
Nuovo Consiglio 
pastorale unitario

Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

•	Elezioni		
sabato	3	e	domenica	4	giugno,		
sabato	10	e	domenica	11	giugno	2017

•	All’interno	Statuto	e	Regolamento		
per	l’elezione



Chiediamo al Signore di do-
nare nuove energie alle 
nostre comunità, con la co-

stituzione del nuovo Consiglio pa-
storale unitario, con consiglieri di 
entrambe le Parrocchie di Lenno e 
di Ossuccio.  
Fare un Consiglio pastorale è la 
grande sfida della progettazione 
della vita ecclesiale, del dialogo, 
del lavorare insieme, della reci-
procità per tutti noi, laici, consa-
crati e preti.

Innanzitutto desideriamo valoriz-
zare voi laici, che nella Chiesa vi-
vete non di passività, di dipenden-
za dal parroco, o di responsabilità 
ridotta. Voi siete portatori di dina-
mismo, generosità, corresponsa-
bilità, vocazione, testimonianza 
in famiglia, al lavoro, nel mondo. 
La Parrocchia è chiesa e oratorio, 
casa e piazza, officina e campo, 
affetti e relazioni: un mondo fre-
quentato e abitato da laici. 

Anche voi, consacrate e consa-
crati, siete una ricchezza straordi-
naria per la vita delle Parrocchie, 
pur nella esiguità del numero. 
L’obbedienza, la verginità e la 
povertà che avete scelto come 
strada della vostra vita risuonano 
come buona notizia per tutti: una 
vita donata a Dio! Voi valete per 
quello che siete, prima ancora che 
per quello che fate.

Noi preti siamo i servitori della 
vostra vocazione di laici e di con-
sacrati, della vostra gioia e della 
vostra fedeltà al Vangelo. Chiama-
ti dal Signore e Ordinati al mini-
stero presbiterale, siamo in mez-
zo a voi come fratelli, discepoli del 
Signore come voi e con voi. Siamo 
in mezzo a voi come padri della 
comunità e apostoli del Signore 
per radunare, annunciare il Van-
gelo, santificare con i Sacramenti, 
accompagnare alla carità. Prete 
non significa padrone, e neppure 
organizzatore. Significa chiamato 
e inviato, uomo della fede in Gesù 
Cristo, pastore chiamato a dare la 
vita per le sue pecorelle.

Il Consiglio pastorale ascolterà 
la comunità che vive nelle case 
e nelle strade, farà scelte impor-
tanti per il futuro delle Parrocchie 
nella direzione di una sempre più 
stabile collaborazione, coordinerà 
le mille attività di evangelizzazio-
ne, di conversione nella vita cri-
stiana ed educative in rapporto 
col territorio.

Faremo il nuovo Consiglio pasto-
rale unitario, lo faremo bene, lo 
faremo ricco di qualità e di gene-
rosità, simpatico ed efficiente, con 
la collaborazione e il contributo di 
quanti vorranno votarlo e render-
si disponibili. E con la preghiera di 
tutti. Buon cammino!

 don Italo con don Giuseppe



Statuto

Art. 1 Natura
Il Consiglio pastorale unitario delle parrocchie di Lenno e 
di Ossuccio, costituito dal Parroco, secondo lo Spirito del 
Concilio Vaticano II, in conformità al Canone 536 del Co-
dice di Diritto canonico e alle indicazioni pastorali diocesa-
ne, è organismo di corresponsabilità, di comunione e di col-
laborazione nella missione ecclesiale a livello parrocchiale e 
interparrocchiale.
Il Consiglio pastorale, vivamente raccomandato dal Vesco-
vo, oggi più di ieri, è indispensabile per la vita e la missione 
delle Parrocchie.
I membri del Consiglio pastorale unitario assumono il loro 
impegno con spirito di fede e di partecipazione, dedican-
do attenzione e ascolto alle attese, necessità e urgenze delle 
famiglie, delle singole persone, degli ambienti di vita e di 
lavoro, dei luoghi per il tempo libero.

Art. 2 Fini
Il Consiglio pastorale unitario ha i seguenti fini:
•	 Consigliare il Parroco con lealtà, competenza pastora-

le e carità fraterna, ricercando, studiando e proponendo 
riflessioni e scelte circa le attività pastorali che si attuano 
nelle Parrocchie, in conformità ai piani pastorali diocesa-
ni e in sintonia con il Vicariato.

•	 Attuare sinergie tra le parrocchie, riconoscendo Gesù ri-
sorto, buon pastore presente in modo efficace con il suo 
corpo che è la Chiesa, e accogliendo il dono fecondo del 
suo Spirito, attuando una pastorale ministeriale di grande 
coinvolgimento dei fedeli laici, così da rendere sempre 
più manifesta la vocazione laicale accanto e in sintonia 
con quella presbiterale e di speciale consacrazione.



•	 Favorire in ogni modo la reciproca conoscenza e stima 
tra le Parrocchie che formano la Comunità pastorale, con 
particolare attenzione alle nuove generazioni, valorizzan-
do il vissuto e la storia delle singole Parrocchie e aprendo-
le alle esigenze della nuova evangelizzazione. 

•	 Riconoscere l’Ordine e il Matrimonio come sacramenti 
che edificano la comunità cristiana e promuovere uno sti-
le in cui la famiglia maturi il suo essere chiesa domestica, 
animi la comunità con la testimonianza della fedeltà degli 
sposi e con il servizio alla vita, nello spirito dell’Amoris 
laetitia.

•	 Stimolare, in tutte le famiglie, anche nate da “nuove 
unioni”, la collaborazione alla crescita di relazioni signifi-
cativamente familiari e all’educazione delle nuove genera-
zioni, con attenzione alle esigenze dei più poveri, affinché 
le Parrocchie diventino sempre più famiglia di famiglie.

•	 Coordinare le varie espressioni parrocchiali della vita 
ecclesiale e delle Commissioni o gruppi operativi, delle 
associazioni e dei gruppi ecclesiali.

•	 Occuparsi della condizione economico-finanziaria del-
la Parrocchia, indicando le linee orientative al Consiglio 
parrocchiale per gli affari economici, al quale compete la 
responsabilità amministrativa secondo le norme diocesane.

Art. 3 Composizione
Il Consiglio pastorale unitario è composto da:
•	 Il Parroco che ne è presidente e responsabile per mandato 

del vescovo.
•	 Membri di diritto: i Preti e gli eventuali diaconi colla-

boratori; due rappresentanti delle persone consacrate; il 
Presidente dell’Azione Cattolica.

•	 Dodici membri eletti.
•	 Fino a cinque membri nominati direttamente del Par-

roco.
•	 I Moderatori e il Segretario, che possono essere scelti sia 

all’interno, sia all’esterno del Consiglio pastorale.



Art. 4 La Presidenza
Presidente del Consiglio pastorale unitario è il Parroco 
(CIC, Can. 536 § 1). La Presidenza è costituita dai sacerdoti 
presenti in Parrocchia, dalla coppia di sposi Moderatori (se 
non è possibile una coppia di sposi, una sola persona laica) 
e dal Segretario.
I Moderatori vengono nominati direttamente dal Parroco, 
che può avvalersi delle indicazioni del membri del Consiglio 
pastorale unitario.
Insieme, Presidente e Moderatori, nominano il Segretario 
del Consiglio pastorale unitario. 
Spetta alla Presidenza convocare il Consiglio pastorale uni-
tario, fissare l’ordine del giorno di ogni riunione, diraman-
do le convocazioni con l’ordine del giorno a tutti i membri 
almeno sette giorni prima della data fissata per l’incontro, 
raccogliere la documentazione dei lavori e curare il registro 
dei verbali.

Art. 5 I membri eletti
I membri eletti sono designati mediante una forma di vota-
zione, secondo il Regolamento descritto in Appendice.

Art. 6 I consiglieri
I componenti del Consiglio pastorale unitario sono in qual-
che modo i rappresentanti e i delegati della comunità. Perciò 
possono diventare componenti del Consiglio pastorale uni-
tario le persone che:
•	 hanno compiuto o compiranno nel corso dell’anno la 

maggiore età e hanno completato l’iniziazione cristiana.
•	 vivono una coerente vita di fede e una sincera appartenen-

za ecclesiale, con la frequenza alla S. Messa domenicale;
•	 manifestano un certo grado di visione pastorale d’insie-

me, disponibilità alla comunione effettiva, capacità di 
dialogo;



•	 sono residenti in una delle Parrocchie o quantomeno par-
tecipano stabilmente alla sua vita;

•	 non sono incorsi in censure canoniche.
Pur apprezzando e incoraggiando l’impegno politico dei cat-
tolici, è consigliabile che non facciano parte del Consiglio 
pastorale unitario quanti ricoprono incarichi amministrativi 
pubblici (sindaco, assessore…) o responsabili di partiti poli-
tici. Questo, per evitare confusioni di rappresentatività e per 
una reciproca libertà di azione.

Art. 7 I responsabili di settore
A livello operativo, per l’attuazione delle proposte, il Con-
siglio pastorale unitario nomina, al proprio interno, cinque 
responsabili del coordinamento del lavoro interparrocchiale, 
in cinque ambiti pastorali interparrocchiali, che vengono in-
dicati con il nome di Aree: Liturgia, Famiglie, Educazione, 
Cultura e rapporti col civile, Amministrazione parrocchiale.
Le singole Aree si organizzano tenendo conto della concreta 
presenza di ministri, di volontari, di gruppi, di associazio-
ni. Ogni Area terrà come riferimento operativo la duplice 
attenzione sia ai soggetti pastorali ai quali si rivolge, sia alle 
attività che si impegna ad organizzare. 
D’intesa con il Parroco, in ogni Area ci si impegnerà anche 
in un’adeguata formazione specifica.

Art. 8 Convocazioni
Il Consiglio pastorale unitario si riunisce almeno quattro 
volte all’anno in date da fissare all’inizio dell’anno pastorale 
(Avvento).
È opportuna la convocazione dell’Assemblea parrocchiale 
almeno una volta all’anno.
Agli incontri del Consiglio pastorale unitario possono par-
tecipare solo i membri; non possono partecipare persone 
esterne se non espressamente invitate per affrontare questio-
ni particolari.



Art. 9 Collegamento con il Consiglio 
pastorale vicariale
Il Consiglio pastorale unitario nomina tra i suoi membri 
due rappresentanti, uno per Parrocchia, al Consiglio pasto-
rale vicariale, secondo lo statuto del C.P. vicariale.

Art. 10 Durata del mandato, dimissioni, 
sostituzioni, validità
Il Consiglio pastorale unitario dura in carica quattro anni.
L’eventuale rappresentatività di associazioni è legata alle ca-
riche assunte dentro l’associazione.
Tutti i membri del Consiglio pastorale unitario si impegna-
no fraternamente a portare a termine il mandato assunto 
davanti a tutta la comunità. Nel caso di seri motivi, il Pre-
sidente si riserva di accettare le dimissioni e di invitare un 
nuovo membro a partecipare.
Il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo 
all’approvazione del Consiglio pastorale unitario. Eventuali 
modifiche saranno apportate dietro approvazione della mag-
gioranza dei 2/3 del Consiglio pastorale unitario su autoriz-
zazione del Parroco.

25 aprile 2017, Festa di San Marco evangelista

Appendice. Regolamento per l’elezione del 
Consiglio pastorale unitario nel mese di 
giugno 2017
•	 Le votazioni si terranno nei giorni sabato 3 e domenica 4 

giugno, sabato 10 e domenica 11 giugno, mezz’ora prima 
e mezz’ora dopo l’orario delle S. Messe, presso i seggi isti-
tuiti in prossimità delle chiese.



•	 Le schede per la votazione saranno disponibili negli ap-
positi contenitori posti nelle chiese.

•	 Non ci saranno liste di candidati preselezionati. Si pos-
sono votare liberamente persone dell’una o dell’altra Par-
rocchia, a partire da conoscenze personali, dalle relazioni 
instaurate in gruppi e attività parrocchiali, condividendo 
liberamente con altri l’individuazione delle persone rite-
nute maggiormente idonee e disponibili. Per il criterio di 
proporzionalità fra le Parrocchie farà testo il domicilio o 
l’eventuale incarico stabile in una delle due Parrocchie.

•	 Il voto è personale e segreto; non verranno accettate sche-
de recapitate da terzi; ognuno potrà votare direttamen-
te al “seggio”, o consegnare la scheda precedentemente 
compilata; all’atto della votazione sarà richiesta la firma 
sul registro. I malati e gli infermi che desiderano votare 
possono avvertire in Parrocchia: un incaricato passerà al 
domicilio a ritirare la scheda in busta chiusa.

•	 Hanno diritto di voto tutti coloro che vivono o parteci-
pano alla vita delle Parrocchie di Lenno e di Ossuccio, 
anche se non residenti anagraficamente, a partire dai nati 
nell’anno 2001, che compiono i 16 anni entro il 31 di-
cembre 2017.

•	 Possono essere eletti coloro che vivono o partecipano alla 
vita delle Parrocchie di Lenno e di Ossuccio, anche se 
non residenti anagraficamente, a partire dai nati nell’an-
no 1999, che compiono i 18 anni entro il 31 dicembre 
2017.

•	 Criterio di proporzionalità per le Parrocchie: risulteranno 
eletti i sei più votati di ogni Parrocchia.

•	 Criterio di proporzionalità per generazione: due dei sei 
eletti per ogni Parrocchia dovranno essere di età compre-
sa tra i 18 e i 35 anni (nati dal 1 gennaio 1982 al 31 
dicembre 1999).

•	 La convalida dell’elezione avverrà con l’accettazione 
dell’incarico, mediante un dialogo personale del candida-
to con il Parroco.


