
PRECISAZIONE ALL’ART. 5 §2 b) 
Ai conviventi, ai divorziati risposati o agli sposati solo civilmente non è consentito far parte del CPCP (cf. 
CEI, Direttorio di pastorale familiare, 25 luglio 2003, nn. 218. 226. 230). Tuttavia, secondo il richiamo al 
discernimento e i criteri rintracciabili in Amoris laetitia VIII, il parroco potrà valutare di derogare alla norma, 
in presenza di elementi che attestino la qualità della vita cristiana della persona, quali ad esempio: 

- la durata, la stabilità e la serietà dell’unione; 
- la disponibilità sincera a riconoscere la problematicità della propria condizione in ordine all’ideale 

cristiano del matrimonio-sacramento;  
- la pratica assidua della celebrazione e della preghiera comunitaria; 
- lo svolgimento fedele e generoso di un servizio ecclesiale; 
- la partecipazione seria e costante a un cammino di fede. 

Data la natura pubblica della situazione irregolare, si abbia cura che tali elementi siano anch’essi evidenti e 
quanto più possibile “oggettivi”, onde evitare anche solo il sospetto di arbitrio e favoritismo. 

NOTA TRANSITORIA  
1. Redazione dello statuto del CPCP 
L’unico articolo veramente bisognoso di essere modificato è il 4, relativo alla composizione del CPCP, che 
deve giocoforza variare in ogni comunità parrocchiale. 
Entro il 30 aprile lo Statuto della propria Comunità Parrocchiale, contenente la composizione del CPCP ed 
altre eventuali modifiche, va inviata all’ordinario per l’approvazione. 

2. Elezione dei membri 
Le elezioni dei membri di cui all’art. 4 f) vengono svolte secondo la seguente procedura: 

• a partire da domenica 3 maggio 2020, in tutte le celebrazioni festive sia presentato lo Statuto CPCP e 
venga annunciata la possibilità di presentarsi come candidati, spiegando la natura dell’impegno, i 
criteri di idoneità e indicando l’intervallo di tempo per i relativi colloqui (circa un mese). In quella 
circostanza il parroco potrà chiedere ai presenti di indicare in via informale i nomi di persone idonee 
e disponibili, distribuendo un foglio; 

• tutte le persone che desiderano candidarsi si presentino al proprio parroco, in modo che egli possa 
verificare la presenza dei requisiti di cui all’art. 5 e la correttezza delle motivazioni; 

• se necessario, i presbiteri sollecitino alcune persone idonee a rendersi disponibili a tale servizio, in 
modo che i candidati in lista risultino almeno il doppio dei posti disponibili;   

• gli elenchi dei candidati siano resi pubblici e affissi in chiesa da sabato 6 giugno 2020, con l’invito 
esplicito a presentare al parroco eventuali e motivate riserve sulla persone in lista; 

• nel caso vengano riferiti al parroco fatti o atteggiamenti in contrasto con le esigenze espresse 
dall’art. 5, sia accertata rapidamente la verità e, se necessario, la persona interessata sia espunta 
dall’elenco dei candidati; 

• nella settimana precedente le elezioni siano predisposte e stampate in numero congruo le liste con i 
nomi di tutti i candidati, le eventuali rappresentanze di ciascuno di essi (ad es. per paese) e i criteri 
per la votazione (numero e modalità delle preferenze da esprimere); 

• sabato 20 e domenica 21 giugno 2020, all’ingresso delle chiese siano distribuite le liste e le penne 
per la votazione a tutti i presenti maggiori di 14 anni che abbiano ricevuto la cresima; alla fine della 
celebrazione vengano ritirate da appositi addetti; 

• il computo dei voti venga svolto dal parroco moderatore con l’assistenza di almeno due persone di 
fiducia, che redigano e controfirmino il relativo verbale. Le schede scrutinate rimangano 
nell’archivio parrocchiale per tutta la durata del mandato del CPCP; 

• la composizione del CPCP (membri di diritto, nominati ed eletti, con relativi recapiti postali, 
telefonici ed email) venga subito inviata all’ordinario, quindi sia affissa in tutte le chiese. I membri 
del nuovo CPCP siano presentati alla comunità nel corso delle celebrazioni della prima domenica 
utile. 

3. Prima seduta 
La prima seduta del nuovo CPCP si tenga entro il mese di settembre 2020. Il relativo verbale, con 
indicazione del vicepresidente e del segretario sia sollecitamente inviato all’ordinario. 

SCHEDA-TIPO 



PER L’ELEZIONE DI PARTE DEL CPCP 

 
ARCIDIOCESI DI LUCCA 

COMUNITÀ PARROCCHIALE DI SANTA MARIA 

ELEZIONE DI 8 MEMBRI 
DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

20-21 giugno 2020 

Avvertenza:  
1) sono ammessi al voto tu3 i fedeli maggiori di 14 anni che abbiano ricevuto i sacramen; dell’iniziazione 
cris;ana (ba>esimo-cresima e comunione) e che dimorino nel territorio della comunità parrocchiale o la 
frequen;no stabilmente; 
2) è possibile esprimere fino a tre preferenze (una persona per ogni paese); 
3) sono da eleggere: 
 - 3 rappresentan; della parrocchia di San Cristoforo 
 - 3 rappresentan; della parrocchia di Santa Maria 
 - 2 rappresentan; della parrocchia di San Giuseppe; 
4) la scheda va riconsegnata prima di uscire dalla chiesa. 


