Tivoli, 19 marzo 2010

Ai Rev.mi Parroci e
Amministratori Parrocchiali
della DIOCESI DI TIVOLI

Prot.N.C/74/10
Carissimi,
nel quadro dell’ecclesiologia di comunione indicata dal Concilio
Vaticano II e degli obiettivi pastorali prioritari che ho indicato alla Chiesa Tiburtina
nel Programma Pastorale 2009-2011, dopo aver sentito il parere del Consiglio
Presbiterale Diocesano e - anche se non tenuto dalla prassi indicata dal Codice di
Diritto Canonico - dopo aver sentito il Consiglio Pastorale Diocesano ed i presbiteri
delle singole Vicarie, ho proceduto, in data odierna, a pubblicare il Decreto che
dispone la costituzione, entro il 30 settembre 2010, del Consiglio Pastorale in ogni
Parrocchia della Diocesi e a promulgare lo Statuto che ne determina le caratteristiche
fondamentali e comuni (allego alla presente entrambi i documenti). Ad essi si
accompagna un Vademecum, che pure vi invio, suggerito dal Consiglio Pastorale
Diocesano e che ho redatto con la collaborazione di alcuni suoi membri a ciò deputati
dal medesimo Consiglio.
Non si tratta di una novità. Per grazia di Dio in alcune parrocchie i Consigli
Pastorali Parrocchiali già esistono e funzionano da tempo. Bensì trattasi di un
adempimento importante perché le nostre parrocchie, o insieme di parrocchie
limitrofe affidate alla guida del medesimo Parroco o Amministratore Parrocchiale,
siano sempre più luoghi di corresponsabilità e soggetti di impegno missionario sul
territorio dove insistono secondo un progetto sostanzialmente condiviso.
A voi, come Parroci o Amministratori Parrocchiali, e principali animatori delle
vostre comunità, è affidato il compito di dar vita ai Consigli Pastorali Parrocchiali,
avendo di mira il bene di tutti coloro che sono affidati alle vostre cure pastorali.
In concreto, mentre le Parrocchie che ancora ne fossero prive devono procedere
a costituire il Consiglio Pastorale Parrocchiale, tutte quelle che già ne sono dotate
devono istituirlo formalmente sulla base del presente Statuto, modificando ciò che
eventualmente fosse in contrasto con esso.
Gli Statuti che qualche Consiglio Pastorale già si è dato sono sostituiti dal
presente Statuto. I Regolamenti già esistenti devono essere adeguati ad esso, fermo
restando il disposto dell’art. 15 dello Statuto da me promulgato.

Come Parroci o Amministratori Parrocchiali siete pertanto pregati di procedere
alla stesura, sulla base del presente Statuto, dello Statuto del Consiglio Pastorale
Parrocchiale, a sottopormelo quanto prima per l’approvazione in base a quanto
previsto dall’art.15 e a costituire entro il 30 settembre 2010, in ogni Parrocchia il
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Come Parroci o Amministratori Parrocchiali siete inoltre invitati a procedere
alla nomina scritta dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e di inviarne
comunicazione scritta alla Curia Vescovile sempre entro e non oltre il 30 settembre
p.v.
Ringraziandovi di cuore per il vostro ministero, porgo a voi e alle vostre
comunità parrocchiali ogni buon augurio per la prossima Santa Pasqua, con la
benedizione del Signore

 Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli

