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Il Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici (CPAE) 

Verso uno stile di corresponsabilità, partecipazione e comunicazione. 

 

 

Premessa 

La sollecitudine pastorale del nostro Vescovo abbraccia tutta la vita della Diocesi e in 

particolare la fecondità del ministero pastorale dei sacerdoti. Se la parrocchia è considerata come 

un corpo si comprende che una crescita armonica suppone lo sviluppo proporzionato di tutte le 

parti che lo compongono. Ogni aspetto o ambito è complementare all’altro, tutto è importante. 

Perciò, com’è giusto che sia, il servizio svolto dagli organi diocesani deve sostenere il gravoso 

compito di ogni parroco e proporre quanto del proprio ambito può essere utile al suo ministero 

pastorale. All’ambito del delegato per l’economia compete l’aspetto amministrativo nella sua 

struttura e funzionamento per questo si ritiene utile avviare dei processi che nel supportare il 

parroco portino anche allo stile di parrocchia auspicato da Papa Francesco nella Evangelii 

Gaudium e desiderato dal nostro Vescovo. 

 

 

L’ambito amministrativo della parrocchia 

 

I beni immobili e il loro uso per attività varie, i beni mobili, le collette e le offerte libere 

per dei servizi svolti, le gite, i pellegrinaggi, le attività sportive ecc. fanno di quello 

amministrativo un ambito che, in maniera trasversale, interessa tutta la vita di una parrocchia
1
. 

“L’amministrazione è, infatti, l’insieme delle attività che hanno come scopo l’organizzazione del 

patrimonio riguardo a un fine”
2
. I Vescovi riconoscono che “La vita quotidiana del presbitero 

conosce spesso la frenesia e l’inquietudine di chi – per essere all’altezza della situazione e poter 

rispondere alle diverse attese – è tutto preso dai molti servizi… Quando il presbitero è 

appesantito dalla gestione dei beni ecclesiastici, rischia di perdere di vista l’essenziale o, 

comunque, di vedersi sottrarre tempo ed energie a danno di una serena attività apostolica
3
”. La 

buona volontà a sollevare i parroci dal peso amministrativo burocratico però non può prescindere 

dal fatto che la parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
4
 e che il parroco è il suo 
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legale rappresentante
5
. La parrocchia è una comunità di fedeli affidata a un parroco

6
 perciò 

l’elemento costitutivo della parrocchia è la comunità dei fedeli e il parroco è l’amministratore dei 

beni della parrocchia. Fermo restando il canone 532, i beni fanno riferimento alla parrocchia e 

perciò alla comunità dei fedeli
7
 quindi uno stile realmente ecclesiale include la partecipazione dei 

fedeli laici a supporto del parroco nell’amministrazione
8
. “Questo coinvolgimento permette che 

anche i fedeli compiano la loro missione specifica come battezzati. Ecco perché un cristiano 

dovrebbe essere consapevole che i beni di cui dispone nella Chiesa servono perché si sta 

costruendo insieme ad altri. In questa prospettiva i laici, coscienti di questa loro corresponsabilità, 

possono aiutare a migliorare il modo di gestire i beni della Chiesa. Una partecipazione attiva e 

matura, che migliorerà la gestione dei beni della Chiesa, aiuterà il parroco e lo alleggerirà dalle 

tante incombenze e sicuramente porterà ad una più proficua gestione dei beni della Chiesa”
9
. 

 

 

Gli organismi di partecipazione: Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

 

Parlare di amministrazione e di coinvolgimento dei fedeli laici è parlare del Consiglio 

Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE). Di esso tratta esplicitamente il Codice di Diritto 

Canonico al canone 537: “In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici che è 

retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, 

scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della 

parrocchia, fermo restando il disposto del canone 532”
10

. “Questa norma è l’applicazione del 

principio generale del canone 1280 che stabilisce che ogni persona giuridica abbia il proprio 

consiglio affari economici o almeno due consiglieri che coadiuvino l’amministratore 

nell’adempimento del suo compito a norma degli Statuti”
11

.  
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Da quanto fin qui scritto è chiaro che il CPAE non può sostituirsi al parroco e nemmeno essere 

considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione della parrocchia. L’amministratore, 

ripeto, è e rimane il parroco mentre la funzione del CPAE è di collaborazione col parroco e non 

solo negli atti di straordinaria amministrazione
12

.  

 

 

La funzione del CPAE 

 

La funzione del CPAE è consultiva. Il fatto che il Codice di Diritto Canonico lo ritiene un 

organismo obbligatorio vuol dire che non si è davanti a una possibile scelta ma si ha una 

indicazione precisa di metodo ecclesiale. Funzione consultiva vuol dire che la partecipazione dei 

membri non si ispira ai criteri della democrazia partecipativa e quindi le decisioni non sono su 

base quantitativa quanto piuttosto nella direzione più ecclesiale della corresponsabilità, della 

partecipazione e della comunicazione e quindi nella ricerca di una comunione di pensiero
13

. 

 

Il nodo principale per un buon CAPE rimane, oltre la scelta dei membri, una loro adeguata 

formazione. Per un buon funzionamento del CPAE è utile che i membri siano partecipi degli 

aspetti amministrativi della parrocchia come previsto dal Codice di Diritto Canonico, dai 

Documenti della Conferenza Episcopale Italiana, della Conferenza Episcopale Calabra e più in 

particolare di quelli diocesani. Per venire incontro a questa necessità, oltre alla proposta di 

incontri comuni indirizzati ai membri del CPAE già costituito, nelle parrocchie dove ancora non 

c’è è possibile procedere a un cammino personalizzato secondo le esigenze della parrocchia o di 

più parrocchie con incontri per Vicaria. Il supporto che sarà dato alla parrocchia, su richiesta 

della stessa al Delegato per l’economia, si avvarrà di persone competenti e professionali in modo 

da offrire il meglio su un argomento particolarmente delicato e importante. 

 

Don Natale Ioculano 
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