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NUNZIO GALANTINO 

 
 
 
Prot. n. 279/V/2012 

 
 
 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 

 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 

Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD), composto da Presbiteri e da Diaconi, 
da consacrati e soprattutto da Laici, è un organo consultivo, che favorisce la 
corresponsabilità e partecipazione alla vita ed alla missione della Chiesa. 

 

Art. 2 

Al CPD spetta, sotto l’autorità del Vescovo, studiare e valutare quanto si 
riferisce all’attività pastorale della Diocesi e suggerire eventuali soluzioni pratiche. 

Non sono di pertinenza del CPD le questioni relative alle persone, ovvero a 
nomine, rimozioni e trasferimenti. 

Art. 3 

Presidente del CPD è il Vescovo. A lui spetta convocarlo e presiederlo. Il suo 
ruolo di presidenza si esplica nel proporre le questioni da esaminare, nel dirigerne il 
funzionamento e nel dettarne la regole organizzative.  

Il vescovo può proporre alla riflessione del CPD questioni particolari relative 
alle attività pastorali della diocesi, come il programma pastorale, iniziative di 
evangelizzazione, di apostolato e di catechesi, percorsi di formazione permanente, 
l’organizzazione della vita sacramentale, altri problemi urgenti e priorità pastorali. 

Art. 4 

Ogni Consigliere, attento alla realtà diocesana in cui è inserito, con la sua 
esperienza di vita e di fede, con i propri consigli e pareri, esprime, insieme agli altri 
membri, il volto di un laicato maturo, che offre il proprio contributo al bene 
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dell’intera comunità diocesana. 
 

ART. 5 

Il CPD è composto da membri scelti, in rappresentanza di tutta la porzione del 
Popolo di Dio che è la Diocesi, tenuto conto delle sue diverse articolazioni, delle 
condizioni sociali e delle professioni, come anche del servizio svolto nell’apostolato 
personalmente o in forma associata. 
 

Art. 6 
Il CPD è formato da: 

a) Membri di Diritto; 
 Vicario Generale; 
 Vicari foranei; 
 Direttore Ufficio catechistico; 
 Direttore Servizio pastorale giovanile; 
 Direttore Centro diocesano vocazioni; 
 Direttore Servizio pastorale familiare; 
 Rappresentante Ufficio Scuola; 
 Direttore Caritas diocesana; 
 Il rappresentante diocesano del Cism e dell’Usmi; 
 I Segretari del Consiglio Pastorale Vicariale; 
 Presidente diocesano AC. 
 
b) n. 12 Membri eletti dai Consigli Pastorali Vicariali (4 per ogni Vicariato). 
 
c) n. 5 Membri scelti dal vescovo 

Art. 7 

Possono essere membri del CPD solo fedeli in piena comunione con la Chiesa, 
che si distinguono per fede sicura, buoni costumi, esperienza pastorale e senso di 
appartenenza ecclesiale. 

Art. 8 

Il Vescovo tra i membri del CPD nomina un Segretario, cui è affidato il 
compito di: 
a) preparare gli incontri del Consiglio, curando la redazione e l’invio dell’ordine 

del giorno almeno quindici giorni prima della data di convocazione ed allegando i 
documenti necessari; 

b) accogliere proposte per la formulazione dell’ordine del giorno, prima che 
venga fatta la convocazione, come anche eventuali richieste di convocazione 
straordinaria; 

c) registrare le presenze e stendere il verbale delle sessioni; 
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d) raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l’attività del Consiglio e 
tenere aggiornato l’archivio; 

e) svolgere tutte le attività necessarie per il buon funzionamento del Consiglio, 
seguendo le indicazioni del Vescovo; 

f) predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti con 
l’ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa mailing list. 

 

Art. 10 

Il Segretario resta in carica fino alla scadenza del Consiglio. 
 

Art. 11 

Il CPD si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qual volta il Vescovo lo 
ritenga opportuno. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della 
maggioranza dei consiglieri (metà più uno). 

 
Art. 12 

Spetta al Vescovo decidere se convenga o meno rendere pubblici i temi trattati, 
come anche accoglierne le indicazioni offerte.  

Egli terrà nella giusta considerazione il parere espresso dal CPD, specie se 
all’unanimità, in quanto organismo di collaborazione della comunità ecclesiale al suo 
ministero pastorale. 

Art. 13 
 
Per rendere più efficace ed organico il lavoro del CPD, le sessioni possono 

essere precedute da un adeguato studio preparatorio, predisposto dagli uffici 
diocesani competenti o da singoli esperti in materia. 

Al termine di ogni seduta il segretario redige il verbale, che viene letto ed 
approvato nella seduta successiva.  

 
Art. 14 

La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla 
Comunità ecclesiale. Le spese vive per il suo funzionamento sono a carico della 
diocesi. 

Art. 15 
 

Il CPD è un organismo permanente e resta in carica cinque anni. Scaduto 
questo tempo deve essere rinnovato secondo i criteri stabiliti. 

Un consigliere decade in caso di tre assenze consecutive senza giustificato 
motivo. 

 
Art. 16 
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Un consigliere può essere rimosso nel caso in cui assuma un comportamento 
pubblico e notorio contrario alla morale cattolica. 

 
Art. 17 

 Il CPD può essere sciolto dal Vescovo in qualunque momento quando non 
compie le funzioni ad esso assegnate, dopo aver sentito il parere del consiglio 
presbiterale. 

 
Art. 18 

Il CPD cessa la propria attività durante la sede vacante della diocesi. 
 

Art. 19 
Il presente Statuto, che sostituisce ogni precedente disposizione  in materia, è 

dato ad experimentum per un anno. 
 
Cassano all’Jonio,  21 agosto 2012  

        
 
 

Nunzio Galantino 
 

 
 
 
Il Cancelliere  

(Mons. Giuseppe De Cicco) 
 


