La coincidenza di circostanze sotto tanti aspetti non prive di difficoltà, non offusca per nulla la pienezza di serenità e di fiducia con
cui si inizia, insieme con l'Avvento, questo tempo benedetto. Non ci
mancherà certo la possibilità di riflettere sulle cause dei mali di cui
soffriamo e di operare per rendere migliore la società in cui viviamo.
Anche se nel tono di questo Anno Santo devono assolutamente
prevalere la semplicità e il richiamo interiore, crediamo giusto che
non manchi un segno festoso a salutare questo avvio. Invitiamo perciò
i Rettori delle Chiese d'Italia, come tante volte si è fatto nella nostra
storia religiosa in circostanze straordinarie, a far suonare brevemente
tutte le campane a mezzogiorno di domenica 2 dicembre. Possa questo
suono, a guisa di voce gioiosa, diventare per tutti un solenne richiamo a compiere quanto il Signore si attende da noi in questo nuovo
Anno Santo.

Esito della I votazione per
l'elezione del Vice Presidente della C. E. I.

La I votazione veniva indetta con la seguente lettera circolare
(n. 1661/73 del 6.xr.1973) ai Membri della C.E.I.

In seguito alla scomparsa del compianto Mons. Enrico Nicodemo,
Arcivescovo di Bari, si è resa vacante la carica di Vice Presidente
della C.E.I.
Il Consiglio Permanente, nella sessione del 16-18 ottobre scorso,
ha deliberato che si proceda all'elezione, richiedendo a tutti i Membri
della C.E.I. la votazione per corrispondenza. Lo stesso Consiglio ha
suggerito rispettosamente che venga orientata la scelta tra i Vescovi
delle Conferenze regionali del Sud (Campania, Beneventano, Salernitano-Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia).
L'elezione avverrà secondo le norme del regolamento del 1971,
con alcune particolari disposizioni richieste dalla procedura diversa,
e cioè:
1. - Possono essere eletti Vice Presidente tutti i membri della
Conferenza.

2. - Per eleggere il Vice Presidente si richiede la maggioranza
assoluta dei voti validi, computata sul numero attuale dei membri
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della Conferenza; se detta maggioranza non si raggiunge alla prima
votazione, si procede ad una seconda per la quale è richiesta parimenti
la maggioranza assoluta; soltanto alla terza votazione è sufficiente la
maggioranza relativa. Se dopo il terzo scrutinio dovesse verificarsi la
parità di voti risulta eletto il vescovo più anziano per ordinazione
episcopale.
3. - Trattandosi di elezione di persona, il voto è segreto e pertanto
la scheda non va firmata.
4. - La votazione avviene scrivendo chiaramente sulla scheda il
cognome, il nome e la sede vescovile del prescelto. La scheda va
chiusa nella busta bianca e questa inserita nell'altra indirizzata alla
Segreteria Generale.
5. - Il tempo utile per la la votazione è fissato improrogabilmente
al 30 novembre p.v. Il l° dicembre si procederà, davanti a due Vescovi
scrutatori, scelti tra quelli residenti nel Lazio, all'apertura delle buste
e allo spoglio delle schede.
Se nessun nominativo avrà conseguito la prescritta maggioranza,
si procederà subito alla 2a votazione; in questo caso saranno comunicati i risultati della prima e date le opportune istruzioni con altra
lettera circolare.
6. - Per evitare una eccessiva dispersione di voti si consiglia, per
quanto è possibile, un'intesa in sede di Conferenze regionali.
7. - Il Vice Presidente che sarà eletto rimarrà in carica fino allo
scadere del corrente triennio, e cioè fino al 1975.

Con altra lettera circolare (n. 1804/73 del 3.XII.1973) si comunicavano i risultati della I votazione, con il verbale qui riportato, e si
indiceva la seconda con scadenza fissata improrogabilmente al 7 gennaio 1974.
Il giorno l° dicembre 1973 si è proceduto allo spoglio delle schede
relative alla prima votazione per corrispondenza per eleggere il Vice
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (cfr. lettera circolare
ai Membri della C.E.I., n. 1661/73 del 6.xI.1973).
Le buste sono state aperte alla presenza dei sottoscritti Vescovi
scrutatori.
Dopo lo scrutinio sono stati registrati i seguenti risultati:
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Votanti n. 240 su 296 Membri della C.E.1.
Schede valide
Maggioranza dei voti validi
Schede bianche
Schede nulle

n.240
n. 149
n. nessuna
n. nessuna

Hanno riportato voti:
MOTOLESE GUGLIELMO
URSI CORRADO
PAPPALARDO SALVATORE
CALABRIA RAFFAELE
SELIS ENEA
FARES ARMANDO
FASOLA FRANCESCO
FERRO GIOVANNI
POLLIO GAETANO
BONFIGLIOLI GIUSEPPE
MINGO CORRADO
PETRALIA GIUSEPPE
BETTAZZI LUIGI
CARLI LUIGI
FAGIOLO VINCENZO
FEDERICI MICHELE
LANAVE GIUSEPPE
LAURICELLA CALOGERO
PICCHINENNA DOMENICO

voti 83
»

41

»

»

37
24
13

»

11

»

6
6
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Poichè per questa votazione era prescritta la maggioranza assoluta
dei voti validi non è risultato eletto il Vice Presidente della C.E.I.,
e perciò bisogna procedere alla seconda votazione.
Dopo accurato controllo le schede sono state distrutte.
Il presente verbale verrà portato a conoscenza dei Membri della
Conferenza Episcopale.
Letto, confermato e sottoscritto

+

DANTE BERNINI

Vescovo Ausiliare di Albano
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+

OSCAR ZANERA

Vescovo Ausiliare di Roma

