
DIOCESI DI TORINO 

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 

IN ROSTA 

INDIZIONE DI ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

 

Carissimi amici e fratelli in Cristo, abitanti di Rosta, il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale è giunto alla naturale 

scadenza del mandato. Colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti i parrocchiani Consiglieri che in questi anni 

hanno accompagnato e consigliato don Serafino prima e poi il sottoscritto nella programmazione pastorale della 

nostra comunità cercando di mantenere sempre più vivo e fedele l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo. Si tratta ora 

di guardare avanti e di rinnovare la “squadra” nel segno di una necessaria continuità e di un inevitabile 

rinnovamento; nelle settimane che verranno daremo pertanto il via alle procedure che ci porteranno alle nuove 

elezionI per il Consiglio Pastorale Parrocchiale del quinquennio 2022-2027 

CHE COS E’? 
Il Codice di diritto Canonico che regolamenta la vita della Chiesa, al canone 536, così recita: «In ogni parrocchia 

venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che 

partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere 

l'attività pastorale».  

CHE COSA DEVE FARE? 
Il CPP ha il compito di progettare, accompagnare, sostenere e verificare l’attività pastorale della parrocchia. 
In particolare esso ha il compito di: 

1) promuovere e far crescere la comunione tra i singoli fedeli (laici, presbiteri, religiosi), le aggregazioni e i 
movimenti presenti in parrocchia, creando momenti comuni di incontro, formazione e preghiera 

2) suscitare la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla sua vita e alla sua missione, passando dalla semplice 
collaborazione a una vera e propria corresponsabilità 

3) conoscere, approfondire, per poi far conoscere all’intera comunità, il progetto pastorale diocesano 
scegliendo i passi concreti di una sua realizzazione in loco 

4) elaborare un semplice progetto pastorale parrocchiale. 
5) riflettere sulla situazione del territorio, individuandone le esigenze umane e religiose e proponendo 

interventi pastorali opportuni; 
6) mettersi “in rete” con i consigli pastorali delle parrocchie vicine e con l’Equipe dell’“unità pastorale” in vista 

di un rinnovato slancio missionario di evangelizzazione del territorio. 
A norma del Codice di Diritto Canonico, il parroco si avvale del parere consultivo del consiglio pastorale parrocchiale 

in uno spirito di comunione e corresponsabilità. 

DA CHI E’ COMPOSTO IL CPP? 
Vi sono membri di diritto: il parroco che ne è il Presidente, altri eventuali preti e diaconi collaboratori, uno o due 
rappresentanti di religiosi o religiose presenti sul territorio. 
Vi sono membri eletti: scelti da una lista di candidati tramite elezione. 
Vi sono membri nominati: scelti dal Parroco e chiamati a far parte del CPP. 
Il nostro consiglio sarà composto dal Parroco, da 15 membri eletti ed eventualmente da ulteriori (max 3) membri 
nominati dal parroco.   
 
CHI PUO’ CANDIDARSI? 
Possono essere membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro che, avendo completato il cammino dell’Ini- 
ziazione cristiana (avendo quindi ricevuto il Sacramento della Cresima), abbiano compiuto 18 anni e siano residenti 
nella parrocchia o stabilmente operanti in essa. 
I membri del CPP si distingueranno per fede sicura, vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e 
conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia. 
 



 
CHI VOTA? 
Possono votare tutti i fedeli Battezzati e Cresimati domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa che 
abbiano compiuto i sedici anni di età. Si voterà durante le celebrazioni Eucaristiche Festive di un determinato week-
end. Gli ammalati che non potendo muoversi da casa volessero votare sono pregati di segnalarlo in ufficio 
parrocchiale. 
 
COME SI COMPORRA’ LA LISTA? 
Si compileranno due liste: la prima sarà composta da alcuni rappresentanti dei vari  gruppi che animano la vita 
pastorale della parrocchia mentre la seconda sarà espressione di tutta la comunità parrocchiale. Essa si comporrà nel 
modo seguente: verrà predisposto un modulo da consegnare nei tempi previsti con il quale indicare le candidature. 
Sarà possibile autocandidarsi e/o candidare altre persone che dovranno poi essere contattate per ottenere la loro 
disponibilità.  
 

QUALI SARANNO LE TAPPE CHE CI PORTERANNO ALLE ELEZIONI? 

Sabato  06/03/2022 al termine delle Messe  
Domenica  07/03/2022 al termine delle Messe 
Sabato  12/03/2022 al termine delle Messe  
Domenica 13/03/2022 al termine delle Messe  
 

Sabato  19/03/2022  
Domenica 20/03/2022  
 

Sabato  02/04/2022 al termine delle Messe  
Domenica 03/04/2022 al termine delle Messe  
 

Nelle Messe di sabato 9 e domenica 10 aprile 2022  proclamerò la costituzione del nuovo CPP che avrà la durata di  
cinque anni. Un’apposita Commissione, nominata dai Consiglieri uscenti e presieduta dal Parroco don Franco 
Gonella, avrà il compito di curare tutte le fasi dell'elezione, dalla compilazione della lista dei candidati allo spoglio 
delle schede elettorali, alla costituzione del nuovo CPP. 

Con l'augurio che tutti, attraverso l'intercessione di Maria e del nostro Patrono San Michele, ci sentiamo parte di 
un'unica e splendida famiglia, quella dei discepoli di Gesù, vi saluto cordialmente e fraternamente. 

 

 

Don Franco e la Commissione Elettorale 

 

Distribuzione delle Schede per la 

candidatura 

Termine per le candidature, consegna 

delle schede in apposita urna al fondo 

della Chiesa 

Votazione 


