Biella, 7 dicembre 2018

A tutti i Parroci e Amministratori parrocchiali
della Diocesi

DIOCESI di BIELLA
IL VICARIO GENERALE

Carissimo,
come annunciato in consiglio presbiterale, è giunto il momento con qualche mese di ritardo,
di pensare al rinnovo dei Consiglio Parrocchiali per gli Affari Economici (CAEP).
Sentiamo l’esigenza sempre di più di avere al nostro fianco laici preparati, disponibili,
responsabili: a iniziare dalla cura dei beni materiali delle nostre comunità, sempre da piegare alle
finalità pastorali che ci sono ben chiare.
Il Codice di Diritto Canonico ci ricorda che: “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
Si ricorda che il 10 gennaio 2019 sono dichiarati decaduti tutti i CAEP. I parroci dovranno
provvedere con attenzione e in ottemperanza dell’articolo 3 dello Statuto al loro rinnovo. La
nuova composizione dei CAEP e i dati dei consiglieri dovranno essere comunicati presso la
Curia Diocesana (Ufficio Amministrativo Diocesano) entro il 31 gennaio con il modulo qui
allegato. Sarà bene portare a conoscenza della comunità parrocchiale la composizione del
CAEP così rinnovato. Nei primi mesi dell’anno 2019 i vicari zonali organizzeranno incontri
zonali dei nuovi e riconfermati membri del CAEP per favorire una occasione di conoscenza e
formazione. Sarà importante la partecipazione di tutti i Consiglieri.
Sul sito diocesano (www.diocesi.biella.it) potrai trovare – nella sezione dell’Ufficio
Amministrativo – lo Statuto e una piccola bozza di “giuramento” da sottoporre ai consiglieri nel
corso della prima riunione del CAEP o in un momento da te ritenuto pastoralmente utile.
Questo passaggio può aiutarci a svolgere in modo ancora più lineare il compito di
amministratori a cui il Codice ci ricorda “attendere con la diligenza di un buon padre di famiglia”
(can. 1284).
Per ogni dubbio o necessità di documentazione puoi fare riferimento agli uffici di Curia, al
Vicario per l’Amministrazione e al tuo Vicario Zonale.
Un caro saluto!
don Paolo Boffa Sandalina
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