
DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO 

Forania di Mazara del Vallo 

 

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE FORANIALE 

 

Art. 1  
Il Consiglio Pastorale Foraniale (CPF), è l’organismo pastorale rappresentativo di 

tutte le realtà ecclesiali presenti nel territorio della forania di Mazara del Vallo 

 

Art. 2  
Lo spirito che lo anima è quello di Cristo Gesù; amore obbediente al Padre, servizio 

generoso agli uomini, comunione solidale tra i fratelli. Il CPF si pone in attento 

ascolto della Parola e dello Spirito Santo per scrutare con la Chiesa quali risposte Egli 

attende e quale strada apre per il futuro.  

 

Art. 3  
Lo stile che caratterizza il CPF è quello della comunione, della corresponsabilità e del 

discernimento comunitario.  

 

Art. 4  
Il CPF è chiamato:  

- A studiare la situazione socio-religiosa della Forania  

- Ad elaborare il programma pastorale della Forania seguendo le indicazioni del  

- Piano Pastorale Diocesano  

- A coordinare proposte unitarie in relazione a tutte le attività pastorali  

- A valutare l’opportunità di dividere il territorio in Unità Pastorali  

- A dare indicazioni circa le iniziative che hanno carattere interparrocchiale o 

sovra parrocchiale  

 

Art. 5  
Il CPF rimane in continuo collegamento con il Collegio dei Presbiteri della Forania, 

con il Consiglio Pastorale Diocesano e con tutti gli organismi diocesani a carattere 

pastorale  

 

Art. 6  
Sono chiamati a far parte del CPF:  

- Direttivo del Collegio dei Presbiteri  

- Un rappresentante stabile per ogni parrocchia ( o un supplente )  

- Due rappresentanti delle Religiose 

 



 

- Un rappresentante dei Religiosi  

- i rappresentanti laici della Forania che fanno parte del Consiglio pastorale 

diocesano; 

- Un rappresentante di ogni Gruppo, Associazione e Movimento ecclesiale 

presente nella Forania 

 

Art. 7  
All’interno del Consiglio i componenti si dividono in piccole commissioni 

rispondenti alle aree del Piano Pastorale Diocesano.  

Se il Consiglio lo ritiene opportuno può essere istituita qualche altra commissione di 

studio o programmazione.  

 

Art. 8  

Il CPF è convocato e presieduto dal Vicario Foraneo ed è animato dal direttivo del 

CPF.  

Il direttivo è composto:  

- dal Vicario Foraneo  

- dal Coordinatore laico, eletto dal Consiglio  

- dal Segretario, eletto dal Consiglio  

 

Art. 9  
In ogni incontro constatata la maggioranza, anche se il voto è semplicemente 

consultivo, i Delegati devono essere messi nella condizione di votare mozioni e 

risoluzioni, in maniera tale da offrire al Vicario foraneo ed in ultima istanza al 

Vescovo, indicazioni chiare sulle linee pastorali che si vogliono intraprendere. 


