORDINAZIONE  

DEI CPP DELLE COMUNITÀ PARROCCHIALI 
 

Nell’Unità Pastorale Madonna di Campiano [UPMdC] normalmente gli incontri e le riunioni dei CPP 

sono programmati nel modo seguente: 

- Due riunioni dei CPP delle Parrocchie insieme: una all’inizio delle attività pastorali 

 [ottobre/novembre], dove viene programmata, presentata e approvata la ‘Proposta 

 pastorale’ per quel periodo [anno pastorale] e una riunione a fine attività pastorali 

 [maggio/giugno] per valutare le attività realizzate e iniziare la programmazione per il 

 periodo seguente.  

- Nei mesi che intercorrono tra questi due momenti i CPP delle Parrocchie realizzano 

normalmente riunioni ogni due mesi o quando una comunità parrocchiale lo ritenga necessario. 
 

Per snellire il cammino e per responsabilizzare e maggiormente, in particolare i laici, i membri di 

ogni CPP scelgono e indicano la figura di un Coordinatore/trice o di una Equipe di Coordinazione.  

Le linee e le idee portanti del cammino delle Comunità parrocchiali vengono programmate, 

approvate e valutate nelle due Assemblee di inizio e fine anno pastorale, tutti insieme. Nella 

maggior parte delle situazioni, ai CPP di ogni Comunità spetta la funzione di vedere come attuare: 

dividere servizi e competenze, adattare le scelte fatte insieme alla realtà particolare di ogni 

Comunità parrocchiale. 
 

Le riunioni dei CPP nelle parrocchie è bene che siano programmate, con un anticipo adeguato, al 

fine di comunicare giorno e ora ai preti dell’UPMdC, per avere loro pure la possibilità di 

partecipare e per collocare la comunicazione della riunione nel giornalino settimanale, al fine di 

avvisare,in tempo debito, tutta la Comunità parrocchiale. I membri dei CPP, perché eletti o 

indicati, sono impegnati a partecipare, le riunioni dei CPP sono di solito aperte a tutti i membri 

della Comunità e a coloro che desiderano partecipare. 
 

Il coordinatore/trice o l’Equipe di coordinazione del CPP ha il ruolo di:  

- Indire gli incontri del CPP stesso e di fare le debite comunicazioni e avvisi  al fine che tutti 

 siano informati delle riunioni programmate. 

- Coordinare le riunioni che vengono realizzate a livello di Comunità parrocchiale. 

- In caso di attività o situazioni particolari dare avvisi nelle S. Messe ella Comunità 

 parrocchiale di scelte o attività che meritano particolare rilievo. 

- Rappresentare il CPP in momenti o incontri che necessitano di decisioni urgenti e non 

 essendoci  il tempo per convocare il CCP al completo, ecc ... 
 

Coordinatore/trice o Equipe di coordinazione non è funzione di segreteria, anche questa figura è 

necessaria e importante nel CPP di una Comunità parrocchiale. Segretario /a ha la funzione di 

redigere i verbali delle riunioni e mandare gli avvisi delle riunioni stesse, ecc. 
 

 

[Le indicazioni sopra presentate sono ‘ad experimentum’.Vediamo se per quest’anno 2015/2016 sono un 

aiuto nel nostro cammino insieme come Consigli Pastorali Parrocchiali. Prossimamente vedremo se 

confermarle o modificarle ... ‘Le leggi o norme sono per l’uomo e non l’uomo per le leggi o norme’... 


