REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI PASTORALI

DOMENICA 23 MARZO 2014
Il presente Regolamento è stato elaborato in data 19 febbraio 2014 dalla Commissione
costituita per il rinnovo dei Consigli Pastorali dell’Unità Pastorale di Castel Maggiore, composta da
Onelio Amerighi, Carla Bastia, Roberto Borsari, Pio Capitanio, Oreste De Pietro, Marta Maria
Fustini, Piero Monari, Vincenzo Montrone, Leonardo Scardamaglio.
La Commissione, sulla base di quanto deliberato nella riunione congiunta del 3 febbraio 2014,
ha adottato e aggiornato il precedente Regolamento approvato dai Parroci dell’Unità Pastorale,
Mons. Pier Paolo Brandani e don Marco Bonfiglioli, in data 7 ottobre 2009 e ratificato dai Consigli
Pastorali Parrocchiali delle parrocchie appartenenti all’Unità Pastorale di Castel Maggiore in data
16 ottobre 2009.

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI
I Consigli Pastorali sono costituiti dai seguenti membri.

MEMBRI ELETTI DALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE


n. 12 eletti per il Consiglio Pastorale della Parrocchia di Sant’Andrea



n. 12 eletti per il Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Bartolomeo di Bondanello



n. 12 eletti per il Consiglio Pastorale della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Sabbiuno

MEMBRI DI DIRITTO


Parroco



Sacerdoti che prestano servizio nella parrocchia



Diaconi che prestano servizio nella parrocchia



Rappresentante dei Ministri istituiti (eletto dai Ministri)



Rappresentante di ciascuna delle Congregazioni religiose operanti in parrocchia

MEMBRI COOPTATI
E’ facoltà dei Parroci cooptare altri membri fino al numero massimo di 5 (cinque) per ciascun
Consiglio Pastorale, anche al fine di integrare la rappresentatività della comunità parrocchiale.

FORMAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati sono predisposte dalla Commissione tenendo conto
- delle disponibilità espresse dai Consiglieri uscenti
- delle proposte di candidati espresse dai Parroci e dai Consiglieri uscenti
- delle proposte espresse dai fedeli singoli o in qualità di Rappresentati di gruppi, associazioni
e movimenti operanti nelle Parrocchie.
Sarà cura della Commissione verificare le disponibilità dei Consiglieri uscenti e le proposte di
altri candidati presentate ENTRO DOMENICA 9 MARZO.

In tale data verrà affisso in ciascuna Parrocchia un elenco provvisorio dei candidati.
La formazione delle liste sarà comunque aperta FINO A DOMENICA 16 MARZO.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero minimo di 20 candidati il cui elenco sarà
predisposto seguendo l’ordine alfabetico.

Possono essere eletti i fedeli cattolici che abbiano compiuto 16 anni, cresimati, domiciliati o
operanti stabilmente nella Parrocchia. La conferma definitiva delle candidature spetta ai Parroci.

ELEZIONI
Le elezioni si terranno DOMENICA 23 MARZO.
Possono essere elettori i fedeli cattolici che abbiano compiuto 16 anni, cresimati, domiciliati o
operanti stabilmente nella Parrocchia.

Sarà possibile votare per i tre Consigli Pastorali al termine di tutte le liturgie eucaristiche
(anche prefestive), facendo attenzione che ciascuno voti per il Consiglio Pastorale della propria
parrocchia di appartenenza.
All’interno o all’esterno delle chiese verrà collocata l’urna dentro la quale saranno inserite le
schede elettorali chiuse di colore diverso contenenti le indicazioni di voto.

I SEGGI ELETTORALI sono composti da tre Consiglieri uscenti (uno per ciascuna
Parrocchia).
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Il voto viene espresso in forma segreta.
Ciascun elettore può esprimere fino a 5 (cinque) preferenze.
La scheda che contiene più di 5 (cinque) preferenze è considerata nulla.
L’urna sarà conservata presso gli uffici parrocchiali tra l’una e l’altra operazione di voto ed al
termine di tutte le votazioni verrà portata presso la Parrocchia di Sant’Andrea.
Lo spoglio delle schede avverrà alle ore 19.30 nella Parrocchia di Sant’Andrea .
Il risultato delle elezioni e la proclamazione degli eletti saranno opportunamente verbalizzati.
L’elenco dei membri eletti sarà comunicato alle comunità parrocchiali in varie forme (al
termine delle liturgie, mediante affissioni, attraverso il bollettino parrocchiale…)
Il verbale contenente il risultato finale e la proclamazione degli eletti sarà conservato presso
l’Ufficio della Parrocchia, ai fini di eventuali subentri da effettuare nel corso del mandato del
Consiglio Parrocchiale, seguendo l’ordine di preferenza dei candidati non eletti.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Il Parroco convoca il Consiglio Pastorale di ciascuna Parrocchia entro 30 (trenta) giorni
dall’avvenuta elezione dopo aver provveduto nel frattempo alla ratifica delle nomine dei membri di
diritto e dei membri cooptati.

INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI
Il Presidente del Consiglio Pastorale è di diritto il Parroco.
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Parroco, dal Moderatore, dal Segretario e da altri due
membri Consiglieri e svolge le funzioni stabilite dallo Statuto e le altre attribuite dal Consiglio.
All’inizio della prima riunione il Parroco nomina, sentito il parere del Consiglio, il
Moderatore al quale è affidata la conduzione delle riunioni ed il coordinamento delle varie attività.
Si procede immediatamente all’elezione (a maggioranza dei presenti) del Segretario che ha il
compito di redigere il verbale di ciascuna riunione e svolge le funzioni stabilite dallo Statuto e le
altre attribuite dall’Ufficio di Presidenza.
Sono eletti a maggioranza dei presenti anche gli altri 2 (due) Consiglieri.

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI IN FORMA CONGIUNTA
Entro 60 giorni dall’avvenuta costituzione, sono convocati i tre Consigli Pastorali per la
condivisione delle linee pastorali e per procedere alla nomina di una Commissione
interparrocchiale incaricata di predisporre le eventuali modifiche degli statuti al fine di adeguarli
al presente Regolamento e di armonizzarli.
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