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Dopo due anni di riflessione e di confronto tra le diverse componenti 
della comunità diocesana, affido alla premura e all’attenzione di tutti que-
sto nuovo Direttorio delle unità parrocchiali e delle zone pastorali. sono 
ancora valide le sollecitazioni che indicavo nell’introduzione al Direttorio 
del 2018: «il cammino della collaborazione pastorale dentro e fuori della 
comunità parrocchiale è la linea maestra che abbiamo imboccato e dalla 
quale non si torna più indietro».  

mi piace riprendere l’invito di papa Francesco quando ci ha detto, 
nella Evangelii gaudium, che, nella fase della programmazione pastorale, 
non si abbia paura di iniziare dei processi: «Dare priorità al tempo signi-
fica occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. il tempo or-
dina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante 
crescita, senza retromarce. si tratta di privilegiare le azioni che generano 
nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le 
porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. 
senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci» (n. 223). 

il nuovo Direttorio viene alla luce nel tempo in cui la chiesa univer-
sale e le chiese che sono in italia stanno muovendo i primi passi per un 
cammino sinodale che le vedrà impegnate a “camminare insieme” perché 
l’annuncio del vangelo, riscoperto e rivissuto, giunga ai confini del mondo 
e scenda nel cuore di ogni uomo. ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate 
e ai consacrati, agli operatori pastorali e a tutti i fedeli auguro che il nostro 
Direttorio aiuti e stimoli tutti a camminare sempre più insieme perché 
anche le strutture ecclesiali diventino più missionarie, «la pastorale ordi-
naria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, ponga gli agenti pa-
storali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta 
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia” (cfr. Evangelii 
gaudium, 27). 

cesena, 28 novembre 2021 
1ª domenica di avvento, 
Xi anniversario di ordinazione episcopale 

X Douglas regattieri 
vescovo Di cesena-sarsina





Prot.: 187/2021/DD 

Prat.: 13488 
 
Da diversi anni la nostra Diocesi ha avviato un percorso che  

l’ha portata a riorganizzare la propria struttura pastorale-geografica  
attraverso le unità pastorali. 

 
Dopo attenta verifica dell’esperienza vissuta in questo ultimo  

periodo, con il coinvolgimento delle diverse componenti la vita  
diocesana, 

concluso il lavoro della commissione debitamente nominata  
per la ristrutturazione territoriale e il parere del consiglio Pastorale 
Diocesano e del consiglio Presbiterale, 

 
con il presente atto, in forza della nostra potestà ordinaria 
 

aPProviamo e  PromULGHiamo 
 

iL Direttorio Per Le Unità ParroccHiaLi 
e Le zone PastoraLi 

 
tale Direttorio pastorale entra in vigore dalla data odierna. 
 
 
cesena, 28 novembre 2021 

X Douglas regattieri, vescovo 
 
il cancelliere vescovile

D O U G L A S  R E G AT T I E R I
VESCOVO DI CESENA-SARSINA
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Questo Direttorio viene pubblicato dopo gli altri due: il primo, 
promulgato al termine del periodo ad experimentum, stabilito da mons. 
Lanfranchi1; il secondo, pubblicato nel settembre del 2018; si tratta di 
una riproposizione del primo con alcune modifiche strutturali2. ora 
viene alla luce questo nuovo Direttorio dopo due anni di riflessione3 
portata avanti dalla commissione diocesana ad hoc istituita, grazie 
anche al confronto con gli organismi diocesani di partecipazione, con 
gli uffici pastorali diocesani e le aggregazioni laicali, con i contributi 
dei presbiteri incontrati nelle singole zone vicariali e in assemblea du-
rante la due giorni del clero a gennaio di quest’anno. 

il nuovo Direttorio nasce dalla riflessione ecclesiologica indicata 
dal concilio vaticano ii e sollecitato dai notevoli cambiamenti sociali e 
culturali degli ultimi anni. tutto questo ci ha indotto a riorganizzare la 
forma della cura pastorale delle comunità parrocchiali al fine di corri-
spondere meglio alle odierne esigenze dell’evangelizzazione. È l’evan-
gelizzazione che in ultima analisi ci preoccupa in un mondo sempre 
più secolarizzato ed estraneo al discorso della fede. essa ci ha imposto 
un ripensamento anche delle strutture portanti dell’annuncio del van-
gelo, compito proprio della chiesa e di ogni suo membro. 

introDUzione 

1 D. reGattieri, Le zone pastorali, le unità pastorali, le unità parrocchiali, Diretto-
rio pastorale, settembre 2012. 

2 iD., Le zone pastorali, le unità pastorali, le unità parrocchiali, Direttorio pasto-
rale, settembre 2018. 

3 2019/2020 - 2020/2021. 
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cos’è la pastorale? È l’agire della chiesa; è la vita di fede, di spe-
ranza e di carità di una comunità cristiana che annuncia il vangelo agli 
uomini di oggi, collocati in un tempo, in una storia e in un territorio, 
per offrire loro i doni della salvezza in cristo. 

 
 

1. pastorale in cambiamento 
 

si può parlare di una pastorale in cambiamento nelle sue forme 
perché cambia il mondo, cambia la realtà. oggi questo si verifica in 
modo del tutto singolare essendo il rapido evolversi delle situazioni 
una delle caratteristiche del post-moderno. L’agire della chiesa nel suo 
insieme (cioè la pastorale) «dispone, facilita, promuove, attua quei pro-
cessi vitali che fanno accogliere il divino dono della fede e avviano un 
itinerario ed esperienza educativa che durano per tutta la vita del sin-
golo credente e di ogni comunità di chiesa»4. 

La pastorale deve pertanto confrontarsi con la realtà. Fedele al prin-
cipio espresso dall’incipit della costituzione pastorale conciliare Gaudium 
et spes, la chiesa fa proprie e condivide “le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono”5, perché nulla vi è di genuinamente umano che non trovi 
eco nel suo cuore6. La chiesa “cammina insieme con l’umanità tutta e 
sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena”7. 

La parrocchia, struttura portante della vita pastorale, – affermano 
i vescovi – “non è avviata al tramonto; ma è evidente l’esigenza di ri-

i 
le diMensioni della pastorale 

4 L. Pacomio, “Scrittura”, in Enciclopedia di pastorale, Fondamenti 1, p. 261. 
5 conciLio ecUmenico vaticano ii, costituzione pastorale Gaudium et spes,  

7 dicembre 1965, n. 1. 
6 cfr. ivi. 
7 ivi, 40. 
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definirla in rapporto ai mutamenti, se si vuole che non resti ai margini 
della vita della gente. in un contesto che spesso conduce alla disper-
sione e all’aridità, cresce per contrasto l’esigenza di legami “caldi”: l’ap-
partenenza è affidata ai fattori emozionali e affettivi, mentre i rapporti 
risultano limitati e impoveriti”8. 

La pastorale viene incontro a quel bisogno del sacro che è nel pro-
fondo del cuore degli uomini; ne potranno mutare le espressioni e le 
manifestazioni, ma mai si cancellerà. Poiché la parrocchia «nasce e si 
sviluppa in stretto legame con il territorio, come risposta alle esigenze 
della sua ramificazione, […] ha potuto mantenere quella vicinanza alla 
vita quotidiana della gente che la qualifica rispetto ad altre realtà con 
cui nella chiesa si dà forma comunitaria all’esperienza di fede. oggi 
tale legame diventa più complesso: sembra allentato, perché i confini 
della parrocchia non racchiudono più tutte le esperienze della sua 
gente; ma risulta moltiplicato, perché la vicenda umana si gioca oggi su 
più territori, non solo geografici ma soprattutto antropologici»9. a ben 
considerare, elementi diversi rendono oggi il contesto sociale diverso 
e cambiato da qualche decennio a questa parte. La recente istruzione 
della congregazione per il clero lo esplicita bene: «i luoghi di apparte-
nenza divengono molteplici e le relazioni interpersonali rischiano di 
dissolversi nel mondo virtuale senza impegno né responsabilità verso 
il proprio contesto relazionale»10. «L’accresciuta mobilità e la cultura 
digitale hanno dilatato i confini dell’esistenza. infatti, da una parte, la 
vita delle persone si identifica sempre meno con un contesto definito e 
immutabile, svolgendosi piuttosto in “un villaggio globale e plurale”; 
dall’altra, la cultura digitale ha modificato in maniera irreversibile la 
comprensione dello spazio, nonché il linguaggio e i comportamenti 
delle persone, specialmente quelle delle giovani generazioni. inoltre, è 
facile ipotizzare che il costante sviluppo della tecnologia modificherà 

18 conFerenza ePiscoPaLe itaLiana (cei), Il volto missionario delle parrocchie in 
un mondo che cambia, nota pastorale, 30 maggio 2004, i, 2. 

19 ivi, 2, 10. 
10 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-

chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, 29 giugno 2020, 9.  
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ulteriormente il modo di pensare e la comprensione che l’uomo avrà di 
sé e della vita sociale. La rapidità dei cambiamenti, l’avvicendarsi dei 
modelli culturali, la facilità degli spostamenti e la velocità della comu-
nicazione stanno trasformando la percezione dello spazio»11. 

a partire, perciò, da queste considerazioni, è necessario percor-
rere nuove vie e cercare nuove forme di pastorale parrocchiale: «non es-
sendo più, come in passato, il luogo primario dell’aggregazione e della 
socialità, la parrocchia è chiamata a trovare altre modalità di vicinanza 
e di prossimità rispetto alle abituali attività. tale compito non costitui-
sce un peso da subire, ma una sfida da accogliere con entusiasmo»12. 

 
 

2. a servizio dell’evangelizzazione 
 
L’evangelizzazione è la vocazione originaria di tutta la chiesa: 

«andate dunque e fate discepoli tutti i popoli» (mt 28, 19). La chiesa 
esiste per questo13. L’evangelizzazione – qualsiasi azione ecclesiale 
compia la chiesa – resta la ragion d’essere del suo essere e del suo ope-
rare. Hanno scritto i vescovi italiani: «ci viene chiesto di disporci al-
l’evangelizzazione, di non restare inerti nel guscio di una comunità 
ripiegata su se stessa e di alzare lo sguardo verso il largo, sul mare 
vasto del mondo, di gettare le reti affinché ogni uomo incontri la per-
sona di Gesù, che tutto rinnova»14. 

 
riformare le strutture si pone il solo obiettivo di meglio assolvere 

alla missione evangelizzatrice: «La chiesa lo sa. essa ha una viva con-
sapevolezza che la parola del salvatore – “Devo annunziare la buona 
novella del regno di Dio – si applica in tutta verità a lei stessa. […]  
il mandato d’evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione es-

11 ivi, 8. 
12 ivi, 14. 
13 PaoLo vi, esortazione post sinodale Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, 1. 14.  
14 cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., i, 1. 
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senziale della chiesa”, compito e missione che i vasti e profondi mu-
tamenti della società attuale non rendono meno urgenti. evangelizzare, 
infatti, è la grazia e la vocazione propria della chiesa, la sua identità più 
profonda. essa esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare ed in-
segnare, essere il canale del dono della grazia»15. non è inutile ripe-
terlo qui, anche perché su questo siamo continuamente sollecitati e 
stimolati dal magistero degli ultimi papi: «Le chiese di antica cristia-
nità, ad esempio, alle prese col drammatico compito della nuova evan-
gelizzazione, comprendono meglio che non possono essere missionarie 
verso i non cristiani di altri paesi e continenti, se non si preoccupano se-
riamente dei non cristiani in casa propria: la missionarietà ad intra è 
segno credibile e stimolo per quella ad extra, e viceversa»16. 

tocchiamo con mano la presenza di tanti fratelli che pur battez-
zati tuttavia si sono allontanati dalla fede e vivono come se Dio non 
esistesse (Etsi Deus non daretur). il monito di san Giovanni Paolo ii, a di-
stanza di 30 anni, è ancora validissimo: «tutti i credenti in cristo deb-
bono sentire, come parte integrante della loro fede, la sollecitudine 
apostolica di trasmetterne ad altri la gioia e la luce. tale sollecitudine 
deve diventare, per così dire, fame e sete di far conoscere il signore 
quando si allarga lo sguardo agli immensi orizzonti del mondo non 
cristiano»17. e ancora: «non possiamo restarcene tranquilli, pensando 
ai milioni di nostri fratelli e sorelle, anch’essi redenti dal sangue di cri-
sto, che vivono ignari dell’amore di Dio. Per il singolo credente, come 
per l’intera chiesa, la causa missionaria deve essere la prima, perché ri-
guarda il destino eterno degli uomini e risponde al disegno misterioso 
e misericordioso di Dio»18.  

 
 

15 PaoLo vi, esortazione post sinodale Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, 14.  
16 Giovanni PaoLo ii, Lett. enciclica Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, 34. 
17 ivi, 40. 
18 ivi, 86. 
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3. pastorale di comunione 
 
essendo la chiesa in cristo «come un sacramento o un segno e 

strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano»19 e costituendo un popolo messianico che, nonostante la sua 
esigua entità, «per tutto il genere umano costituisce un germe validis-
simo di unità, di speranza e di salvezza»20, la sua pastorale, cioè il suo 
agire nel tempo e nella storia, non può che essere connotato dalla co-
munione.  

La pastorale di comunione, pertanto, costituisce lo sfondo e al 
tempo stesso l’obiettivo da perseguire anche in questa operazione di ri-
strutturazione del nostro territorio ecclesiale. non una pura e semplice 
riorganizzazione tecnica ma il tentativo di camminare in modo sem-
pre più efficace verso la mèta della comunione che costituisce la chiave 
di lettura dell’ecclesiologia del vaticano ii. il nostro pensiero corre su-
bito ai testi sommari della vita dei primi cristiani che il libro degli atti 
degli apostoli ci presenta21. con quei testi dobbiamo sempre confron-
tarci e verificare periodicamente il nostro cammino. La Parola, l’inse-
gnamento degli apostoli, l’eucaristia, la condivisone fraterna insieme 
alla preghiera comune e all’attenzione ai poveri costituiscono le basi e 
le colonne della vita pastorale di sempre e quindi anche di oggi e di 
domani. ma dentro a un contesto che continuamente cambia.  

ciò esige quella capacità di saper incarnare nelle diverse situa-
zioni, sempre nuove e mutevoli, la Parola di sempre. il discernimento, 
condotto insieme (comunitario), è la sfida che i nostri vescovi ci indi-
cano. esso richiede «generosità apostolica e intelligenza pastorale, vo-
lontà di partecipare a un processo che ci vede tutti insieme impegnati 
e la prudenza di misurare ogni cosa sulle situazioni locali»22. con 

19 conciLio ecUmenico vaticano ii, costituzione dogmatica Lumen gentium,  
21 novembre 1964, 1. 

20 ivi, 9. 
21 cfr. at 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16. 
22  cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., i, 5. 
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sguardo profetico essi hanno scritto che i notevoli cambiamenti sociali, 
culturali di questi ultimi tempi esigono «il discernimento, quel dono che 
Paolo fa discendere dalla carità e quindi dalla comunione (cfr. Fil 1,9). 
si tratta di dar corpo al discernimento comunitario di cui parlammo al 
convegno ecclesiale di Palermo. il compito riguarda tutti, ma soprat-
tutto i consigli pastorali parrocchiali, in collegamento con quelli dio-
cesani, e chiede di valorizzare gli spazi del dialogo culturale, come le 
sale della comunità, i centri culturali, l’associazionismo d’ambiente, i 
mezzi di comunicazione sociale»23. 

 
 

4. pastorale in conversione 
 
La nostra deve essere sempre più una pastorale missionaria che 

guarda al centro della fede. ciò significa volgere lo sguardo «all’evento 
di Gesù cristo, il salvatore di tutti»24. ma al tempo stesso essa deve an-
dare incontro agli uomini e alle donne di oggi. È necessaria –  come af-
fermano i vescovi italiani – «una pastorale missionaria, che annunci 
nuovamente il vangelo, ne sostenga la trasmissione di generazione in 
generazione, vada incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo 
testimoniando che anche oggi è possibile, bello, buono e giusto vivere 
l’esistenza umana conformemente al vangelo e, nel nome del vangelo, 
contribuire a rendere nuova l’intera società»25. «bisogna non perdere la 
tensione per l’annunzio (…) perché questo è il compito primo della 
chiesa»26. «L’attività missionaria “rappresenta, ancor oggi, la massima 
sfida per la chiesa”. […] che cosa succederebbe se prendessimo real-
mente sul serio queste parole? semplicemente riconosceremmo che 
l’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa. […] “non 
possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, dentro le nostre 
chiese”: è necessario passare “da una pastorale di semplice conserva-

23 ivi, i, 2. 
24 ivi, i, 1. 
25 ivi. 
26 Giovanni PaoLo ii, Lett. enciclica Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, 34. 
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zione a una pastorale decisamente missionaria”. Questo compito con-
tinua ad essere la fonte delle maggiori gioie per la chiesa»27. Questa 
scelta missionaria, se assunta con consapevolezza e decisione, sarà «ca-
pace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, 
il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreserva-
zione»28. 

nel discorso alla chiesa italiana, a Firenze, il papa non poteva es-
sere più chiaro ed esplicito. e fu per noi quella una indicazione im-
portantissima di percorso. basta con il “si è sempre fatto così” 
chiudendosi a ogni forma di rinnovamento: «evitiamo, per favore, di 
“rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle 
norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui 
ci sentiamo tranquilli” […] L’ho detto più di una volta e lo ripeto an-
cora oggi a voi: “preferisco una chiesa accidentata, ferita e sporca per 
essere uscita per le strade, piuttosto che una chiesa malata per la chiu-
sura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. non voglio 
una chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un 
groviglio di ossessioni e procedimenti” […] sia una chiesa libera e 
aperta alle sfide del presente, mai in difensiva per timore di perdere 
qualcosa. e, incontrando la gente lungo le sue strade, assuma il pro-
posito di san Paolo: “mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare 
i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno” 
(1 cor 9, 22)»29. 

sta a noi, grazie al discernimento comunitario portato avanti con 
decisione, «individuare prospettive che permettano di rinnovare le 
strutture parrocchiali “tradizionali” in chiave missionaria. È questo il 
cuore dell’auspicata conversione pastorale, che deve toccare l’annun-
cio della Parola di Dio, la vita sacramentale e la testimonianza della ca-
rità, ovvero gli ambiti essenziali nei quali la parrocchia cresce e si 

27 Francesco, esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 15. 
28 ivi, 27. 
29 Francesco, Discorso alla Chiesa italiana, Firenze 10 novembre 2015.   
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conforma al mistero in cui crede»30. Per questo, il santo Padre ha sug-
gerito: «se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la no-
stra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e 
la consolazione dell’amicizia con Gesù cristo, senza una comunità di 
fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura 
di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture 
che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in 
giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre 
fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “voi 
stessi date loro da mangiare” (mc 6, 37)»31. 

 
 

5. pastorale d’insieme  
 
nel documento Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 

cambia i vescovi hanno sollecitato tutti a rendersi conto che «è finito il 
tempo della parrocchia autosufficiente. Per rispondere a queste esigenze la 
riforma dell’organizzazione parrocchiale in molte Diocesi segue una 
logica prevalentemente “integrativa” e non “aggregativa”»32. Pastorale 
“integrata” è pertanto il nuovo nome dell’agire della chiesa, oggi. «La 
pastorale d’insieme, oltre a un coordinamento responsabile delle atti-
vità e di strutture pastorali capaci di relazionarsi e collaborare tra loro, 
richiede il contributo di tutti i battezzati. siamo convinti con Giovanni 
Paolo ii che “quando parliamo di ‘popolo’ non si deve intendere le 
strutture della società o della chiesa, quanto piuttosto l’insieme di per-
sone che non camminano come individui ma come il tessuto di una co-
munità di tutti e per tutti”»33. a tutto questo si può anche dare il nome 

30 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-
chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, 29 giugno 2020, 20. 

31 Francesco, esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 49. 
32 cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., ii, 11. 
33 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-

chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, cit., 123. 
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di sinodalità; camminare insieme «appartiene infatti alle radici della 
chiesa che per se stessa è realtà sinodale»34. «Potremmo dire che la si-
nodalità è la forma in cui si storicizzano la sua (della chiesa) origina-
ria vocazione e la sua intrinseca missione: chiamare a raccolta tutti gli 
uomini della terra, di ogni tempo ed epoca, per renderli partecipi della 
salvezza e della gioia di cristo»35. 

È necessario anzitutto «mettere le parrocchie ‘in rete’ in uno slan-
cio di pastorale d’insieme. non viene ignorata la comunità locale, ma 
si invita ad abitare in modo diverso il territorio, tenendo conto dei mu-
tamenti in atto, della maggiore facilità degli spostamenti, come pure 
delle domande diversificate rivolte oggi alla chiesa»36. in secondo 
luogo, là dove esistono, anche le comunità dei religiosi «concorrono 
con i propri carismi all’elaborazione e all’attuazione dei progetti pa-
storali e offrono sostegno al servizio parrocchiale, nel dialogo e nella 
collaborazione»37. «Un ulteriore livello di integrazione riguarda i mo-
vimenti e le nuove realtà ecclesiali, che hanno un ruolo particolare nella 
sfida ai fenomeni di scristianizzazione e nella risposta alle domande 
di religiosità, incontrando quindi, nell’ottica della missione, la parroc-
chia. La loro natura li colloca a livello diocesano, ma questo non li rende 
alternativi alle parrocchie»38. il confronto e il dialogo con le istituzioni 
civili del territorio, nel rispetto delle reciproche competenze, possono 
essere di grande aiuto alla pastorale integrata. si pensi al dialogo con 
le istituzioni scolastiche, con le organizzazioni che si occupano del 
tempo libero, con le istituzioni culturali. in questo senso la cosiddetta 
“pastorale d’ambiente” va incentivata ponendola comunque sempre 
in un confronto fruttuoso ed efficace con la parrocchia stessa.  

 
 

34 G. betori, Il Sinodo nel cammino di una Chiesa diocesana. Riflessioni alla luce 
degli Atti degli Apostoli, «orientamenti Pastorali», n. 52 (2004) pp. 10-21. 

35 m. czerny, Verso una chiesa sinodale, «civiltà cattolica», n. 4093, p. 3. 
36 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-

chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, cit., 123. 
37 ivi. 
38 ivi. 
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6. pastorale popolare 
 
se la ristrutturazione avesse come effetto un allontanamento della 

gente dalla chiesa è evidente che avrebbe fallito il suo scopo. si ri-
struttura per meglio stare vicino alla gente e poter dare una risposta al 
bisogno di prossimità. se anche le piccole comunità non hanno più la 
presenza fisica del parroco, se la loro chiesa non è sempre aperta come 
prima, tuttavia l’intento è di non abbandonare le persone a se stesse. 
Dobbiamo chiederci come mantenere quella presenza popolare della 
chiesa che costituisce una delle prerogative e caratteristiche del nostro 
Paese: la parrocchia vogliamo e ci impegniamo che continui ad essere 
«figura di Chiesa vicina alla vita della gente […] di Chiesa semplice e umile 
[…] di Chiesa di popolo, avamposto della chiesa verso ogni situazione 
umana, strumento di integrazione, punto di partenza per percorsi più 
esigenti»39. 

È in forza di quest’attenzione al popolo di Dio che abita il terri-
torio diocesano con caratteristiche diverse, che è necessario adottare 
nei suoi confronti un’azione pastorale diversificata. Diversificato è il 
nostro territorio diocesano; e pertanto diversa – nelle forme – sarà la pa-
storale della montagna da quella cittadina, e diversa quest’ultima da 
quella della campagna circostante. va da sé, poi, che la zona del mare 
esige una sua modalità di azione pastorale.  

ristrutturando non vogliamo, pertanto, che si disperda un patri-
monio che ci è proprio e ci caratterizza: la dimensione popolare della 
nostra pastorale. il papa a Firenze l’ha riconosciuto: «La chiesa italiana 
ha grandi santi il cui esempio possono aiutarla a vivere la fede con 
umiltà, disinteresse e letizia, da Francesco d’assisi a Filippo neri. ma 
pensiamo anche alla semplicità di personaggi inventati come don ca-
millo che fa coppia con Peppone. mi colpisce come nelle storie di Gua-
reschi la preghiera di un buon parroco si unisca alla evidente vicinanza 
con la gente. Di sé don camillo diceva: “sono un povero prete di cam-
pagna che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i 

39 cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., i, 4. 
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dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro”. vicinanza alla gente e 
preghiera sono la chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, 
umile, generoso, lieto. se perdiamo questo contatto con il popolo fe-
dele di Dio perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna parte»40. 

seppure in forme diverse è bene che la parrocchia, anche la più 
piccola, mantenga la sua vocazione di essere «comunità di credenti in 
un territorio, “ultima localizzazione della chiesa”»41, chiesa che vive 
in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie, «Comunità di fedeli […] 
che dimorano in un determinato territorio, senza esclusione di nessuno, 
senza possibilità di elitarismo. in essa si vivono rapporti di prossimità, 
con vincoli concreti di conoscenza e di amore, e si accede ai doni sa-
cramentali, al cui centro è l’eucaristia; ma ci si fa anche carico degli abi-
tanti di tutto il territorio, sentendosi mandati a tutti»42. in una parola 
vogliamo che la parrocchia sia «comunità di comunità»43.  

 
 
 
 
 
 
 
 

40 Francesco, Discorso alla Chiesa italiana, Firenze 10 novembre 2015.   
41 cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., i, 1. 
42 ivi, i, 3. 
43 Francesco, esortazione apostolica Evangelii gaudium, cit., 28. 
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1. i presbiteri 
 

«se è finita l’epoca della parrocchia autonoma, è finito anche il 
tempo del parroco che pensa il suo ministero in modo isolato»44. Per-
ciò, mai come oggi è urgente che i sacerdoti si vedano «sempre più al-
l’interno di un presbiterio e dentro una sinfonia di ministeri e di 
iniziative: nella parrocchia, nella Diocesi e nelle sue articolazioni. il par-
roco sarà meno l’uomo del fare e dell’intervento diretto e più l’uomo 
della comunione; e perciò avrà cura di promuovere vocazioni, ministeri 
e carismi. La sua passione sarà far passare i carismi dalla collabora-
zione alla corresponsabilità, da figure che danno una mano a presenze 
che pensano insieme e camminano dentro un comune progetto pasto-
rale. il suo specifico ministero di guida della comunità parrocchiale va 
esercitato tessendo la trama delle missioni e dei servizi: non è possi-
bile essere parrocchia missionaria da soli»45. Pertanto punti qualificanti 
il suo ministero sono: «L’apostolato dell’ascolto, la capacità di ‘perdere 
tempo’ con pazienza e disponibilità, il saper donare attenzione, com-
prensione e ‘cuore’ alla persona dell’altro»46. solo in quest’ottica di ri-
scoperta della propria specifica missione pastorale, il sacerdote potrà 
dare spazio e favorire la crescita del ministero ordinato del diaconato 
e dei ministeri e servizi laicali. 

 

44 cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., ii, 12. 
45 ivi. 
46 cei, Lievito di fraternità, Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla for-

mazione permanente, maggio 2017, p. 11. 

ii 
le persone
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Il vicario della zona pastorale 

La zona è guidata da un vicario di zona. nominato dal vescovo 
su proposta dei sacerdoti della zona pastorale, svolge i compiti propri 
previsti dal diritto universale e diocesano47. «Perché si realizzi la fina-
lità per cui la zona è stata eretta, tra le sue responsabilità, primaria è 
quella di “promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’ambito del 
Vicariato” in modo che non rimanga un’istituzione puramente formale. 
inoltre, il vicario di zona “è tenuto all’obbligo di visitare le parrocchie del suo 
distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano”»48. riunisce 
regolarmente i presbiteri e – se possibile – anche i diaconi e i religiosi 
della zona, per momenti di preghiera e di confronto pastorale. egli cura 
la costituzione del consiglio pastorale della zona, convoca i consiglieri 
e presiede le riunioni. resta in carica tre anni. 

 
Il moderatore dell’unità parrocchiale 

ogni unità parrocchiale è guidata da un sacerdote moderatore. 
risiedendo nella parrocchia principale dell’unità, coordina l’attività 
pastorale di tutte le parrocchie a lui affidate. come afferma il can. 526 
par. 1: «per la scarsità di sacerdoti o per altre circostanze, può essere af-
fidata al medesimo parroco la cura di più parrocchie vicine». si avvale 
della collaborazione degli altri sacerdoti, parroci o collaboratori, che ri-
siedono nel territorio dell’unità. e necessario dare rilievo all’indica-
zione per la quale il moderatore, insieme ai sacerdoti dell’unità, al fine 
di «valorizzare un’azione evangelizzatrice d’insieme e una cura pasto-
rale più efficace», costituisca «servizi pastorali comuni per determinati 
ambiti (ad esempio, catechesi, carità, pastorale giovanile o familiare) 
per le parrocchie del raggruppamento, con la partecipazione di tutte le 
componenti del Popolo di Dio, chierici, consacrati e fedeli laici»49. 

47 cfr. cann. 553-555. 
48 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-

chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, cit., 53. 
49 ivi, 60. 
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il moderatore dell’unità parrocchiale viene nominato legale rap-
presentante di tutte le parrocchie dell’unità. È lui ad avere la respon-
sabilità e il compito di rispondere delle scelte di fronte all’autorità 
civile, dandone comunicazione o chiedendo le autorizzazioni quando 
necessario per legge. 

 
I parroci ‘in solido’ 

sono quei sacerdoti che operano nell’unità parrocchiale in stretta 
comunione tra di loro e con il moderatore. La prospettiva futura è 
l’unità e l’unitarietà dell’azione pastorale e si opererà tutti concorde-
mente e gradualmente. 

si sottolinea qui il valore della vita comune dei presbiteri. ri-
chiamata dal diritto canonico universale50, sollecitata dal concilio va-
ticano ii51, ribadita e riproposta dalla Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis52, essa «rende possibile una solidarietà ben più rilevante dei 
compiti pastorali che assume, e apre a maggiore conoscenza e comu-
nicazione sul piano umano e spirituale»53. È «un’occasione di conver-
sione missionaria della pastorale con cui scrivere una nuova pagina di 
storia della spiritualità del presbiterio diocesano»54. consapevoli che il 
presbitero diocesano non è un religioso né un monaco per i quali la vita 
comune fa parte della vocazione stessa, si possono ipotizzare tuttavia 
forme graduali di attuazione di “una certa vita comune” come indica 
sapientemente il dettato conciliare: coabitazione oppure mensa comune 
o almeno frequenti e periodici raduni. 

 
 

50 can 275, par. 1 e can. 280. 
51 conciLio ecUmenico vaticano ii, Decreto sul ministero e la vita dei presbi-

teri Presbyterorum ordinis, 8. 
52 nn. 83; 88. 
53 cei, Lievito di fraternità, Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla for-

mazione permanente, cit., p. 28. 
54 ivi. 



2. diaconi permanenti 
 

sollecitati dall’invito dei nostri vescovi a «definire gli ambiti mi-
nisteriali da affidare ai diaconi permanenti, secondo una figura pro-
pria e non derivata rispetto a quella del sacerdote ma coordinata con il 
suo ministero nella prospettiva dell’animazione del servizio su tutti i 
fronti della vita ecclesiale»55, deve crescere nella comunità diocesana la 
consapevolezza di quanto papa Francesco indicava ai diaconi nel di-
scorso tenuto ai sacerdoti e i consacrati di milano, e cioè che «il diaco-
nato è una vocazione specifica, una vocazione familiare che richiama il 
servizio. […] Questa parola è la chiave per capire il vostro carisma. il 
servizio come uno dei doni caratteristici del popolo di Dio. il diacono 
è – per così dire – il custode del servizio nella chiesa. ogni parola de-
v’essere ben misurata. voi siete i custodi del servizio nella chiesa: il 
servizio alla Parola, il servizio all’altare, il servizio ai Poveri»56. te-
nendo presente che il concilio vaticano ii ripristinando il diaconato 
permanente ne ha illustrato la missio57, riteniamo che nella prospettiva 
della ristrutturazione in atto, i diaconi dovranno assumere sempre più 
un ruolo decisivo.  

L’esperienza di questi ultimi anni in base alla quale alcuni dia-
coni permanenti sono stati incaricati di assumere, con decreto vescovile 
e in base al codice di diritto canonico58, incarichi pastorali là dove non 
è più residente il parroco, potrebbe in futuro trovare maggiore spazio. 
afferma infatti l’istruzione della congregazione per il clero: «il ve-
scovo diocesano può affidare una partecipazione all’esercizio della cura 
pastorale di una parrocchia a un diacono, a un consacrato o un laico, o 
anche a un insieme di persone (ad esempio, un istituto religioso, una 
associazione)»59. si tratta pertanto di affidare una certa «partecipazione 

 24

55 cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., ii, 12. 
56 Francesco, Discorso ai sacerdoti e ai consacrati, milano 25 marzo 2017. 
57 conciLio ecUmenico vaticano ii, costituzione dogmatica Lumen gentium,  

21 novembre 1964, 29. 
58 can. 517, par. 2. 
59 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-

chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, cit., 87. 
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all’esercizio della cura pastorale», la quale sarà comunque guidata da 
un presbitero con legittime facoltà, costituito moderatore della cura pa-
storale60.  

 
 

3. le persone consacrate e i fedeli laici 
 
Dentro la zona e le unità parrocchiali svolgono la loro missione le 

persone di vita consacrata. ad esse si chiede che «siano ciò che il carisma 
di ciascun istituto rappresenta per la chiesa, con il richiamo alla radice 
della carità e alla destinazione escatologica, espresso mediante i consigli 
evangelici di povertà, castità e obbedienza. Questa forma di vita non si 
chiude in se stessa, ma si apre alla comunicazione con i fratelli»61. 

ai fedeli laici «si richiede oggi un generoso impegno al servizio 
della missione evangelizzatrice, innanzitutto con la generale testimo-
nianza di una vita quotidiana conforme al vangelo nei consueti am-
bienti di vita e in ogni livello di responsabilità, poi in particolare con 
l’assunzione di impegni loro corrispondenti al servizio della comunità 
parrocchiale»62. 

La diminuzione del clero e specialmente lo sforzo di ridare al mi-
nistero presbiterale una sua più idonea collocazione ecclesiale solleci-
tano la comunità tutta ad esprimere un laicato più coinvolto nella vita 
ecclesiale. Questo potrà avvenire sei ai laici sarà data la possibilità di as-
sumere servizi pastorali stabili, come i ministeri istituti, oppure tem-
poranei: «si può pensare, ad esempio, ai catechisti, ai ministranti, agli 
educatori che operano in gruppi e associazioni, agli operatori della ca-
rità e a quelli che si dedicano ai diversi tipi di consultorio o centro di 
ascolto, a coloro che visitano i malati»63. inoltre i laici sono chiamati a 
una loro attiva collaborazione negli organismi di partecipazione. 

 

60 ivi, 88. 
61 cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., ii, 12. 
62 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-

chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, cit., 86. 
63 ivi, 94. 



4. il laico cooperatore pastorale 
 

Là dove non c’è più il parroco residente, sembra essere oppor-
tuno istituire, con mandato da parte del vescovo, la figura del laico coo-
peratore della pastorale. suo compito sarà di essere referente immediato 
per la gente di tutto ciò che riguarda la vita della comunità, sia per 
quanto riguarda gli aspetti più strettamente pastorali (catechesi, litur-
gia, carità) che gestionali-amministrativi. operando in stretta comu-
nione e collaborazione con il parroco, egli è, in loco, colui che fa da 
ponte tra il parroco e la gente. tocca a lui prendersi cura – sollecitando 
la collaborazione di tutti – della chiesa, della casa-canonica e dei beni 
culturali e archivistici. La Diocesi proporrà un cammino di formazione 
per queste persone. 

in appendice si veda la scheda che illustra la figura e la missione 
del laico cooperatore pastorale.  
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accogliamo l’invito, più volte espresso da papa Francesco, circa 
la necessità di rivedere le strutture ecclesiali: «sogno una scelta mis-
sionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un ca-
nale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione 
pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse 
diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le 
sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in 
costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva 
di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia»64. 

 
 

1. la zona pastorale 
 

La zona pastorale è una parte del territorio diocesano, omogeno 
nella sua configurazione geografica, sociale e pastorale, comprendente 
singole parrocchie e diverse aggregazioni ecclesiali come le unità par-
rocchiali, istituita al fine di «favorire la cura pastorale mediante 
un’azione comune»65, attuando una pastorale integrata e unitaria. essa 
svolge un primo fondamentale compito in ordine alla vita di comu-
nione tra i presbiteri costituendo per essi un ambito prezioso di incon-
tro, di formazione e di condivisione della vita sacerdotale e pastorale. 
Un secondo compito riguarda la formazione degli operatori pastorali 
nei diversi ambiti (catechesi, liturgia e carità) in sintonia e in collabo-
razione con le proposte diocesane. in particolare si vede la necessità di 
un coordinamento della zona circa i percorsi di fidanzati al matrimo-

iii 
le strutture della pastorale

64 Francesco, esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 27. 
65 can. 374, par. 2. 



nio, la formazione dei catechisti dei ragazzi e degli educatori per 
quanto riguarda le attività oratoriane, e – con l’aiuto del diacono inca-
ricato della diaconia della carità – l’armonizzazione delle iniziative nel-
l’ambito della testimonianza della carità.  

in ogni zona si costituisca un consiglio pastorale di zona, la cui 
natura e costituzione saranno precisate più sotto.  

Le zone pastorali nella Diocesi sono:  

1. zona pastorale urbana  
2. zona pastorale sarsina-alta valle del savio  
3. zona pastorale delle vie cesenatico, cervese e ravennate  
4. zona pastorale del mare 
5. zona pastorale rubicone-rigossa 
6. zona pastorale valle del savio-Dismano 
 
 

2. l’unità parrocchiale 
 

L’unità parrocchiale è costituita da più parrocchie tra loro confi-
nanti che, conservando inalterata la propria identità giuridica, sono af-
fidate alla guida e alla cura pastorale di parroci nominati ‘in solido’. 
ciò significa che tutti sono responsabili di tutto il territorio dell’unità 
parrocchiale. Pur risiedendo nella propria parrocchia di cui sono tito-
lari, lavorano pastoralmente insieme. La prospettiva futura, se continua 
il calo dei presbiteri, è che le parrocchie dell’unità parrocchiale siano 
guidate da un solo parroco, come del resto già avviene in alcuni casi. 
al fine di prepararsi a questa situazione si inizia adottando la formula 
dei parroci ‘in solido’, che – come detto – implica un lavoro pastorale 
più unitario e concorde. Le configurazioni parrocchiali, «se vissute con 
la disponibilità a mettere da parte campanilismi […] permettono di 
unire e quindi moltiplicare le forze, e costituiscono una grande oppor-
tunità per assicurare alla chiesa un volto sinodale e missionario»66. 

28

66 cei, Lievito di fraternità, Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla for-
mazione permanente, cit., p. 28. 
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Le chiameremo unità parrocchiali, distinguendole da quelle che 
finora abbiamo chiamato unità pastorali. La novità consiste nel fatto 
che gli attuali presbiteri o amministratori parrocchiali saranno nomi-
nati parroci ‘in solido’. Uno di loro è nominato moderatore. La forma 
giuridica permette – e sollecita – un’azione pastorale più unitaria, più 
condivisa. anche le strutture e i settori pastorali (consigli di partecipa-
zione, amministrazione economica, catechesi, liturgia, iniziative circa la 
carità…) dovranno essere maggiormente unificati.  

Poiché la prospettiva futura – se l’andamento vocazionale proce-
derà con l’attuale trend in forte calo – sarà che le parrocchie dell’attuale 
unità fra alcuni anni diventeranno una sola parrocchia, è bene, per-
tanto, che fin d’ora si inizi a lavorare pastoralmente insieme per pre-
parare il terreno: sia per quanto riguarda il ruolo dei presbiteri che per 
quanto riguarda l’azione pastorale dei laici. 

Le unità parrocchiali vanno quindi a sostituire le attuali unità pa-
storali67. La loro attuazione tuttavia sarà graduale. Fino a quando non 
si sarà completato il quadro pastorale che coinvolge tutte le parrocchie 
dell’unità, continueranno a permanere le unità pastorali. Per le unità 
pastorali continua a valere quanto stabilito nel Direttorio del 201868. 
avendo scelto di lasciare la libertà ai sacerdoti di aderire o meno al pro-
getto, si verifica un quadro diocesano diversificato, formato dalle 
nuove unità parrocchiali e da quelle che finora venivano chiamate 
unità pastorali. 

come si dirà più sotto, nell’unità parrocchiale esiste anche un solo 
consiglio pastorale parrocchiale. ogni parrocchia mantenga invece il 
suo consiglio parrocchiale per gli affari economici, utilizzando even-
tualmente il correttivo previsto anche dall’istruzione69. 

 

67 cfr. D. reGattieri, Le zone pastorali, le unità pastorali, le unità parrocchiali, Di-
rettorio pastorale, settembre 2018, pp. 24-26. 

68 cfr. ivi. 
69 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-

chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, cit., 104. 



30

Le unità parrocchiali e pastorali sono: 
 

1. Zona pastorale urbana 

1ª Unità parrocchiale cattedrale, osservanza,  
CEntRo URbAno san Giovanni bono, san Domenico, 

san bartolo, madonna delle rose 

2ª Unità parrocchiale san Pietro, santo stefano,  
FIoREnZUoLA case Finali, madonna del Fuoco 

3ª Unità parrocchiale san rocco, san Paolo,  
oLtRE SAVIo santa maria della speranza 

 

2. Zona pastorale Sarsina-Alta Valle del Savio 

4ª Unità pastorale sarsina, Quarto, turrito,  
SARSInAtE montepetra 

5ª Unità parrocchiale san Damiano, mercato saraceno,  
mERCAtESE montecastello, 

rontagnano-serra-tornano,  
taibo-cella 

6ª Unità parrocchiale san Piero in bagno,  
ALto SAVIo bagno di romagna, verghereto,  

balze, montecoronaro 

7ª Unità parrocchiale alfero-riofreddo,  
ALFERo - m. ComERo selvapiana-acquapartita, valgianna 

 

3. Zona pastorale delle Vie Cesenatico, Cervese e Ravennate 

8ª Unità parrocchiale villachiaviche, Gattolino, calabrina,  
CEntURIAZIonE Pioppa, san Giorgio-bagnile 

9ª Unità pastorale sant’egidio, san Pio X 
CERVESE 

10ª Unità parrocchiale martorano, ronta, san martino in Fiume 
RAVEnnAtE 
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11ª Unità parrocchiale Pontepietra, macerone, ruffio,  
VIA DEL mARE capannaguzzo 
 
4. zona pastorale del Mare 

12ª Unità parrocchiale san Giacomo, boschetto,  
SUL mARE villamarina-Gatteo mare 

13ª Unità parrocchiale santa maria Goretti, cannucceto,  
EntRotERRA mARE villalta, bagnarola 

14ª Unità pastorale sant’angelo, Gatteo, sala 
tRE FIUmI 
 

5. Zona pastorale Rubicone-Rigossa 

15ª Unità parrocchiale calisese-casale, montiano,  
RUbIConE montenovo, sorrivoli-saiano, carpineta 

16ª Unità parrocchiale budrio, badia, crocetta 
RIGoSSA 

17ª Unità parrocchiale Longiano, montilgallo,  
LonGIAnESE san Lorenzo in scanno 

18ª Unità parrocchiale Gambettola, bulgaria, bulgarnò 
GAmbEttoLESE 
 

6. Zona pastorale Valle del Savio-Dismano 

19ª Unità pastorale san vittore, san carlo, tipano,  
SAVIo SUD san mauro in valle 

20ª Unità pastorale borello, Gualdo-montecodruzzo,  
SAVIo boRELLo bacciolino, Piavola, san romano, ranchio,  

Linaro, Giaggiolo, Pieve di rivoschio 

21ª Unità pastorale Pievesestina, sant’andrea in bagnolo,  
DISmAno san cristoforo, santa maria nuova,  

Diegaro, torre del moro 
 



riassumendo, le unità parrocchiali saranno quindi di tre tipologie: 
 
a. unità parrocchiali con un unico parroco (tre): 

10ª Unità parrocchiale martorano, ronta, san martino in Fiume 
RAVEnnAtE 

17ª Unità parrocchiale Longiano, montilgallo,  
LonGIAnESE san Lorenzo in scanno 

18ª Unità parrocchiale Gambettola, bulgaria, bulgarnò 
GAmbEttoLESE 

 

b. unità parrocchiali con i parroci ‘in solido’ (dodici): 

1ª Unità parrocchiale cattedrale, osservanza,  
CEntRo URbAno san Giovanni bono,  

san Domenico, san bartolo,  
madonna delle rose 

2ª Unità parrocchiale san Pietro, santo stefano, case Finali,  
FIoREnZUoLA madonna del Fuoco 

3ª Unità parrocchiale san rocco, san Paolo,  
oLtRE SAVIo santa maria della speranza 

5ª Unità parrocchiale san Damiano, mercato saraceno,  
mERCAtESE montecastello, 

rontagnano-serra-tornano,  
taibo-cella 

6ª Unità parrocchiale san Piero in bagno, bagno di romagna,  
ALto SAVIo verghereto, balze, montecoronaro 

7ª Unità parrocchiale alfero-riofreddo,  
ALFERo - m. ComERo selvapiana-acquapartita, valgianna 

8ª Unità parrocchiale villachiaviche, Gattolino, calabrina,  
CEntURIAZIonE Pioppa, san Giorgio-bagnile 

11ª Unità parrocchiale Pontepietra, macerone,  
VIA DEL mARE ruffio, capannaguzzo 
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12ª Unità parrocchiale san Giacomo, boschetto,  
SUL mARE villamarina-Gatteo mare 

13ª Unità parrocchiale santa maria Goretti,  
EntRotERRA mARE cannucceto, villalta, bagnarola 

15ª Unità parrocchiale calisese-casale, montiano,  
RUbIConE montenovo, sorrivoli-saiano, carpineta 

16ª Unità parrocchiale budrio, badia, crocetta 
RIGoSSA 
 

c. unità pastorali (sei): 

4ª Unità pastorale sarsina, Quarto, turrito, montepetra 
SARSInAtE 

9ª Unità pastorale sant’egidio, san Pio X 
CERVESE 

14ª Unità pastorale sant’angelo, Gatteo, sala 
tRE FIUmI 

19ª Unità pastorale san vittore, san carlo, tipano,  
SAVIo SUD san mauro in valle 

20ª Unità pastorale borello, Gualdo-montecodruzzo,  
SAVIo boRELLo bacciolino, Piavola, san romano,  

ranchio, Linaro,  
Giaggiolo, Pieve di rivoschio 

21ª Unità pastorale Pievesestina, sant’andrea in bagnolo,  
DISmAno san cristoforo, santa maria nuova,  

Diegaro, torre del moro 
 



3. la parrocchia 
 

come già ricordato sopra, la parrocchia «non è avviata al tra-
monto». essa mantiene ancora oggi la sua validità. È «la chiesa stessa 
che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie»70. La parroc-
chia è «la famiglia di Dio, come una fraternità animata dallo spirito 
d’unità, è “una casa di famiglia, fraterna ed accogliente”, è la “comunità 
di fedeli”. in definitiva, la parrocchia è fondata su di una realtà teolo-
gica, perché essa è una comunità eucaristica. ciò significa che essa è una 
comunità idonea a celebrare l’eucaristia, nella quale stanno la radice 
viva del suo edificarsi e il vincolo sacramentale del suo essere in piena 
comunione con tutta la chiesa. tale idoneità si radica nel fatto che la 
parrocchia è una comunità di fede e una comunità organica, ossia costituita 
dai ministri ordinati e dagli altri cristiani»71. Dobbiamo riconoscere che 
a causa delle divere trasformazioni sociali e culturali del nostro territo-
rio, certe parrocchie non rispondono più alla loro missione72.  

 
 

4. Gli organismi di partecipazione 
 

«Forme specifiche di corresponsabilità nella parrocchia sono 
quelle che si configurano negli organismi di partecipazione, specialmente 
i consigli pastorali parrocchiali. La loro identità di luogo deputato al di-
scernimento comunitario manifesta la natura della chiesa come co-
munione. essi possono diventare progressivamente lo spazio in cui far 
maturare la capacità di progettazione e verifica pastorale»73. 
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70 Giovanni PaoLo ii, esortazione postsinodale Christifideles laici, 30 dicem- 
bre 1988, 26. 

71 ivi. 
72 Per questo motivo si è provveduto a sopprimere le entità giuridiche par-

rocchiali di: ardiano, ciola-montesorbo, montesasso, montejottone, san martino-
monteriolo, capanne e Pereto-corneto, con l’impegno tuttavia di mantenere in quelle 
piccole comunità una presenza significativa del sacerdote. 

73 cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., ii, 12. 
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Consiglio pastorale della zona 

compito del consiglio pastorale di zona è di favorire una pasto-
rale unitaria delle parrocchie della zona, come è indicato sopra. È com-
posto dal vicario zonale, dai sacerdoti residenti nella zona, dai diaconi, 
da una rappresentanza dei religiosi e da laici, il cui numero è da stabi-
lire in loco, per ogni parrocchia della zona. resta in carica tre anni. 
 
Consiglio pastorale di unità parrocchiale 

«Luogo principale di sintesi e di discernimento comunitario ri-
mangono gli organismi di partecipazione, primo fra tutti il consiglio 
pastorale parrocchiale. tale strumento costituisce un’importante scuola 
per lo stesso presbitero, luogo di ascolto e di cooperazione, che con-
tiene un valore ecclesiale da accogliere e promuovere con convinzione. 
egli, consapevole che l’esperienza nel ministero può insinuargli la ten-
tazione di operare da solo, verifica costantemente questa sua capacità 
di dialogo»74. È pertanto da sottolineare che «il consiglio pastorale 
mette in rilievo e realizza la centralità del Popolo di Dio come soggetto 
e protagonista attivo della missione evangelizzatrice, in virtù del fatto 
che ogni fedele ha ricevuto i doni dello spirito attraverso il battesimo 
e la cresima»75. È il caso di ricordare la missio del consiglio pastorale, 
delineata già nel 1966 da Paolo vi: «È compito del consiglio pastorale 
studiare, esaminare tutto ciò che concerne le attività pastorali, e pro-
porre quindi conclusioni pratiche, al fine di promuovere la conformità 
della vita e dell’azione del Popolo di Dio con il vangelo»76. 

nella prospettiva delle unità parrocchiali il consiglio pastorale sia 
unico per tutte le parrocchie dell’unità, come propone chiaramente 
l’istruzione della congregazione per il clero: «nel caso di più parroc-

74 cei, Lievito di fraternità, Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla for-
mazione permanente, cit., p. 13. 

75 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-
chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, cit., 110. 

76 PaoLo vi, Lettera apostolica “motu Proprio” Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, 
i, 16, § 1.  



chie affidate a un solo parroco, o in presenza di unità pastorali è pos-
sibile in tali casi costituire un unico consiglio pastorale per più par-
rocchie»77. ciò dovrebbe favorire una pastorale d’insieme più unitaria 
e meglio coordinata. resta in carica tre anni. È evidente che il consiglio 
pastorale dell’unità parrocchiale sostituisce i consigli pastorali delle 
singole parrocchie, le quali tuttavia potranno continuare a mantenere 
una o più commissioni di laici chiamati a collaborare con il parroco in 
solido alle iniziative pastorali della singola parrocchia.  

 
Consiglio parrocchiale per gli affari economici 

«altrettanto importante è il regolare funzionamento del consi-
glio per gli affari economici. il coinvolgimento dei fedeli negli aspetti 
economici della vita della parrocchia è un segno concreto di apparte-
nenza ecclesiale: si esprime nel contribuire con generosità ai suoi biso-
gni, nel collaborare per una corretta e trasparente amministrazione, nel 
venire incontro alle necessità di tutta la chiesa mediante le forme at-
tuali del “sovvenire” (otto per mille e offerte per il sostentamento)»78. 
il consiglio parrocchiale per gli affari economici «è luogo di condivi-
sione che assicura una corretta e proficua gestione dei beni della par-
rocchia»79. il consiglio parrocchiale per gli affari economici resta in 
carica tre anni. come stabilisce il diritto canonico80, «in ogni parroc-
chia deve necessariamente essere costituito il consiglio per gli affari 
economici, organismo consultivo, presieduto dal parroco e formato da 
almeno altri tre fedeli»81. ma – come già è stato ricordato – «nulla vieta 
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77 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parroc-
chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, cit., 108. 

78 cei, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., ii, 12. 
79 iD., Lievito di fraternità, Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla forma-

zione permanente, cit., pp. 43-51. 
80 can. 115 par. 2 e per analogia can. 492, par. 1. sull’obbligatorietà del consi-

glio parrocchiale per gli affari economici si veda il can. 537. 
81 conGreGazione Per iL cLero, La conversione pastorale della comunità parrocchiale 

al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, cit., 102. 
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che la medesima persona possa essere membro del consiglio per gli 
affari economici di più parrocchie, qualora le circostanze lo richie-
dano»82.  

Per il suo ruolo di legale rappresentante, il presbitero moderatore 
dell’unità parrocchiale è tenuto a presiedere le riunioni del consiglio 
per gli affari economici o comunque essere sempre invitato alle stesse. 
Per particolari questioni di straordinaria amministrazione è opportuno 
che alle riunioni partecipino tutti i parroci in solido dell’unità parroc-
chiale. 

 

82 ivi, 104. 
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decreto d’istituzione della zona pastorale 
(nome) ………………………….. 

 
Da diversi anni la nostra Diocesi di cesena-sarsina vive un cammino di 

risposta pastorale alle diverse esigenze che emergono dal suo territorio per 
adeguare la propria struttura in modo da favorire la crescita della collabora-
zione fra i presbiteri presenti sul territorio e le diverse comunità parrocchiali.  

La zona pastorale che si presenta come una parte del territorio dioce-
sano, omogeneo nella sua configurazione geografica, sociale e pastorale, com-
prendente singole parrocchie e diverse aggregazioni ecclesiali come le unità 
parrocchiali, è una realtà importante che favorisce la fraternità e il mutuo 
aiuto sacerdotale e la collaborazione delle diverse comunità per l’attuazione 
del progetto pastorale diocesano.  

ora, avendo valutata la proposta della commissione  
costituita appositamente, 

avendo sentito i diversi organismi diocesani di consultazione,  
con il presente atto, in forza della nostra potestà ordinaria, 

decretiamo l’istituzione della zona pastorale 
…………………………………. 

 
Le unità parrocchiali presenti nella zona sono: 
…………………….. 
 
Le unità pastorali sono: 
…………………….. 
 
a norma del Direttorio sono compito della zona pastorale: 
- Favorire la cura pastorale mediante un’azione comune attuando una 

pastorale integrata e unitaria.  
- Promuovere la vita di comunione tra i presbiteri costituendo per essi 

un ambito prezioso di incontro, di formazione e di condivisione della 
vita sacerdotale e pastorale. 

- Promuovere la formazione degli operatori pastorali nei diversi ambiti 
(catechesi, liturgia e carità) in sintonia e in collaborazione con le pro-

aPPenDice



poste diocesane. in particolare si vede la necessità di un coordinamento 
della zona circa i percorsi di fidanzati al matrimonio, la formazione dei 
catechisti dei ragazzi e degli educatori per quanto riguarda le attività 
oratoriane, e – con l’aiuto del diacono incaricato della Diaconia della ca-
rità – l’armonizzazione delle iniziative nell’ambito della testimonianza 
della carità.  

in ogni zona è nominato dal vescovo un vicario di zona, che resta in 
carica per tre anni. 

 
si costituisca un consiglio pastorale di zona, secondo gli statuti/rego-

lamenti indicati, i cui membri restano in carica per tre anni. 
 
cesena, 28 novembre 2021 
 

X Douglas regattieri, vescovo 
il cancelliere vescovile 
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decreto di noMina del Vicario 
della zona pastorale 
(nome)……………………….. 

 
Da diversi anni la nostra Diocesi di cesena-sarsina vive un cammino di 

risposta pastorale alle diverse esigenze che emergono dal suo territorio per 
adeguare la propria struttura in modo da favorire la crescita della collabora-
zione fra i presbiteri presenti sul territorio e le diverse comunità parrocchiali; 

terminato il percorso che ci ha portato alla promulgazione del Diretto-
rio per le Unità parrocchiali e zone pastorali “La chiesa esiste per evange-
lizzare”; 

dopo aver sentito i sacerdoti impegnati pastoralmente in ogni zona pa-
storale; 

avendo ricevuto la tua disponibilità, per la quale ti sono grato, 
con il presente atto, in forza della nostra potestà ordinaria, a norma del 

can. 553 e seguenti, tenuto conto del nostro Direttorio pastorale, ti nomi-
niamo, per il prossimo triennio 2021-2024, 

Vicario della zona pastorale  
……………………………… 

a norma del Direttorio e dello statuto/regolamento, sarà tuo compito: 
- Promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’ambito della 

zona pastorale in modo che non rimanga un’istituzione puramente 
formale.  

- riunire regolarmente i presbiteri e – se possibile – anche i diaconi e i 
consacrati della zona, per momenti di preghiera e di confronto pa-
storale.  

- curare la costituzione del consiglio pastorale della zona, convocare i 
consiglieri e presiedere le riunioni.  

 
ti accompagni la nostra benedizione. 
 
cesena, 28 novembre 2021 
 

X Douglas regattieri, vescovo 
il cancelliere vescovile 



decreto di istituzione della unità parrocchiale 
(nome)……………………….. 

 
Da diversi anni la nostra Diocesi di cesena-sarsina vive un cammino di 

risposta pastorale alle diverse esigenze che emergono dal suo territorio per 
adeguare la propria struttura in modo da favorire la crescita della collabora-
zione fra i presbiteri presenti sul territorio e le diverse comunità parrocchiali; 
questo ci ha portato a fare la scelta di istituire l’unità parrocchiale. 

essa è costituita da più parrocchie tra loro confinanti che, conservando 
inalterata la propria identità giuridica, sono affidate alla guida e alla cura pa-
storale di parroci nominati ‘in solido’. ciò significa che tutti sono responsabili 
di tutto il territorio dell’unità parrocchiale. Pur risiedendo nelle diverse ca-
noniche delle parrocchie del territorio, come esplicitamente espresso nel de-
creto della nomina, lavorano pastoralmente insieme.  

Le unità parrocchiali, se vissute con la disponibilità a mettere da parte 
campanilismi, permettono di unire e quindi moltiplicare le forze, e costitui-
scono una grande opportunità per assicurare alla chiesa un volto sinodale e 
missionario. 

Pertanto, con il presente atto, in forza della nostra potestà ordinaria, a 
norma del Direttorio diocesano 

decretiamo l’istituzione dell’unità parrocchiale  
……………………….. 

 
essa è composta dalle seguenti parrocchie: 
……………………… 
 
Uno dei parroci in solido è nominato dal vescovo moderatore dell’unità 

parrocchiale. egli resta in carica tre anni. 

nell’unità parrocchiale, sotto la guida del moderatore, affiancato dai 
parroci in solido, con la collaborazione dei diaconi, dei consacrati presenti sul 
territorio e dei laici collaboratori, verranno attuate gradualmente queste ini-
ziative pastorali: 

• incontri regolari tra i presbiteri e i diaconi, per momenti di preghiera 
comune, programmazione pastorale e fraterna condivisone della 
mensa; 

• collaborazione per iniziative pastorali unitarie che coinvolgano tutte 
le parrocchie dell’unità parrocchiale: 
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nell’ambito della catechesi: 
- incontri di catechesi per giovani e adulti 
- armonizzazione dei percorsi di catechesi dei fanciulli e dei ragazzi 

nell’ambito liturgico: 
- momenti di preghiera comune (veglie, pellegrinaggi, ritiri spirituali) 
- celebrazione comune del sacramento della cresima 
- turnazione del presidente dell’assemblea liturgica domenicale 

nell’ambito della carità: 
- collaborazione con il diacono della Diaconia della carità per qualche 
iniziativa unitaria. resti – là dove esiste – la Caritas parrocchiale; ma si 
faccia di tutto per coordinare meglio l’attività caritativa in sinergia 
con le altre caritas dell’unità parrocchiale. 

 

al fine di valorizzare un’azione evangelizzatrice d’insieme e una cura 
pastorale più efficace, sia affidata a sacerdoti o diaconi o religiosi la respon-
sabilità pastorale di alcuni settori della pastorale su tutto il territorio dell’unità 
parrocchiale (giovani, famiglie, catechesi ai fanciulli, ecc.). 

si costituisca un unico consiglio pastorale dell’unità parrocchiale, se-
condo le indicazioni diocesane. La durata del consiglio pastorale dell’unità 
parrocchiale è di tre anni. 

ogni parrocchia mantenga invece il suo consiglio parrocchiale per gli 
affari economici, utilizzando eventualmente il correttivo previsto anche dal-
l’istruzione della congregazione per il clero al n. 104. 

venga abolito il consiglio pastorale delle singole parrocchie, per evi-
denziare l’importanza dell’unico consiglio dell’unità parrocchiale. tuttavia, 
per gli aspetti organizzativi di ogni singola comunità parrocchiale, il parroco 
in solido può continuare ad avvalersi della collaborazione di quelle persone 
che fino ad ora erano parte del consiglio pastorale parrocchiale.  

 
cesena, 28 novembre 2021 
 

X Douglas regattieri, vescovo 
il cancelliere vescovile 
 



decreto di noMina del 
Moderatore dell’unità parrocchiale 

 
 

al presbitero ………………………… 
della nostra chiesa di cesena-sarsina 

 
L’Unità parrocchiale ………………………, appartenente alla zona pa-

storale ……..……………, a norma del Direttorio diocesano, verrà guidata da 
parroci in solido, di cui uno con la funzione di moderatore. 

 
nel provvedere, ora, la predetta unità parrocchiale del Parroco in solido 

che svolga la funzione di moderatore, abbiamo tenuto presente l’esperienza 
da te maturata in questi … anni di ministero presbiterale. 

 
Pertanto, accertata la tua disponibilità, abbiamo deciso di nominarti e 

con la presente, a norma dei cann. 517, 522-523 e 542-544 del c.J.c. e del Di-
rettorio diocesano, che prevede la durata dell’incarico per tre anni, 

noMiniaMo te 
sacerdote ………………………………………. 

parroco in solido con Funzione di Moderatore 
della unità parrocchiale …………………………………………… 

coMposta dalle parrocchie: 
………………………………………….. 

con tutti i doveri e i diritti inerenti. 
ti ricordo che risiedendo nella parrocchia …………, il moderatore ha il 

compito di coordinare l’attività pastorale di tutte le parrocchie a lui affidate, 
avvalendosi della collaborazione degli altri sacerdoti, parroci in solido, che ri-
siedono nel territorio dell’unità. egli assume la legale rappresentanza di tutte 
e singole le parrocchie. 

a norma del Direttorio diocesano, il moderatore, insieme ai sacerdoti 
dell’unità, costituisce quei servizi pastorali comuni necessari per i diversi am-
biti della vita delle comunità parrocchiali, quali la catechesi, la carità, la pa-
storale giovanile, la pastorale familiare, la cura degli anziani e dei malati, con 
la partecipazione di tutte le componenti del Popolo di Dio, chierici, consa-
crati e fedeli laici. 
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riunisce regolarmente i presbiteri e – se possibile – anche i diaconi (e i 
religiosi) dell’unità parrocchiale per momenti di preghiera e di confronto pa-
storale.  

cura la costituzione del consiglio pastorale di Unità parrocchiale, ne 
convoca e dirige le riunioni. 

 
ti accompagni la nostra benedizione. 
 
cesena, 28 novembre 2021 
 

X Douglas regattieri, vescovo 
il cancelliere vescovile 



decreto di noMina del parroco in solido 
 
 

al presbitero ………………………… 
della nostra chiesa di cesena-sarsina 

 
L’Unità parrocchiale ………………………, appartenente alla zona pa-

storale ……..……………, a norma del Direttoriodiocesano, verrà guidata da 
parroci in solido, di cui uno con la funzione di moderatore. 

nel provvedere, ora, la predetta unità parrocchiale del Parroco in so-
lido, abbiamo tenuto presente l’esperienza da te maturata in questi … anni 
di ministero presbiterale. 

Pertanto, accertata la tua disponibilità, abbiamo deciso di nominarti e 
con la presente, a norma dei can. 517, 522-523 e 542-544 del c.J.c. e del Di-
rettorio diocesano,  

noMiniaMo te 
sacerdote ……………………………………….  

parroco in solido  
della unità parrocchiale …………………………………………… 

coMposta dalle parrocchie: 
………………………………………….. 

con tutti i doveri e i diritti inerenti. 
ti ricordo che pur risiedendo nella parrocchia ………………., sei chia-

mato a sentire e vivere la responsabilità di tutto il territorio dell’unità par-
rocchiale attuando gradualmente quanto nel decreto per le unità parrocchiali 
ho indicato.  

opererai nell’unità parrocchiale in stretta comunione con il moderatore 
e con gli altri parroci in solido.  

ti chiedo di renderti disponibile a realizzare una certa forma di vita co-
mune con gli altri sacerdoti dell’unità parrocchiale: incontri settimanali con 
momenti di preghiera, di confronto e di programmazione pastorale e mo-
menti conviviali, per rendere possibile una solidarietà ben più rilevante dei 
compiti pastorali e aprire a maggiore conoscenza e comunicazione sul piano 
umano e spirituale.  

ti accompagni la nostra benedizione. 
 
cesena, 28 novembre 2021 
 

X Douglas regattieri, vescovo 
il cancelliere vescovile 
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il laico cooperatore pastorale 
nelle parrocchie senza parroco residente 

 
 
il cooperatore pastorale è un fedele laico (un uomo, una donna, una 

coppia di sposi) chiamato a svolgere una funzione di coordinamento delle at-
tività inerenti alla vita della comunità parrocchiale, alla quale appartiene in 
virtù della comunione ecclesiale e residenza territoriale. 

egli dovrà distinguersi tra gli operatori pastorali e i fedeli per il suo le-
game affettivo alla parrocchia e per la sua piena comunione con la chiesa 
diocesana. esprimerà altresì piena adesione al magistero del Papa e dei pa-
stori della chiesa. 

in una parrocchia senza parroco residente, il cooperatore pastorale è un 
punto di riferimento stabile per il parroco in solido, gli altri sacerdoti, i dia-
coni e gli operatori pastorali. 

Dovrà godere della stima dei fedeli della comunità parrocchiale. a lui 
è chiesto di poter intessere relazioni fraterne con tutti, di promuovere il dia-
logo e le comunicazioni tra i fedeli, di favorire la più ampia partecipazione e 
collaborazione alla vita parrocchiale. 

il cooperatore pastorale è tenuto ad essere membro effettivo del consi-
glio parrocchiale per gli affari economici, come del consiglio pastorale di 
Unità parrocchiale. in costante rapporto con i fedeli, potrà raccogliere osser-
vazioni e proposte da presentare al parroco in solido. 

Potrà esprimere la propria corresponsabilità nella gestione dei locali 
parrocchiali, nella corretta fornitura e funzionamento delle utenze necessarie 
all’utilizzo degli ambienti e delle attrezzature connesse. 

Potrà occuparsi, personalmente o con la collaborazione di altri fedeli, 
del decoro e della pulizia dell’aula liturgica, della sacrestia e degli altri locali 
e spazi esterni destinati alle attività pastorali della parrocchia. 

Pur mantenendo la responsabilità e i compiti del coordinatore di tutta 
la vita parrocchiale, potrà essere chiamato a qualche ministero o specifica 
mansione. si pensi al servizio necessario alle attività di catechesi e di forma-
zione per le diverse fasce d’età; alla cura per la ministerialità e l’animazione 
delle assemblee liturgiche e di altre proposte legate alla pietà popolare, al per-
sonale contributo alle iniziative di carità che potrà dare sostenendo coloro 
che svolgono un servizio di volontariato a favore degli ammalati, degli an-
ziani, dei poveri. 

come ogni fedele chiamato a svolgere un servizio ecclesiale, dovrà es-
sere sostenuto e accompagnato nel curare con diligenza la propria formazione 
spirituale e teologico-pastorale. avrà a cuore la propria vita spirituale attra-



verso la partecipazione frequente ai sacramenti, la preghiera personale, la let-
tura e la meditazione della Parola di Dio. trarrà beneficio per la propria vita 
spirituale e il proprio servizio anche dalle iniziative comunitarie e diocesane 
di spiritualità (ritiri, esercizi spirituali). 

Per la formazione teologico-pastorale, dovrà partecipare al corso dio-
cesano appositamente predisposto. Potrà prendere in considerazione anche la 
frequenza ad altri corsi o convegni proposti agli animatori dei diversi ambiti 
della vita pastorale. 

il cooperatore pastorale non dovrà necessariamente abbandonare la 
propria residenza per trasferirsi nei locali della casa canonica. L’abitazione, la-
sciata libera per la mancanza del parroco residente, potrà essere affittata a 
singoli o famiglie, dopo attenta valutazione e spirito di evangelico discerni-
mento. 

il servizio ecclesiale del cooperatore pastorale sarà svolto in forma gra-
tuita. ciò non significa, tuttavia, che non possano essere concordati con il par-
roco eventuali rimborsi o contributi economici occasionali legati a specifici 
incarichi o mansioni. 
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Zona pastorale ............................................... 
 

consiGlio pastorale di zona  
 

statuto 
 

1. È costituito nella zona pastorale ........................... il consiglio Pastorale 
di zona (cPz), nello spirito del concilio vaticano ii, in ottemperanza 
alle norme del codice di diritto canonico e in linea con le direttive del-
l’istruzione della congregazione per il clero “La conversione pastorale 
della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice 
della chiesa” (nn. 108-114). 

2. il cPz, presieduto dal vicario di zona, è espressione di comunione e 
strumento di programmazione e di verifica delle iniziative zonali pro-
mosse a favore della vita delle Unità Parrocchiali e delle Unità Pastorali 
e della loro missione nel territorio. 

3. il cPz si riunisce almeno due volte all’anno. È suo compito tracciare 
all’inizio dell’anno pastorale un programma zonale tenendo conto delle 
indicazioni del piano pastorale diocesano e delle direttive del vescovo. 
spetta al consiglio, inoltre, verificare l’attuazione delle scelte operate, 
nel corso di un’apposita riunione convocata al termine dell’anno pa-
storale. 

4. il cPz favorisce la comunione attraverso la partecipazione dei ministri 
ordinati, dei consacrati/e e dei fedeli laici alla vita ecclesiale e l’impe-
gno comune nella soluzione dei problemi pastorali delle comunità e del 
loro impegno missionario nel territorio. 
il cPz sollecita e coordina l’apporto dei singoli e dei gruppi all’azione 
pastorale valorizzando la ricchezza dei carismi e dei ministeri presenti 
nelle comunità. 

5. il cPz ha carattere rappresentativo e consultivo. esso esprime l’intera 
zona Pastorale: ciascun membro, anche se rappresentante di partico-
lari realtà ecclesiali, è chiamato a guardare con sollecitudine al territo-
rio della comunità zonale nel suo insieme.  

6. il cPz è formato da n. ........ componenti dei quali: 
- n. ......  di diritto (i presbiteri e i diaconi) 
- n. ......  rappresentanti dei consacrati e delle consacrate presenti in zona. 
- n. ......  laici designati dai consigli di Unità Parrocchiale o di Unità 
Pastorale. 



7. L’assemblea del cPz è presieduta dal vicario zonale. Per il corretto 
svolgimento delle riunioni viene designato un moderatore. Lo svolgi-
mento delle riunioni e altri aspetti particolari possono essere disciplinati 
da un apposito regolamento. 

8. il cPz dura in carica tre anni. spetta al vicario zonale, con la collabo-
razione dei parroci moderatori delle Unità Parrocchiali e Pastorali, av-
viare le procedure per il rinnovo del consiglio.  
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Unità parrocchiale ............................................... 
 

consiGlio pastorale di unità parrocchiale 
 

statuto 
 

1. È costituito nell’Unità parrocchiale ........................... il consiglio Pastorale 
di Unità Parrocchiale (cPUP), nello spirito del concilio vaticano ii, in 
ottemperanza alle norme del codice di diritto canonico (can. 536) e al-
l’istruzione della congregazione per il clero “La conversione pastorale 
della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice 
della chiesa” (nn. 108-114). 

2. il cPUP, presieduto dal parroco moderatore, è espressione di comu-
nione e strumento privilegiato per la programmazione e la verifica di 
tutta l’attività pastorale delle parrocchie dell’Unità parrocchiale. 
È suo compito tracciare un piano organico della vita delle comunità al-
l’inizio dell’anno pastorale, tenendo conto delle indicazioni del piano 
pastorale diocesano e delle direttive del vescovo. 
spetta al consiglio, inoltre, verificare l’attuazione delle scelte operate. 

3. il cPUP favorisce la comunione attraverso la partecipazione dei fedeli 
laici alla vita parrocchiale e l’impegno comune nella soluzione dei pro-
blemi pastorali delle comunità e dell’impegno missionario nel suo ter-
ritorio. 
il cPUP sollecita e coordina l’apporto dei singoli e dei gruppi all’azione 
pastorale valorizzando la ricchezza dei carismi e dei ministeri presenti 
nelle comunità. 

4. allo scopo di studiare, promuovere e coordinare le iniziative pastorali, 
il consiglio può istituire commissioni formate da membri del consiglio 
stesso e/o da altri parrocchiani delle n. ....... parrocchie invitati per di-
sponibilità e competenza. 

5. il cPUP ha carattere rappresentativo e consultivo. esso esprime l’in-
tera Unità parrocchiale: ciascun membro, anche se rappresentante di 
particolari realtà ecclesiali, è chiamato a guardare con sollecitudine alla 
comunità nel suo insieme.  
Le decisioni e gli orientamenti del cPUP diventano vincolanti per tutte 
la comunità parrocchiali quando sono approvati dal parroco modera-
tore. 



6. il cPUP è formato da n. ........ componenti dei quali: 
- n. ......  di diritto (i parroci, i diaconi) 
- n. ......  eletti dall’assemblea eucaristica domenicale, 
- n. ......  cooptati dal parroco moderatore. 

7. L’assemblea del cPUP è presieduta dal parroco moderatore. i lavori del 
consiglio sono preparati e coordinati da una segreteria. Per il corretto 
svolgimento delle riunioni viene designato un moderatore. 
i compiti dei diversi organi del consiglio, lo svolgimento delle riunioni 
e altri aspetti particolari sono disciplinati da un apposito regolamento. 

8. il cPUP dura in carica tre anni. spetta alla segreteria predisporre, in-
sieme al parroco moderatore, le procedure per il rinnovo del consiglio. 
tutti i membri possono essere rieletti.  
 
 

52



53

il consiGlio parrocchiale per Gli aFFari econoMici 
 
 
il consiglio parrocchiale per gli affari economici (cPae), a norma del 

can. 537 del codice di Diritto canonico è un organismo di partecipazione e di 
corresponsabilità con il compito di aiutare il parroco nell’amministrazione 
dei beni della parrocchia, secondo le norme del diritto. 

Per il suo ruolo di legale rappresentante, il presbitero moderatore del-
l’unità parrocchiale è tenuto a presiedere le riunioni del cPae. 

È distinto dal consiglio che affronta la conduzione pastorale globale 
della parrocchia, e opera secondo la propria competenza. occorre, comun-
que, che tra i due organismi ci sia la massima collaborazione ed un ordinato 
coordinamento. 

in concreto il cPae è chiamato a riunirsi nelle seguenti circostanze: 

a) Per predisporre il bilancio preventivo dell’amministrazione ordina-
ria e straordinaria della parrocchia, elencando le voci di spesa pre-
vedibili per i vari settori di attività, e individuando i relativi mezzi 
di copertura; 

b) Per approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri 
contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo 
generale e dei vari settori di attività; 

c) Per esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; 
tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione al 
compimento di tali atti, presentato all’ordinario Diocesano a norma 
delle leggi canoniche; 

d) Per esprimere il parere sulle attività e operazioni che, pur non costi-
tuendo formalmente atti di straordinaria amministrazione, compor-
tano ugualmente notevoli movimenti di denaro; 

e) Per promuovere le operazioni necessarie all’accurata manutenzione 
e buona conservazione degli immobili di proprietà della parrocchia. 
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diocesi di cesena-sarsina 
unità pastorali 

zona pastorale urbana 
11. cattedrale, osservanza,  

san Giovanni bono, san Domenico, 
san bartolo, madonna delle rose. 

12. san Pietro, santo stefano,  
case Finali, madonna del Fuoco. 

13. san rocco, san Paolo,  
santa maria della speranza.  

zona pastorale  
sarsina-alta Valle del savio 
14. sarsina, Quarto, turrito,  

montepetra. 
15. san Damiano, mercato saraceno,  

montecastello, 
rontagnano-serra-tornano,  
taibo-cella.  

16. san Piero in bagno,  
bagno di romagna, verghereto,  
balze, montecoronaro.  

17. alfero-riofreddo,  
selvapiana-acquapartita,  
valgianna.  

zona pastorale delle Vie  
cesenatico, cervese e ravennate 
18. villachiaviche, Gattolino,  

calabrina, Pioppa,  
san Giorgio-bagnile.  

19. sant’egidio, san Pio X.  
10. martorano, ronta,  

san martino in Fiume.  
11. Pontepietra, macerone, ruffio,  

capannaguzzo.  

zona pastorale del Mare 
12. san Giacomo, boschetto,  

villamarina-Gatteo mare.  
13. santa maria Goretti,  

cannucceto, villalta, bagnarola. 
14. sant’angelo, Gatteo, sala.  

zona pastorale rubicone-rigossa 
15. calisese-casale, montiano,  

montenovo, sorrivoli-saiano, 
carpineta.  

16. budrio, badia, crocetta.  
17. Longiano, montilgallo,  

san Lorenzo in scanno.  
18. Gambettola, bulgaria, bulgarnò.  

zona pastorale  
Valle del savio-dismano 
19. san vittore, san carlo, tipano,  

san mauro in valle.  
20. borello,  

Gualdo-montecodruzzo,  
bacciolino, Piavola, 
san romano, ranchio, Linaro,  
Giaggiolo, Pieve di rivoschio.  

21. Pievesestina,  
sant’andrea in bagnolo,  
san cristoforo, 
santa maria nuova, Diegaro,  
torre del moro. 
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