
Prot. Gen. n. 01049 
Oggetto: 

Decreto rinnovo Consiglio presbiterale 
_______________________________ 

 

 

 

 

 

L’art. 10 dello Statuto del Consiglio presbiterale stabilisce, in attuazione del can. 501 § 1 del 

Codice di diritto canonico e della cost. 175 del Sinodo diocesano 47°, che il Consiglio nel suo 

insieme si rinnova ogni cinque anni; 

 

 considerato che l’attuale mandato del Consiglio Presbiterale (XI) ebbe inizio in data 8 

settembre 2015, si concluse per vacanza della sede arcivescovile il 7 luglio 2017, venne rinnovato il 

9 settembre 2017, con scadenza all’inizio dell’anno pastorale 2020/2021, prorogata con decreto in 

data 27 maggio 2020, sino alla conclusione dell’anno pastorale in corso; 

 

visto che si deve provvedere per tempo a dare avvio alle procedure di rinnovo; 

 

 visto quanto disposto in merito nei cann. 497-499, nella cost. 174 e negli artt. 6-9 dello 

Statuto vigente; 

 

 

d e c r e t i a m o 

 

 

1. Si dà avvio alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XII mandato). Le 

elezioni si articoleranno in due tempi: martedì 4 maggio 2021 saranno scelti i candidati, martedì 25 

maggio 2021 saranno eletti i consiglieri (in entrami i casi la votazione online potrà iniziare due 

giorni prima del giorno stabilito). 

 

2. Il Consiglio presbiterale sarà composto, sulla base dell’art. 6 dello Statuto, di 80 membri, così 

individuati: 

52 membri, eletti nelle sette Zone pastorali, dai presbiteri aventi diritto (cf art. 7 dello Statuto), con 

l’eccezione dei Vicari episcopali, operanti nel territorio della Zona pastorale o in esso domiciliati; 

7 presbiteri religiosi, designati dal Segretariato diocesano dei religiosi e comunicati alla Cancelleria 

arcivescovile, tramite il Vicario episcopale per la vita consacrata; 

2 membri di diritto in ragione del loro ufficio: il Cancelliere arcivescovile e l’Avvocato generale 

della Curia; 

1 presbitero in rappresentanza di quanti svolgono il loro ministero a favore di migranti e 1 

presbitero scelto tra quanti svolgono il loro ministero in favore dei fedeli orientali, entrambi 

designati dal Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede;  

1 presbitero espressione di quanti operano nell’ambito della pastorale della salute, designato dal 

Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale; 

16 membri scelti dall’Arcivescovo, anche tra appartenenti a Società di vita apostolica o ad altre 

aggregazioni presbiterali presenti in diocesi, tenendo conto dell’opportunità di completare la 

composizione del Consiglio con presbiteri che siano espressione di età o situazioni di ministero 

rimaste eventualmente escluse dalle scelte effettuate a norma dei numeri precedenti. 



 

3. La designazione dei membri eletti, nonché la loro eventuale sostituzione nel corso del mandato, 

avverrà secondo il “Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XII 

mandato)”, che promulghiamo ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, allegandolo al presente decreto. 

 

4. Le liste elettorali si considerano chiuse in data 20 aprile 2021. 

La data di chiusura delle liste elettorali per le elezioni che si svolgeranno durante il XII mandato, 

verrà stabilita nei decreti di indizione. 

 

5. La designazione dei 7 presbiteri religiosi, dei 2 presbiteri designati dal Vicario episcopale per 

l’Educazione e la Celebrazione della Fede e del presbitero designato dal Vicario episcopale per la 

Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale, deve avvenire entro il 13 giugno 2021. 

 

6. Completate le operazioni elettorali e le designazioni previste, compresi i 16 consiglieri di nomina 

arcivescovile, con apposito decreto verrà dichiarato costituito il Consiglio presbiterale per il XII 

mandato. 

 

 

 

Milano, 26 aprile 2021 

 

 

 

Arcivescovo 

 

 

 

Cancelliere Arcivescovile 


