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Art. 9 - Regolamento del Sinodo Diocesano XI

Sinodali PER ELEZIONE
I nomi degli eletti vanno comunicati alla 

Segreteria del Sinodo entro il 28 febbraio 2019

In ogni vicariato (con il coordinamento del Vicario foraneo) si elegge: 
 
- 1 presbitero, scelto all’interno del presbiterio vicariale; viene eletto, 
inoltre, colui che, in caso di impedimento, è chiamato a sostituirlo. Sono 
elettori i presbiteri in cura d’anime (parroci, vicari, collaboratori, 
cappellani, rettori), mentre sono eleggibili tutti i presbiteri che risiedono 
nel territorio vicariale;
- da 1 a 4 fedeli laici in rapporto alla popolazione, eletti dal Consiglio 
pastorale vicariale tra i candidati maggiorenni proposti dalle parrocchie 
del vicariato; ogni parrocchia può presentare uno o due candidati, scelti 
dal Parroco con il suo Consiglio pastorale o, dove non esista, con 
l’Assemblea parrocchiale. In ordine alla disponibilità delle persone, si 
ricordi che le riunioni sinodali si svolgeranno il sabato.

Gli altri membri eletti:
 
- 10 fedeli laici in rappresentanza delle aggregazioni laicali 
eletti nelle modalità stabilite dalla Giunta della Consulta 
delle aggregazioni laicali;
- 3 membri di istituti religiosi e società di vita apostolica 
maschili eletti nelle modalità scelte dalla Segreteria 
diocesana del CISM;
- 6 membri di istituti religiosi e società di vita apostolica 
femminili eletti nelle modalità scelte dalla Segreteria 
diocesana dell’USMI;
- 2 membri di istituto secolare eletti nelle modalità scelte 
dalla Segreteria diocesana del CIIS;
- 1 diacono permanente eletto all’interno del loro ordine;
- 1 vergine consacrata eletta dall’Ordo Virginum diocesano;
- 1 seminarista diocesano eletto dalla comunità degli 
alunni, nelle modalità indicate dal rettore.

- Risulta eletto chi ottiene il 50% + 1 dei voti;
- se nessuno ottiene questo risultato: si procede al ballottaggio tra i 2 candidati con la 
maggioranza dei voti; se più di due sono a parità di voti, si sceglie fra i due più anziani di età; 
- se dopo il terzo scrutinio rimane la parità, si ritiene eletto il più anziano di età.

Art. 12 - Regolamento 
del Sinodo Diocesano XI
Il Vescovo può nominare 

personalmente fino a un massimo di 
20 sinodali


