
 
 

 

DIRETTORIO 
Diritti e doveri del sacerdote incaricato per le persone di lingua 

straniera 
 
 
Introduzione 
 
1. L’Istruzione pastorale „Erga migrantes caritas Christi“,edita dal Pontificio Consiglio 
della Pastorale per i migranti e gli Itineranti, del 3 maggio 2003, riferisce che il 
fenomeno migratorio attuale è fra il più importante di tutta la storia. Per questo vuole 
aggiornare la pastorale dei migranti secondo le nuove esigenze. Essa affida gli 
emigranti alla particolare cura dei vescovi locali. Il “Direttorio diritti e doveri del 
cappellano incaricato per i migranti”, è l’attuazione delle raccomandazioni 
dell’Istruzione pastorale alla situazione in Svizzera.  
 
2. Nella sua attuazione bisogna tener presente: Il Codice di Diritto Canonico (CIC), il 
Codice particolare per il territorio della Conferenza episcopale svizzera, come pure le 
altre norme pastorali e legislative vigenti. 
 
1. Considerazioni generali 
 
3. La nomina e l’incarico di specifici soggetti pastorali per i migranti (sacerdoti, 
diaconi, religiosi, laici) avviene attraverso il vescovo locale, nelle cui diocesi 
svolgeranno il loro servizio. La persona incaricata deve attenersi alle disposizioni del 
vescovo del posto. 
 
4. La missio canonica per i sacerdoti con incarichi pastorali interdiocesani per i 
migranti viene concessa dal delegato episcopale dei migranti. La Conferenza dei 
vescovi svizzeri è l’autorità diretta cui faranno riferimento. Essa esercita la sua 
funzione attraverso i suoi delegati per i migranti. La possibilità del vescovo locale di 
dare direttive per le attività dei sacerdoti nella sua diocesi rimane invariata. 
 
5. I luoghi di pastorale per persone di lingua straniera verranno stabiliti con apposito 
decreto formale: 
 
 Come Parrocchia personale attraverso il vescovo del luogo incaricato; 
 Come „missio cum cura animarum“ dal vescovo della diocesi o dal vescovo 

delegato per le migrazioni; 
 Come Cappellania (semplice centro di pastorale secondo Can. 564-572 CIC) 

attraverso il vescovo del luogo incaricato 
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Attraverso la loro formale costituzione la Parrocchia personale e la missio cum 
cura animarum" acquistano personalità giuridica, ma non la Cappellania. 
 

6. Per i sacerdoti valgono le seguenti denominazioni: 
 

 Parroco per le Parrocchie personali 
 Missionario per le "missio cum cura animarum" 
 Cappellano per una Cappellania (semplice ufficio di pastorale sec. Can. 

564-572 CIC). 
 
7. Al parroco personale spettano i diritti e i doveri di un parroco, secondo le 
disposizioni previste dal Codice di Diritto Canonico per i parroci (Can. 519-538 CIC) 
 
8. Il missionario della "missio cum cura animarum" esercita le sue facoltà personali o 
cumulativi con i sacerdoti delle parrocchie o della parrocchia del luogo. Nell’esercizio 
delle sue funzioni non dipende dal parroco locale. ("Erga migrantes Caritas Christi", 
estratto dalle "disposizioni pastorali secondo la legislazione ", Art 7 § 2) 
 
9. Per il cappellano vale la seguente norma: Se la costituzione di una parrocchia 
personale o una"missio cum cura animarum“ non sembra conveniente, l’assistenza 
pastorale per i migranti deve essere assicurata da un Cappellano, che parli la loro 
stessa lingua. Il suo campo d’azione gli viene affidato dal vescovo titolare locale o dal 
delegato vescovile. Il cappellano dei migranti sarà fornito di tutte le facoltà che 
richiede un’ordinaria cura pastorale (Can 566 § 1 CIC). La Cappellania non ha una 
propria autorità giuridica. 
 
10. I fedeli di lingua straniera hanno gli stessi diritti e doveri degli autoctoni della 
Diocesi in cui abitano. La costituzione di centri di pastorale per i migranti non 
significa la separazione delle persone dalle altre parrocchie.  
 
11. Le persone di lingua straniera possono scegliere di frequentare la parrocchia del 
territorio in cui abitano oppure i centri di pastorale.(Parrocchie personali o "missio 
cum cura animarum" o Cappellania). 
 
 
2. Incarico pastorale dell’Operatore pastorale dei migranti 
 
2.1. Assistenza pastorale generale  
 
12. Primo compito del sacerdote incaricato dei migranti è quello di proclamare la 
Parola di Dio, di celebrare l’Eucaristia e di dare i Sacramenti e svolgere per loro il 
servizio diaconale della Chiesa. Le celebrazioni liturgiche e gli altri servizi pastorali 
ordinari saranno decisi in accordo con il parroco della parrocchia locale e con le 
istanze ecclesiastiche competenti. La stessa cosa vale riguardo ai cambiamenti delle 
decisioni prese. 
 
13. Se una celebrazione stabilita non può essere celebrata, sarà doveroso da parte 
del missionario avvisare per tempo i fedeli ed il parroco della parrocchia nella quale 
dovrebbe avere luogo la celebrazione.  
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14. Il missionario, oltre all’adempimento dei proprio servizio, si sforzerà di trovare i 
contatti con i nuovi arrivati, di visitare le famiglie e soprattutto quelle persone 
straniere sole. 
 
15. Le decisioni di una certa entità nel campo della pastorale (per esempio 
cambiamento del programma di pastorale ecc.) saranno presi di comune accordo tra 
il missionario ed il delegato vescovile per i migranti e, se necessario, con le autorità 
ecclesiali competenti. 
 
16. Nei centri urbani più grandi, compresi nel suo territorio di pastorale, il cappellano 
incaricato dovrà stabilire degli orari fissi per le udienze. 
 
17. Il missionario, nel suo territorio di servizio, coltiva i contatti con le altre associazioni 
di connazionali e che non fanno riferimento al centro di pastorale.  
 
18. Un’attenzione particolare deve essere rivolta alle persone anziane o malate. Il 
missionario le visiterà a casa, negli ospedali e nei ricoveri. Amministrerà loro il 
Sacramento dell’Unzione degli infermi e sarà particolarmente vicino a coloro che 
hanno bisogno di sostegno e di aiuto. Si occuperà dei funerali se i parenti lo 
desiderano. 
 
2.2. Catechesi e istruzione religiosa 
 
19. L’istruzione religiosa dei bambini in molti posti sottostà, per quanto riguarda la sua 
organizzazione, ma non il suo contenuto, alle prescrizioni della legge cantonale 
dell’educazione o di altri regolamenti cantonali. Generalmente questi regolamenti 
rispettano gli stessi diritti e i doveri del missionario, parroco di una parrocchia 
personale o cappellano di una "missio cum cura animarum“, dei quali gode il parroco 
locale nello svolgimento dell’insegnamento della religione.  
 
20. L’insegnamento del catechismo e l’iniziazione ai Sacramenti sono gli elementi 
vitali della comunità ecclesiale e della sua crescita. Occorre dare molto peso a 
questo aspetto in occasione delle discussioni sui corsi di religione, sul loro contenuto 
ed la loro organizzazione, sia che avvengano durante l’orario scolastico o fuori di 
esso. Occorre tener conto delle necessità e delle possibilità dell’insegnamento 
religioso nelle missioni. 
 
21. Lì dove il corso di religione è integrato nell‘orario scolastico, i figli dei migranti sono 
tenuti a frequentarlo come gli altri. L’équipe pastorale, gli insegnanti e i sacerdoti dei 
migranti coordinano l’insegnamento della religione e si accordano sulla sua forma e 
contenuto. Lì dove sussistono difficoltà maggiori a causa della lingua, e esistono 
particolari condizioni (per. es. classi integrative) il cappellano si preoccuperà 
dell’insegnamento di religione ai bambini, della loro iniziazione ai sacramenti della 
confessione, comunione e cresima. 
 
22. Se il corso di religione non fa parte dell’orario scolastico o non è organizzato dalla 
parrocchia locale, tocca al sacerdote, nella misura del possibile, occuparsi, d’accordo 
con gli operatori pastorali delle parrocchie, dell’istruzione religiosa per i bambini del 
suo comprensorio pastorale di cui è responsabile.  
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23. Il missionario contribuisce alla preparazione dei parenti dei bambini in vista della 
loro Prima confessione, Comunione e cresima, anche se questi frequentano il 
catechismo della parrocchia. 
 

24. Un accordo con gli operatori pastorali della parrocchia è necessario specialmente 
se la Prima Comunione viene celebrata ancora una volta nel centro di pastorale dei 
migranti. Questa festa deve tener conto della forma e dell’importanza che riveste nel 
loro luogo di provenienza. 
 
2.3. Pastorale dei giovani. 
 
25. Il missionario si sforzerà di riservare una particolare attenzione alla formazione 
religiosa dei giovani e degli adulti. Questi hanno bisogno di una formazione 
permanente regolare per la loro vita di fede. Lo scopo della formazione religiosa è la 
pratica della vita cristiana in un mondo sempre più privo di valori cristiani. 
 
26. E’ uno dei compiti più importanti del lavoro pastorale del missionario per i giovani, 
aiutarli a trovare la propria identità e favorire la loro integrazione. A tale proposito è 
indispensabile una collaborazione stretta fra parrocchie locali e missioni. 
 
2.4. Amministrazione dei Sacramenti 
 
2.4.1. Battesimo 
 
27. Prima di amministrare il Battesimo, il missionario preparerà i genitori alla sua 
celebrazione e ricorderà loro gli obblighi verso il battezzato. 
 
28. Se il missionario dovrà battezzare dei bambini che appartengono ad un altro 
gruppo linguistico o di un altro centro di pastorale, deve chiedere il permesso al 
sacerdote responsabile di quella regione o al loro missionario.  
 
2.4.2. Cresima 
 
29. Se si presentano degli adulti al centro pastorale per i migranti per la Cresima, il 
missionario penserà a prepararli a riceverla.  
 
30. In caso di pericolo di morte, il responsabile del Centro di pastorale per i migranti, 
può amministrare il Sacramento della Cresima ai fedeli che si trovano sul suo 
territorio e che appartengono alla sua comunità linguistica. (Can 530,2°; 566 § 1; 
883,3° CIC). 
 
31. Per il resto valgono le disposizioni diocesane per la preparazione alla Cresima. 
 
2.4.3. Eucaristia 
 
32. Il parroco personale è tenuto all’applicazione del Codice generale (Can 534 CIC). 
Gli altri sacerdoti per migranti non sono legati a questo dovere.  
 
33. Se è necessario l’aiuto di laici come ministri ausiliari per la distribuzione della 
Comunione, questi devono essere preparati ed avere un mandato dal vescovo del 
luogo. 
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2.4.4. Confessioni 
 
34. In virtù della sua missione e della sua durata, il sacerdote ha la facoltà di ascoltare 
le confessioni delle persone di altra lingua nella missione a lui affidata.  
 
35. Se il sacerdote missionario ha ottenuto il permesso scritto di confessare 
dall’Ordinariato del suo paese, egli ha la facoltà di confessare ovunque (Can 967 § 2 
CIC). Un sacerdote non incardinato in una diocesi svizzera (diocesano o religioso) 
incaricato per i migranti, che hanno ricevuto dall’Ordinariato del posto in cui risiedono 
in Svizzera il permesso scritto di confessare, hanno la facoltà di amministrare il 
Sacramento ovunque. In seno alla Conferenza episcopale svizzera questa facoltà 
non cessa con il cambiamento di domicilio da una diocesi svizzera all’altra. (Can 
975). (Dichiarazione della CVS ( SBK) del 3 luglio 1986 "Facoltà di confessare in 
caso di cambiamento di domicilio", CVS 1986, pag. 479) 
 
2.4.5. Matrimonio 
 
36. Il sacerdote per gli stranieri ha il compito della preparazione al matrimonio: 
istruzione pastorale, inchiesta canonica agli sposi, richiesta del certificato di 
battesimo e di altri documenti necessari, preparazione dei certificati e pubblicazione 
degli avvisi di matrimonio. E’ possibile che i corsi di preparazione al matrimonio 
vengano preparati e svolti insieme da più parrocchie incaricate per la pastorale degli 
immigrati.  
 
37. Il parroco personale, in forza dell’ufficio assiste validamente soltanto al matrimonio 
di coloro di cui almeno un contraente sia suddito nell’ambito della sua giurisdizione. 
(Can 1110 CIC). Il parroco personale ha la facoltà di delegare un sacerdote o un 
diacono in occasione di uno o più matrimoni. Se poi si tratta di delega generale, deve 
essere data per iscritto. La delega poi deve essere notificata anche nel certificato di 
matrimonio. 
 
38. Il responsabile di una „missio cum cura animarum“ ha diritto di assistere gli sposi 
nel caso che almeno uno degli sposi appartenga alla sua parrocchia („Erga 
migrantes caritas Christi“, Art. 7 § 2). Egli però non può delegare questa sua 
facoltà(Interpretazione del Pontificio Consiglio per i testi-legislativi Prot. N. 
10104/2005, 3. 12. 2005) Nel caso che egli sia impedito di assistere alla 
celebrazione del matrimonio di un membro della sua"missio cum cura animarum, 
occorre l’autorizzazione per un altro Ordinario dal parroco del luogo dove viene 
celebrato il matrimonio. (Can 1108 CIC). 
 
39. Il cappellano per i migranti che non è né Parroco personale né responsabile di una 
“missio cum cura animarum“, non ha a motivo del suo ufficio nessuna facoltà di 
celebrare uno sposalizio. Per uno sposalizio egli deve ricevere l’autorizzazione da 
parte del parroco del luogo dove viene celebrato il matrimonio. 
 
40. Il parroco di una parrocchia personale per migranti concede ad una coppia di 
sposi di confessione cristiana diversa il permesso di contrarre un matrimonio misto 
(mixtae religionis), se le condizioni necessarie lo permettono. La condizione per il 
rilascio del permesso sussiste quando un partner – nei matrimoni misti, la parte 
cattolica – risieda nel territorio in cui si svolge la cura pastorale della parrocchia e 
che appartenga allo stesso gruppo linguistico. Il parroco della parrocchia personale 
per migranti è autorizzato anche a dare la dispensa per gli avvisi di matrimonio. 
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Quanto alla concessione della dispensa o del permesso, occorre apportare una nota 
nei certificati di matrimonio. 
 
41. Nel caso che sussista con sicurezza un impedimento per il matrimonio a causa 
dell’appartenenza a religioni diverse, che è il caso in cui un partner non è battezzato, 
la dispensa deve essere data dall’Ordinario del luogo (Vescovo della diocesi,vicario 
generale, vescovo vicario competente). Questo vale anche per gli altri impedimenti al 
matrimonio. Per lo stesso motivo può essere concessa la dispensa dalla forma del 
matrimonio cristiano che invece è possibile nei matrimoni misti, soltanto attraverso 
l’Ordinario del luogo. La preparazione al matrimonio avviene come per le altre 
coppie. 
 
 
3.Linee organizzative 
 
3.1. In generale 
 
42. Il sacerdote incaricato dell’assistenza agli stranieri si preoccuperà di costituire un 
centro di pastorale ben curato. In collaborazione con le segreterie o cancellerie 
parrocchiali fa uno schedario nel quale possibilmente sono registrati tutti i fedeli per i 
quali è stata istituita la parrocchia stessa. 
 
3.2.Tenuta dei libri parrocchiali  
 
43. Per la tenuta dei libri parrocchiali vale per le diocesi svizzere il regolamento 
seguente: 
 
3.2.1. Parrocchie personali 
 
44. Le parrocchie personali per migranti tengono i loro libri parrocchiali come quelli 
delle parrocchie locali. 
 
3.2.2 „Missiones cum cura animarum“  
 
3.2.2.1. Registrazioni nel libro dei battesimi 
 
45. La registrazione principale del battesimo viene fatta sempre nella parrocchia nella 
quale è stato amministrato il battesimo (Can 877 CIC). Soltanto la registrazione 
principale ha un numero. Nel libro in cui vengono registrati i battesimi vengono 
registrati anche: Cresima, Matrimonio, Ordinazione e Voti. (Can 535 § 2 CIC). 
Certificati di battesimo devono essere rilasciati soltanto in base alla registrazione 
principale.  
 
 46. Altre registrazioni oltre al battesimo sono da farsi nel registro dei battesimi della 
parrocchia di cui fa parte il battezzato o i suoi genitori. Queste registrazioni sono 
senza numero. Qui non sono da registrare: Cresima, matrimoni, Ordinazione o Voti. 
Queste registrazioni secondarie devono essere accompagnate dalla nota indicativa.“. 
La registrazione principale è stata fatta nel registro dei battesimi della parrocchia....” 
Certificati di battesimo non possono essere rilasciati in base a queste registrazioni 
secondarie. 
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47. La parrocchia in cui avviene il battesimo (parrocchia territoriale o personale) ha il 
dovere di darne comunicazione alla parrocchia di residenza del battezzato. Il parroco 
per stranieri è obbligato a darne comunicazione ai parroci locali.  
 
48. Nell’accoglienza di battezzati nella chiesa cattolica la registrazione avviene 
esclusivamente nel registro di battesimo della parrocchia locale. Sono da registrare 
la data del battesimo della chiesa non cattolico-romana e la data dell’accoglienza 
nella chiesa cattolico-romana. Sono da registrare inoltre Cresima, Matrimonio, 
Ordinazione e Voti. Certificati di battesimo possono essere rilasciati a motivo di 
questa registrazione. 
 
3.2.2.2. Registrazioni nel libro delle cresime 
 
49. La cresima viene registrata nel registro delle cresime della parrocchia nella quale 
ha avuto luogo la cresima stessa (Can 895 CIC). La comunicazione viene fatta dalla 
parrocchia in cui è avvenuta la cresima alla parrocchia dove è stata fatta la 
registrazione principale del battesimo. La parrocchia in cui è stata amministrata la 
cresima avvisa anche la parrocchia di residenza. (Can 896 CIC). 
 
3.2.2.3. Registrazioni nel libro dei matrimoni 
 
50. La celebrazione del matrimonio viene registrata nel registro della parrocchia dove 
è stato celebrato il matrimonio (Can 1121 § 1 CIC). I certificati di matrimonio sono 
conservati nell‘archivio della stessa parrocchia. Il duplicato dei documenti rimane 
presso la parrocchia competente per l’ammissione al matrimonio. La comunicazione 
alla parrocchia presso la quale c’è la registrazione principale del battesimo viene 
data dalla parrocchia in cui è stato celebrato il matrimonio. La parrocchia dove il 
matrimonio è stato contratto ne dà comunicazione alla parrocchia cui appartengono i 
coniugi. 
 
51. Nel caso di dispensa dal rito ecclesiastico il matrimonio deve essere sempre 
registrato nella parrocchia in cui abita il partner cattolico. Qui sono depositati i 
documenti inerenti al matrimonio. La coppia che ha ottenuto la dispensa dopo lo 
sposalizio (matrimonio civile, matrimonio religioso non cattolico) deve darne 
comunicazione alla sede pastorale o al parroco del partner cattolico in modo che il 
matrimonio sia registrato. La comunicazione alla parrocchia dove è stato celebrato il 
battesimo è effettuata dalla parrocchia nella quale il partner cattolico risiede, perché 
lì vengono custoditi i documenti inerenti il matrimonio.  
 
3.2.2.4. Registrazione del battesimo di figli adottati (Can 877 § 3 CIC) 
 
52. Se il bambino adottivo non è ancora battezzato sono registrati solo i genitori che lo 
adottano mentre in un foglio a parte non trasparente sono registrati i genitori naturali. 
 
53. Se il bambino adottato è stato battezzato in una chiesa non cattolica romana ed è 
stato accolto nella chiesa cattolica romana vengono registrati sia il battesimo non 
cattolico romano che l’accoglienza nella chiesa cattolica romana. Anche i genitori 
adottivi vi saranno registrati. In un foglio a parte possono essere registrati i genitori 
naturali. 
 
54. Se il bambino è stato battezzato nella chiesa cattolica romana, prima della sua 
adozione l’ufficio parrocchiale della parrocchia dei genitori adottivi comunica, in 
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maniera confidenziale, l’adozione all’ufficio parrocchiale della parrocchia nella quale 
c’è l’originale certificato di battesimo. Nel registro di battesimo viene registrato il 
nuovo cognome dei genitori adottivi. Nel caso che sia stato scelto un nome nuovo 
per il bambino adottato anche questo va registrato. Questa registrazione è fatta in un 
foglio a parte. Competente per il rilascio del certificato di battesimo è l’ufficio 
parrocchiale di quella parrocchia nella quale è stata fatta la registrazione principale 
del battesimo. Nel certificato deve essere annotato il nuovo nome del bambino e dei 
genitori adottivi. Il nome dei padrini va tralasciato.  
 
 
4. Consigli e gremii 
 
4.1. Consiglio pastorale 
 
55. Ogni sede pastorale per stranieri ha un proprio consiglio pastorale o un gremio 
equivalente che appoggia il parroco nella pianificazione della pastorale e per 
risolvere particolari problemi della parrocchia. Presso le sedi pastorali per stranieri 
che sono responsabili per un ampio territorio si consiglia la creazione di consigli 
pastorali locali, in modo particolare in quei luoghi nei quali vive un gran numero di 
fedeli. I consigli pastorali locali si trovano regolarmente per consultarsi su temi 
inerenti a tutta la parrocchia (Il consiglio pastorale è un organo consultivo del 
parroco. 
 
56. Alle riunioni del consiglio pastorale o dei gremii equivalenti sono da invitare 
regolarmente i rappresentanti del consiglio pastorale della parrocchia territoriale nella 
quale si trova la parrocchia stessa, per scambio di esperienze e pianificazione di 
attività comuni. Gli invitati non hanno diritto di voto. 
 
57. Il parroco per stranieri si impegna che vengano eletti rappresentanti della sua 
parrocchia nei consigli pastorali delle parrocchie territoriali nell’ambito del suo 
territorio pastorale, affinché sia favorita la cooperazione tra le parrocchie e la sede 
pastorale per stranieri. La possibilità d’intervento da parte di fedeli stranieri presso 
gremii statali di diritto civile-ecclesiastico è da tenere in grande considerazione. 
 
58. E’ compito del parroco per stranieri informare regolarmente i suoi fedeli riguardo 
alle sante messe e alla vita della sua parrocchia. Egli cerca anche vie d’informazione 
per raggiungere quei fedeli che non prendono parte regolarmente alle celebrazioni. 
Con il suo consiglio pastorale ed in contatto con le parrocchie, semmai anche 
accordandosi con altri parroci per stranieri, studia quali mezzi d’informazione sono 
per lui possibili e adeguati. 
 
59. Per tutte le decisioni con conseguenze finanziarie, il parroco per stranieri si mette 
in contatto per tempo con gli uffici competenti ed attende la loro decisione. 
 
4.2. Amministrazione e finanze 
 
60. Il parroco per stranieri è obbligato di annunciare, raccogliere ed inviare le collette 
stabilite dalla diocesi o dalla Conferenza episcopale svizzera. Le altre offerte sono 
generalmente a disposizione della parrocchia per stranieri. 
 
61. Riguardo al denaro amministrato dalla parrocchia per stranieri il parroco provvede 
con chiara contabilità ed un controllo annuale. Almeno una volta l’anno informa i 
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fedeli sulle entrate ed uscite della parrocchia, in particolare sull’importo delle 
elemosine e di come sono state utilizzate.  
 
62. Il parroco per stranieri fa un inventario di tutti gli oggetti che appartengono alla 
parrocchia. 
 
63. I regolamenti diocesani riguardanti: testamento, contabilità, Curriculum vitae, 
entrate per le messe, hanno valore anche per il parroco per stranieri. 
 
 
5. Compiti caritativi e assistenziali 
 
64. I servizi caritativi e d’assistenza appartengono ai compiti fondamentali del parroco 
in particolare del parroco per stranieri. Egli rivolge tutta la sua attenzione a questo 
compito. Egli coopera strettamente con i servizi che già operano nella parrocchia, 
con quelli della caritas e di altre organizzazioni ecclesiali e civili. Egli promuove 
presso i suoi fedeli uno spirito caritativo. 
 
65. Appartengono ai servizi caritativi e d’assistenza del centro pastorale per stranieri 
anche l’incoraggiamento dei fedeli all’integrazione nelle parrocchie e nella società 
locale, il sostegno alle famiglie nelle loro varie necessità, le visite ai malati e agli 
anziani e l’aiuto nella ricerca di migliori condizioni di vita per gente che ha dovuto 
lasciare quella rete di rapporti che aveva avuto fino a quel momento. 
 
 
6. Aspetti personali 
 
66. I sacerdoti di lingua straniera che arrivano in Svizzera, saranno introdotti nel loro 
ufficio: saranno presentati al sacerdote fino a quel momento responsabile della 
comunità locale ed informati sulle caratteristiche della sede di pastorale; impareranno 
la lingua locale, se non la conoscessero, frequenteranno i corsi d’integrazione offerti 
dalle istanze della Chiesa; avranno a disposizione una persona cui far riferimento 
che sarà incaricata di accompagnarli all’inizio nel loro nuovo compito. 
 
 
67. Quando c’è il cambio del parroco con un altro, la consegna della parrocchia deve 
essere fatta dal decano del luogo presenti i due parroci. Il decano insedia il nuovo 
parroco durante la celebrazione eucaristica alla quale sono invitati a partecipare tutti i 
fedeli della parrocchia. Se è stato stabilito da parte della Conferenza episcopale 
svizzera un coordinatore proprio, questi viene invitato alle cerimonie ufficiali. 
 
68. Il parroco all’inizio della sua attività è presentato al vescovo nella cui diocesi ha 
sede la sua parrocchia. Egli ha contatti regolari con il vicario generale o con il vicario 
vescovile o con il sacerdote incaricato per i sacerdoti per migranti nella diocesi, come 
pure con il coordinatore della propria lingua. Egli continua a mantenere il rapporto 
con il vescovo della diocesi in cui è incardinato o con il superiore del suo ordine 
religioso. 
 
69. Il parroco per stranieri ha obbligo di residenza (Can. 533 § 2 CIC). Nel caso che 
egli dovrà allontanarsi per ferie o per altri motivi importanti per un lungo periodo, 
deve per tempo, informare i suoi superiori, l’amministrazione ecclesiastica 
competente, i parroci delle parrocchie presso le quali egli celebra regolarmente la 
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messa così pure i fedeli della sua missione; nello stesso tempo comunica come 
viene regolata la supplenza durante la sua assenza.  
 
70. Per quanto concerne le ferie esse sono stabilite dal contratto d’impiego o dal 
regolamento che vige nello stesso territorio. 
 
71. Il parroco incaricato per gli stranieri è membro del decanato in cui ha sede la sua 
parrocchia. Egli deve prendere parte alle riunioni del decanato. Egli ha contatti 
personali con altri parroci al di fuori delle riunioni ufficiali, specialmente con i parroci 
che si trovano nel territorio dove svolge la sua azione pastorale. Egli prende parte ad 
incontri, giornate e corsi di formazione per parroci della stessa lingua. 
 
72. Il parroco deve anche stabilire dei contatti con uffici ed organi che possano 
essergli utili per lo svolgimento del suo compito.  
 
73. Nei diversi cantoni svizzeri è obbligatorio per i parroci tener presente che accanto 
al diritto canonico esiste il diritto civile-ecclestiastico. Questo vale tra l’altro per la 
competenza delle amministrazioni ecclesiastiche per gli affari amministrativi e per il 
regolamento di contratti d’impiego. 
 
 
7. Varie 
 
74. Gli Ordinariati compiono le visite canoniche nelle parrocchie per immigrati che si 
trovano nelle loro diocesi così come vengono fatte per le altre parrocchie. Durante la 
visita canonica viene controllato l’archivio che raccoglie i registri parrocchiali (per le 
parrocchie personali) e gli altri documenti (impiego delle elemosine, contabilità, ecc.) 
(Can 535 § 4). 
 
75. L’ufficio della commissione della Conferenza episcopale svizzera per la 
migrazione, migratio, è a disposizione per i parroci degli stranieri in ogni momento 
per rispondere a domande personali, legali, sociali o politiche. 
 
76. I doveri ed i diritti del coordinatore nazionale e dei suoi compiti vengono fissati in 
un apposito documento. 
 
Questo direttorio è stato approvato dalle Commissione Pastorale per la migratio il 2 
marzo 2005. 
 
 
 
 

La Conferenza episcopale svizzera ha approvato il Direttorio durante la 268.ma 
assemblea ordinaria del 6. - 8. giugno 2005 ad Einsiedeln e decisio la sua entrata 
in vigore nella 272.ma assemblea ordinaria del 5 - 7 giugno 2006.  

 
 
 
 
 
 
Lucerna, 8 giugno 2006 
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