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Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per 

voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho la-

vato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi fac-

ciate come io ho fatto a voi». 

Gv 13,13-15 

 

 

REGOLE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

E PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

AL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
 

Carissimo/a, 

 

dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia, nella giornata comunitaria del 2 giugno 2021 si svolgerà la 

consultazione per il rinnovo del nostro Consiglio Diocesano per il Diaconato Permanente e per la designa-

zione dei diaconi che entreranno a far parte del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano. 

Come l’attuale, il nuovo Consiglio per il Diaconato sarà composto da: 

 2 presbiteri, il Delegato diocesano ed un suo collaboratore, scelti e nominati dal Vescovo; 

 2 diaconi permanenti, proposti dalla nostra Comunità (escludendo segretario e amministratore, già 

membri di diritto), scelti e nominati dal Vescovo; 

 2 spose di diaconi, proposte dalla nostra Comunità (escludendo, per maggiore rappresentatività, le 

spose dei due diaconi proposti), scelte e nominate dal Vescovo; 

 segretario e amministratore in carica. 

Ad esprimere le preferenze saranno i diaconi, i candidati, gli aspiranti e le rispettive spose (per i coniuga-

ti), compilando una scheda per ciascuna persona. 

Ogni votante dovrà indicare: 

 2 diaconi e 2 spose per il nuovo Consiglio per il Diaconato; 

 2 diaconi per il nuovo Consiglio Pastorale Diocesano. 

Per le spose è ammesso indicare “Sposa di” o “Moglie di” + Cognome e nome del diacono 

Al fine di garantire un’adeguata rotazione e distribuzione degli incarichi: 

 nelle preferenze relative al Consiglio per il Diaconato non potranno essere indicati i diaconi e le spose 

che hanno fatto parte dei 2 Consigli precedenti (i “non candidabili” saranno evidenziati negli elenchi 

che saranno esposti durante la consultazione); 

 ogni votante potrà esprimere 1 sola preferenza per ciascun diacono (nella scheda non si potrà indicare 

lo stesso diacono sia per il Consiglio per il Diaconato sia per il Consiglio Pastorale Diocesano) 

 

Un fraterno saluto 

 

La Segreteria 


