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DECRETO.

GIUSEPPE MARCIANTE
PER GRAZIA DI DIO E PER DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI CEFALÙ

L’aver dato inizio a un discernimento ecclesiale, come quello di un Sinodo, è un fortis-
simo atto di fede in Dio Padre che guida il suo Popolo come buon Pastore; fede in Gesù Cri-
sto, sposo della Chiesa; fede nello Spirito Santo che ha dotato la Chiesa di segni e strumenti 
di grazia per vivere la missione che gli è stata affidata. 

Il Sinodo desidera ardentemente far risplendere sul volto della nostra Chiesa locale, la 
regalità, la profezia e il sacerdozio di Cristo che, con il suo Vangelo aperto, invia ancora la 
Chiesa a illuminare gli uomini con la luce della Parola.

Dopo la fase formativa e la fase dell’ascolto, ora dobbiamo preparare la fase celebra-
tiva del Sinodo e come primo atto è necessario costituire l’Assemblea sinodale che, secondo 
lo Statuto, è una realtà composita che rispecchia la diversità dei carismi e dei ministeri della 
Chiesa locale. In essa confluiscono membri di diritto riguardo al Servizio diocesano, membri 
designati dai Servizi pastorali e membri eletti dalle diverse Comunità.

Anche per il momento elettivo bisogna invocare con la preghiera l’azione dello Spirito 
Santo perché le Comunità sono chiamate a fare discernimento per scegliere tra i suoi membri 
dei delegati secondo criteri di coerenza evangelica e di ecclesialità. Il membro eletto viene 
presentato al Vescovo per la nomina. Il Vescovo opera un discernimento sull’idoneità del 
candidato e depone il suo nome tra i sinodali, membri dell’Assemblea.

Colui o colei che viene nominato offre la sua docilità all’azione dello Spirito e la sua 
disponibilità a collaborare per raggiungere con il suo contributo l’unità nella decisione as-
sembleare.

Volendo chiamare a corresponsabilità tutte le membra del corpo ecclesiale e alla par-
tecipazione di tutte le espressioni carismatiche e ministeriali della Chiesa di Cefalù; 

A norma del can. 463 §1, nn. 5, 8-9, §2 del Codice di Diritto Canonico;

Secondo quanto disposto dagli articoli 11-13 del Regolamento del XII Sinodo della 
Chiesa di Cefalù, approvato con Decreto n. 213 del 25.12.2020,
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DECRETO

1. Sono indette le elezioni dei Membri elettivi dell’Assemblea del XII Sinodo della 
Chiesa Cefaludense.

2. È avviata la designazione dei Membri dell’Assemblea del XII Sinodo della Chiesa 
Cefaludense da designarsi da parte dei Servizi Pastorali Diocesani.

3. Le operazioni di voto e di spoglio o di designazione si svolgeranno secondo le 
Normae servandae preparate dalla Segreteria del Sinodo, composte da 11 articoli, che 
approvo con il presente Decreto, di cui sono allegato.

4. Le votazioni si svolgeranno in ciascuna Parrocchia nei giorni di sabato e domeni-
ca 28-29 maggio 2022, Solennità dell’Ascensione del Signore, a cura dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali.

5. Anche le operazioni di composizione delle liste elettorali, dello spoglio, della ver-
balizzazione e trasmissione avverranno secondo le citate Normae servandae.

Lo Spirito Santo, che soffia dove vuole, conduca il cammino della nostra Chiesa lo-
cale, affinché possa accogliere il dono della profezia, vivere il coraggio della testimonianza 
e annunciare la bella notizia della Risurrezione nella gioia della comunione, sperimentata 
nell’esercizio quotidiano della carità.

Cefalù, 25 marzo 2022

Reg. Atti Can., n. 272

     Il Cancelliere
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NORMAE SERVANDAE PER L’ELEZIONE 
E DESIGNAZIONE DEI SINODALI

Art. 1
Le persone designate o elette all’ufficio di Sinodale:
• devono essere nella comunione della Chiesa 

cattolica;
• devono aver completato l’iniziazione cristiana;
• devono essere di provata integrità di fede e di 

costumi e di spiccata onestà;
• devono godere di buona fama presso il Popolo di 

Dio. 

Art. 2
A norma dell’art. 11 del Regolamento del XII Sino-

do della Diocesi di Cefalù, il Servizio Pastorale Fami-
glia, Servizio Pastorale Cultura, Scuola e IRC, Servi-
zio Pastorale Evangelizzazione e Catechesi, Servizio 
Pastorale Giovanile Vocazionale e dal Forum Ora-
tori, la Consulta diocesana Aggregazioni laicali, e il 
Consiglio diocesano Confraternite, designeranno i 
sinodali, secondo il numero stabilito nello stesso arti-
colo, comunicandone i nominativi alla Segreteria del 
Sinodo entro domenica 3 aprile 2022 e compilando 
l’apposito verbale di designazione il cui modello sarà 
fatto pervenire dalla Segreteria stessa. 

Art. 3
§ 1 A norma dell’art. 12a del Regolamento del XII Si-

nodo della Diocesi di Cefalù, in ciascun Vicariato sa-
ranno eletti tre sinodali, di cui almeno un giovane.

§ 2 I sinodali saranno eletti da due liste di Vicariato 
(lista giovani, lista comune), nei giorni di sabato 28 e 
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domenica 29 maggio 2022, dai Consigli Pastorali Par-
rocchiali, nelle singole Parrocchie.

§ 3 Ciascun Parroco/Amministratore Parrocchiale, 
insieme al Segretario del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale e al Delegato Parrocchiale per il Sinodo, desi-
gnerà e invierà i nominativi di tre candidati alla Segre-
teria del Sinodo entro domenica 24 aprile.

§ 4 I candidati devono essere un uomo, una donna, 
un giovane (tra i 18 e i 35 anni compiuti), non necessa-
riamente membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

§ 5 La Segreteria del Sinodo compilerà le liste per 
ciascun Vicariato che saranno pubblicate sabato 7 
maggio 2022.

§ 6 La Segreteria del Sinodo farà pervenire a ciascun 
Consiglio Pastorale Parrocchiale le schede e i modelli 
di verbale per l’elezione che dovranno essere restitu-
ite compilate nella settimana seguente domenica 29 
maggio, data delle elezioni.

§ 7 Entro martedì 31 maggio, ciascun Parroco co-
municherà via email i risultati della votazione alla Se-
greteria del Sinodo.

Art. 4
Il Parroco/Amministratore Parrocchiale, che pre-

siede il Consiglio Pastorale, collaborato dal Segreta-
rio del Consiglio stesso, presiederà e curerà la verba-
lizzazione delle operazioni di voto.

Art. 5
Saranno eletti, per ciascuno Vicariato:
§1 Il giovane che avrà ricevuto la maggioranza as-

soluta dei voti nel suo Vicariato.
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§2 I due membri, di Comune diverso, che avranno 
ricevuto la maggioranza assoluta dei voti nel proprio 
Vicariato. Per il Vicariato di Cefalù, che è costituito da 
tutte le Parrocchie esistenti nel territorio della mede-
sima Città, saranno eletti i due membri che avranno 
ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, ma ciascu-
no di Parrocchia diversa.

§ 3 Nel caso in cui la maggioranza assoluta dei voti è 
raggiunta da due candidati dello stesso Comune (del-
la stessa Parrocchia, nel caso di Cefalù), risulterà eletto 
solo il primo dei due, e il secondo eletto sarà quel can-
didato di Comune diverso (di Parrocchia diversa, nel 
caso di Cefalù) che avrà raggiunto più voti. 

§ 4 Nel caso in cui tra gli eletti risultasse il giovane 
e uno dei candidati dello stesso Comune (Parrocchia, 
nel caso di Cefalù), viene data priorità all’elezione del 
giovane. 

§ 3 A parità di voti, risulterà eletto il candidato più 
avanti in età. 

Art. 6
Ciascun membro di Consiglio Pastorale Parroc-

chiale potrà esprimere due preferenze, di cui una per 
la lista dei giovani, una per la lista comune.

Art. 7
§1 A norma dell’art. 12b del Regolamento del XII Si-

nodo della Diocesi di Cefalù, i Religiosi provvederan-
no a eleggere un rappresentante degli istituti ma-
schili e una rappresentante degli istituti femminili.

§2 La Segreteria del Sinodo farà pervenire al Dele-
gato Vescovile per i Religiosi le schede e i modelli di 
verbale per l’elezione che dovranno essere restitui-
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te compilate nella settimana seguente domenica 29 
maggio, data delle elezioni.

§ 3 Entro martedì 31 maggio, il Delegato Vescovile 
comunicherà via email i nominativi degli eletti alla Se-
greteria del Sinodo. 

Art. 8
§1 A norma dell’art. 12c del Regolamento del XII Si-

nodo della Diocesi di Cefalù, i Diaconi provvederanno 
a eleggere un loro rappresentante.

§2 La Segreteria del Sinodo farà pervenire ai Re-
sponsabili della formazione dei Diaconi le schede e i 
modelli di verbale per l’elezione che dovranno essere 
restituite compilate nella settimana seguente dome-
nica 29 maggio, data delle elezioni.

§ 3 Entro martedì 31 maggio, i Responsabili comu-
nicheranno via email il nominativo dell’eletto alla Se-
greteria del Sinodo. 

Art. 9
§1 A norma dell’art. 12d del Regolamento del XII Si-

nodo della Diocesi di Cefalù, i Seminaristi provvede-
ranno a eleggere un rappresentante.

§2 La Segreteria del Sinodo farà pervenire al Rettore 
del Seminario Vescovile le schede e i modelli di verba-
le per l’elezione che dovranno essere restituite compi-
late nella settimana seguente domenica 29 maggio, 
data delle elezioni.

§ 3 Entro martedì 31 maggio, il Rettore comunicherà 
via email il nominativo dell’eletto alla Segreteria del 
Sinodo.
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Art. 10
Ricevuti, entro i termini stabiliti nell’art. 2 §§5-6, i 

dati dello scrutinio prodotti da ogni singolo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, la Segreteria del Sinodo pro-
cederà allo scrutinio definitivo e alla proclamazione 
degli eletti che sarà confermata dal Decreto vescovi-
le di costituzione dell’Assemblea Sinodale.

Art. 11
Al momento della designazione dei Sinodali da par-

te dei Servizi Diocesani o dei candidati per le liste elet-
torali, si faccia presente che, a norma dell’art. 17 del 
Regolamento del Sinodo Diocesano: «I sinodali han-
no il diritto e l’obbligo di partecipare alle Sessioni (cfr. 
can. 463 § 1 CJC)». 

Discusso dalla Commissione 
preparatoria per il Sinodo diocesano 

in data 15 marzo 2022 e ultimato
nella sua stesura definitiva il 23 marzo 2022




