
Piazza S. Eusebio, 1 – 87011 Cassano All’Ionio (CS)  - Tel. 0981/71006 – Fax 0981/782250  
vescovo@diocesicassanoalloionio.it  -  www.diocesicassanoalloionio.it  

 

 
NUNZIO GALANTINO 

 
 
 
 
 

VICARIATO FORANEO 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

 
Il Vicariato foraneo è un peculiare raggruppamento di parrocchie limitrofe allo 

scopo di favorire una pastorale organica attraverso attività e servizi comuni.	 	 In 
particolare, intende: 

 
a) promuovere una collaborazione concreta tra le varie componenti del popolo di 

Dio (presbiteri, fedeli laici e religiosi; 
b) favorire la corresponsabilità laicale, coinvolgendo i fedeli nell’attività 

pastorale, offrendo loro percorsi formativi adeguati alle esigenze dei tempi che 
cambiano; 

c) esaminare i problemi del territorio, ricercando con discernimento ecclesiale le 
giuste risposte  

d) studiare e programmare interventi pastorali secondo le specificità del territorio 
foraniale, in sintonia con gli orientamenti pastorali diocesani; 

e) verificare periodicamente l’effettiva attuazione di quanto programmato; 

 

Art. 2 

I suoi organismi sono: 
a. il Vicario foraneo; 
b. L’Assemblea del clero; 
c. Il Consiglio Pastorale Vicariale (CPV); 
d. L’Assemblea vicariale 
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a) Il Vicario foraneo 
Art. 3 

 
Il Vicario foraneo è il sacerdote preposto al Vicariato foraneo, che svolge un 

ruolo di stretto collaboratore del Vescovo e di attento “fratello maggiore” dei 
sacerdoti, soprattutto se malati o in situazioni difficili. 

 

Art. 4 

Suoi compiti sono: 
a) promuovere e coordinare l’attività pastorale nell’ambito del vicariato, 

favorendo lo sviluppo di una pastorale integrata, secondo le 
indicazioni diocesane; 

b) riunire i chierici del Vicariato, a scadenza bimestrale, sollecitando 
l’attenzione su argomenti di interesse comune, sulle varie iniziative 
diocesane e su tutto ciò che riguarda la cura pastorale;	

c) prestare attenzione alla vita dei sacerdoti per quanto attiene 
l’esercizio del loro ministero, le condizioni di vita domestica e di 
salute; 

d) favorire la fraternità mediante incontri di preghiera, la collaborazione 
nelle attività pastorali, la promozione di iniziative comuni, il 
reciproco aiuto spirituale e pastorale, congrue forme di vita comune;  

e) essere vicino ai presbiteri, particolarmente a quelli anziani ed infermi, 
non mancando di offrire loro gli aiuti spirituali e materiali necessari;	

f) informare il Vescovo sui problemi più urgenti del Vicariato e sulla 
situazione delle parrocchie; 

g) convocare e presiedere il Consiglio Pastorale Vicariale;	
h) riunire, almeno una volta all’anno, l’Assemblea Vicariale e 

presiederla personalmente o attraverso un delegato, organizzandone i 
lavori e determinandone l’ordine del giorno, tenendo conto delle 
indicazioni del Consiglio Pastorale Vicariale;	

i) badare a che nelle azioni liturgiche siano rispettate le norme stabilite 
e siano curati il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile 
sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del 
santissimo Sacramento;	

j) prestare attenzione a che i libri parrocchiali siano redatti 
accuratamente e custoditi nel debito modo ed i beni ecclesiastici 
amministrati diligentemente. 
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Art. 5 

In caso di impedimento, assenza o malattia di un parroco, se non avrà provveduto 
il Vescovo, il Vicario foraneo avrà cura di garantire le celebrazioni essenziali nella 
parrocchia, chiedendo la collaborazione di altri presbiteri del Vicariato.  

 
Art. 6 

In caso di morte di un parroco, si renderà parte attiva informando il Vescovo ed i 
confratelli, come anche predisponendo degne esequie. Inoltre farà in modo che non 
vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra ed ogni altra cosa 
di pertinenza della chiesa.   

Art. 7 

 
Il Vicario foraneo è nominato dal Vescovo sulla base di una terna di presbiteri 

indicata dall’Assemblea del clero vicariale. 

 

Art. 8 

Tale ufficio, di per sé, non è legato a quello di parroco e può essere ricoperto da 
qualunque sacerdote che svolge ministero sacro nel Vicariato foraneo. 

 

Art. 9 

I Vicari foranei durano in carica un quinquennio, ma possono essere rimossi dal 
Vescovo per giusta causa, a suo prudente giudizio. 

In caso di dimissioni, si procede ad una nuova elezione ai sensi dell’art. 7 del 
presente Statuto. 

Art. 10 

I Vicari foranei fanno parte del Consiglio presbiterale diocesano, a norma dell’art. 
5.b dello statuto del Consiglio Pastorale. 

 
b)Assemblea del clero 

 

Art. 11 

L’Assemblea del clero è composta da tutti i sacerdoti e diaconi, che esercitano 
un ufficio pastorale nell’ambito del vicariato. 
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Art. 12 

Le riunioni del clero, convocate di norma a scadenza bimestrale, vertono sulla 
vita spirituale e sulla formazione permanente, sulle attività pastorali comuni e 
sull’esercizio del ministero sacro. 
 

C) Consiglio Pastorale Vicariale (CPV) 
 

Art. 13 

Il CPV, che deve essere costituito in ogni Vicaria, è l'organo attraverso il quale si 
realizza un'azione pastorale vicariale coordinata ed organica, favorendo il legame 
operativo tra i Consigli Pastorali Parrocchiali e il Consiglio Pastorale Diocesano.  

 

Art. 14 

Il CPV è composto da: 
- presbiteri e diaconi che svolgono un incarico pastorale nel vicariato; 
- un rappresentante laico per ciascuna parrocchia, scelto tra i membri del 
CPP.  
- un rappresentante dei gruppi, movimenti, associazioni ecclesiali, 
riconosciuti in sede diocesana 
- da un rappresentante dei religiosi e delle religiose.  
 

Art. 15 

Il CPV ha il compito di: 
 

a. promuovere la crescita della cultura della collaborazione pastorale, 
facendo in modo che nelle parrocchie si sviluppi una mentalità e prassi 
improntata ad un’azione sinergica ed alla condivisione dei problemi e 
delle risorse; 

b. favorire una "pastorale comunitaria" tra i presbiteri ed i laici, tra le 
comunità parrocchiali, con un’attenzione particolare al mondo della 
scuola, alle realtà giovanili, ai problemi sociali, del lavoro e 
all’ambiente; 

c. valorizzare e ad armonizzare le aggregazioni laicali ecclesiali e le 
comunità religiose che svolgono attività pastorali e formative in ambito 
vicariale; 
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d. recepire e studiare con attenzione gli orientamenti pastorali della 
diocesi, allo scopo di individuare le priorità e le proposte operative che 
risultano più coerenti con la situazione locale; 

e. avviare rapporti di collaborazione con gli enti pubblici nell’affrontare 
problemi di più ampio interesse, pur nel rispetto delle reciproche 
competenze; 

f. organizzare incontri di studio, dibattiti su problematiche d’interesse 
comune, iniziative e itinerari formativi, corsi-base per catechisti e 
operatori pastorali, itinerari di fede per i fidanzati, proposte di 
formazione socio-politica, percorsi di formazione alla carità ed al 
volontariato, iniziative di promozione dei ministeri laicali, ecc.; 

g. verificare periodicamente l’effettiva attuazione di quanto viene stabilito, 
cercando il coinvolgimento di tutte le parrocchie, delle aggregazioni 
laicali e delle comunità religiose; 

h. eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio Pastorale 
Diocesano (CPD); 

i. favorire e promuovere la comunione ecclesiale, presentando al Consiglio 
Pastorale Diocesano i problemi di maggior rilievo e le situazioni, che, 
pur emergendo localmente, sono di interesse più generale; 

j. Organizzare l’Assemblea vicariale, di concerto col Vicario foraneo, per 
trattare questioni comuni di particolare rilevanza. 

 

Art. 16 

Il CPV si riunisce almeno tre volte l’anno in sessione ordinaria ed in sessione 
straordinaria ogni qual volta il Vicario foraneo lo ritenga opportuno o  ne faccia 
richiesta un quarto dei membri.  

Art. 17 

Le riunioni  sono valide se  è presente la maggioranza degli aventi diritto. In 
caso di votazioni la maggioranza richiesta è quella semplice, se non è disposto altro.  

 

Art. 18 

Oggetto della trattazione sono gli argomenti previsti nell’ordine del giorno. 
Singoli membri o gruppi del CPV possono presentare alla Segreteria argomenti da 
inserire nell’ordine del giorno, facendone richiesta in tempo utile prima della 
convocazione. 

Art. 19 

Per esaminare problematiche specifiche o di particolare complessità possono 
essere costituiti gruppi di studio, ai quali potranno essere chiamate, su proposta della 
Segreteria, persone esterne al CPV in qualità di esperti.  
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Art. 20 

Le indicazioni pastorali elaborate dal CPV, pur maturando sul piano della 
consultazione ecclesiale, devono essere ritenute moralmente vincolanti, specialmente 
quando sono espresse sulla base di un ampio consenso. 

 
Art. 21 

I membri del CPV durano in carica cinque anni. Non sono rieleggibili coloro che 
già ne hanno fatto parte per due mandati consecutivi. Coloro che lasciano l’ufficio, 
per il quale erano stati nominati, decadono e vengono sostituiti da coloro che 
subentrano nel servizio al loro posto. Chi rinuncia, o è impossibilitato a continuare 
nell’incarico, è sostituito su designazione dell’ente che rappresentava. Se un membro 
del CPV intende dedicarsi all’impegno attivo in politica, il Consiglio valuterà 
l’opportunità o meno che continui a farne parte. 

 
Art. 22 

Il CPV è coordinato da una Segreteria, composta dal Vicario foraneo, dal 
Moderatore e dal Segretario.  

 

Art. 23 

Il Moderatore, nominato dal CPV, ha il compito di coordinarne i lavori e di 
guidare le riunioni, favorendo la partecipazione di tutti. 

 
Art. 24 

Il Segretario, eletto dal CPV, ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, di 
inviare le convocazioni, di rendere noto il lavoro svolto nelle forme  più opportune, di 
amministrare i fondi destinati alle attività comuni e alle spese di segreteria, costituiti 
col contributo di tutte le parrocchie. 

Fa parte di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano. 
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D) Assemblea Vicariale 
 

Art. 25 

L’Assemblea Vicariale è l’organismo di più ampia rappresentatività del 
Vicariato foraneo. E’ composta da tutti i presbiteri che vi svolgono un ministero e dai 
Consigli Pastorali Parrocchiali e dai Consigli  Affari Economici Parrocchiali.  

Ha il compito quello di analizzare la situazione generale del Vicariato, 
individuandone eventuali priorità pastorali in sintonia con gli orientamenti diocesani. 

Si riunisce su convocazione del Vicario foraneo annualmente e quando le 
circostanze, a giudizio del CPV, lo suggeriscano. 
 

 
 
 

Art. 26 
 

Il presente Statuto, che sostituisce ogni precedente disposizione  in materia, è 
dato ad experimentum per un anno. 

 
 
Cassano all’Jonio, 21 agosto 2012       

   
 
        Nunzio Galantino 

 
 
 
 
Il Cancelliere  

(Mons. Giuseppe De Cicco) 



