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Vicariato di Roma
Lettera del Segretario Generale

Convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
presbiterale

11 maggio 1999
Rivista Diocesana di Roma, 1999, pp. 1189-1190

•

Carissimo Confratello,

per mandato del Cardinale Vicario ti comunico che il giorno 15 giugno 1999 si svolgeranno
le elezioni per il rinnovo del Consiglio Presbiterale Diocesano.

I seggi elettorali, costituiti nelle sedi di prefettura saranno aperti dalle ore 9 alle 12.30 e
dalle 17 alle 19.30.

Secondo le norme dello Statuto del Consiglio Presbiterale sono elettori ed eleggibili tutti i
presbiteri incardinati nella Diocesi e i Presbiteri incardinati in altre Diocesi o membri di Istituto
religioso o di società di vita apostolica che risiedano in Diocesi ed esercitano un incarico
pastorale diocesano.

Gli aventi diritto al voto voteranno nelle sedi della Prefettura dove hanno domicilio e
potranno esprimere tanti voti quanti sono i collegi elettorali di appartenenza. I collegi elettorali
sono individuati dagli incarichi ricoperti dai singoli sacerdoti(per esempio ci è Vicario
Parrocchiale ed insegnate di Religione nella scuola secondaria esprimerà un voto per l'elezione
di cinque Vicari parrocchiali e un voto per l'elezione di un presbitero insegnate di Religione
nella Scuola secondaria).

I membri da eleggere sono così ripartiti:

a) cinque presbiteri (diocesani o religiosi) per ciascun settore eletti da/tra tutti i presbiteri
del settore;

b) cinque vicari parrocchiali, uno per ciascun settore, eletti da/tra gli stessi vicari
parrocchiali;

c) un presbitero rappresentante degli assistenti diocesani di aggregazioni laicali facenti
capo alla Consulta eletto da/tra gli stessi assistenti diocesani;

d) un presbitero rappresentante degli insegnati di religione nella scuola secondaria eletto
da/tra gli insegnati di religione;

e) cinque presbiteri rappresentanti dei Cappellani dei luoghi di cura eletti da/tra i cappellani
dei luoghi di cura;

f) un presbitero rappresentante dei Professori e dei Cappellani delle Università ed Atenei
eletto da/tra i Professori e Cappellani delle Università e Atenei;

g) un presbitero rappresentante dei Superiori dei seminari diocesani eletto da/tra i Superiori
dei seminari diocesani;
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h) un presbitero rappresentante dei Superiori dei seminari e convitti regionali e nazionali e
degli studentati teologici eletto da/tra gli stessi superiori;

i) un presbitero rappresentante dei sacerdoti impegnati nella pastorale sociale (cappellani
del lavoro) eletto da/tra gli stessi sacerdoti impegnati nella pastorale sociale;

l) un presbitero rappresentante dei sacerdoti impegnati in Vicariato eletto da/tra i sacerdoti
del Vicariato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare lo statuto del Consiglio Presbiterale e il
Regolamento delle elezioni presso il Prefetto della propria prefettura.

Anche a nome del Cardinale Vicario un caro saluto di buon lavoro.

+ Luigi Moretti

Vescovo tit. di Mopta

Segretario Generale del Vicariato


