
 

Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro 
Composizione del Sinodo Diocesano 

 

Durante la riunione del Consiglio Pastorale della Diocesi, in data 29/06/2017, a 

seguito di ampia discussione, nella quale tutti i presenti sono stati interpellati 

dall’Arcivescovo di esprimere la propria opinione, è stata prevista, in vista del 

prossimo Sinodo, che si avvierà l’8 aprile 2018, dominica in albis, la seguente 

possibile: 
 

1. “Presiede il Sinodo Diocesano il Vescovo Diocesano, il quale, tuttavia, può 

delegare il Vicario Generale, o un Vicario Episcopale, a svolgere tale ufficio 

per le singole sessioni del Sinodo”1 

 

2. Sono membri “de iure” del Sinodo2, in base all’ufficio che ricoprono: 

a. il Vicario Generale, i Vicari Episcopali, il Vicario Giudiziale; 

b. i Canonici della Chiesa Cattedrale, i membri del Consiglio Presbiterale, il 

Rettore del Seminario Maggiore, i Vicari Foranei; 

c. Priore Generale di Camaldoli. 

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Totale attualmente in Diocesi nostra = n. persone     45 

 

3. Ogni Vicariato Foraneo eleggerà 3 presbiteri 

            ---------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                        Totale attualmente in Diocesi nostra = n. persone     66 

 

4. Il Collegio Diaconale eleggerà 4 diaconi 

            ---------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                        Totale attualmente in Diocesi nostra = n. persone       4 

 

5. Ogni Vicariato Foraneo, sentiti i Consigli Pastorali di ogni Parrocchia, eleggerà 

5 laici, uomini e donne 

            ---------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                        Totale attualmente in Diocesi nostra = n. persone   110 

 

 

 

 

                                                           
1 Istruzione sui Sinodi Diocesani, 1997, II, 1; Can. 462 §. 2. 
2 Istruzione sui Sinodi Diocesani, 1997, II, 2; Can. 463 §. 1, 11, 21, 31, 41, 61, 71. 
 



6. Ogni aggregazione laicale con più di 100 membri eleggerà 2 coppie; quanti 

hanno meno aderenti ne eleggeranno, insieme, collatis consiliis, 10 persone 

            ---------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                        Totale attualmente in Diocesi nostra = n. persone     50 

 

7. Religiosi e religiose, presenti in Diocesi, se hanno più di 20 membri, ne 

eleggeranno 2, altrimenti 1; gli eremiti e le eremite, collatis consiliis, 

eleggeranno 1 uomo e 1 donna 

            ---------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                        Totale attualmente in Diocesi nostra = n. persone     80 

 

8. Nominati dal Vescovo 

            ---------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                        Totale attualmente in Diocesi nostra = n. persone     50 

 

9. I Centri Pastorali nomineranno 3 persone per ogni Centro 

            ---------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                        Totale attualmente in Diocesi nostra = n. persone     33 

 

10.  Osservatori di altre religioni 

            ---------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                        Totale attualmente in Diocesi nostra = n. persone     20 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al computo attuale risultano 191 presbiteri e 268 laici 

 

 

 

 

 

 


