Al Clero della Diocesi di Albano
Carissimi,
uno dei compiti più delicati del ministero di un vescovo diocesano
è provvedere alla scelta di sacerdoti che, sotto la sua autorità, guidino quali pastori
propri le comunità parrocchiali della Diocesi (cf. CIC cann. 519. 523). Il bisogno di
una tale provvisione può avere diverse motivazioni. Le più abituali sono legate alla
disciplina ecclesiastica che al can. 538 §3 chiede al parroco, compiuti i
settantacinque anni, di presentare al vescovo diocesano la rinuncia all’ufficio e alla
Delibera n. 17 della Conferenza Episcopale Italiana in vigore dal 1984 in forza della
quale il mandato parrocchiale può avere la scadenza di nove anni. Possono esserci
pure altre ragioni, sia personali, sia legate alla contingenza di necessità pastorali o
territoriali della Chiesa particolare. Alla base di tutto, però, in ogni caso e da parte di
tutti, sacerdoti e fedeli, deve esserci la profonda convinzione che «nella successione
e nella continuità del ministero si esprime l’indole pastorale della Chiesa, in cui
Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il vescovo affida una porzione del suo
gregge» (Benedizionale n. 1985).
Essendosi, pertanto, verificate durante i mesi passati le necessarie condizioni
previste dalla disciplina ecclesiastica, dopo essermi debitamente consigliato ho
deliberato alcune provvisioni parrocchiali, delle quali pubblico un primo elenco.
-

Il Rev.do Mons. Carlo PASSAMONTI, è trasferito dalla parrocchia del S. Cuore
in Ciampino alla parrocchia San Benedetto in Anzio con inizio dell’ufficio
entro la prima metà di luglio 2016.

-

Il Rev.do D. Alessandro TORDESCHI è trasferito dalla Parrocchia Annunciazione
della B.V. Maria in Aprilia – Campo di Carne alla parrocchia di S. Cuore in
Ciampino.

-

Il Rev.do D. Franco PONCHIA è nominato Amministratore Parrocchiale della
Parrocchia S. Cuore in Ciampino fino all’arrivo del nuovo Parroco.

-

Il Rev.do D. Vittorino FINCATO, lascia la guida della Parrocchia Maria SS.ma
Ausiliatrice in Marino - Fontana Sala per raggiunti limiti di età. Proseguirà il
ministero come collaboratore parrocchiale nella Parrocchia S. Michele
Arcangelo in Aprilia.

-

Il Rev.do D. Vincenzo DELIA, attualmente Economo del Seminario Vescovile e
Vicario Parrocchiale di S. Giuseppe in Marino – Frattocchie, è nominato
Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Annunciazione della B.V. Maria
in Aprilia – Campo di Carne.

-

Il Rev.do D. J. P. Carmel VILLAVARAYER conservando i precedenti incarichi
pastorali assume la guida pastorale delle Parrocchie San Paolo apostolo in
Tre Cancelli e S. Madre del Buon Consiglio in Piscina Cardillo, tutte nel
Comune di Nettuno.

-

Il Rev.do D. Cl. James COONGHE lascia la guida della Parrocchia SS.ma Trinità
in Marino e assume l’ufficio di Vicario Parrocchiale nella Parrocchia S.
Michele Arcangelo in Aprilia.

-

Il Rev.do D. Faustin CANCEL, attualmente Vicario Parrocchiale di S. Michele
Arcangelo in Aprilia, è nominato Amministratore Parrocchiale della
Parrocchia SS.ma Trinità in Marino.

-

Il Rev.do D. A. Patricio CEDENO VARGAS, attualmente Vicario Parrocchiale
della Parrocchia Sacratissimo Cuore in Nettuno, è nominato Vicario
Parrocchiale della Parrocchia S. Cuore in Ciampino.

-

Il Rev.do D. Antonio CARISTO, lascia la guida della Parrocchia S. Benedetto in
Anzio per la scadenza del novennio; per ragioni di salute, egli assumerà un
nuovo incarico nel mese di ottobre 2016.

-

Il Rev.do D. J. Carlos ALEGRIA GONZALEZ, d’intesa col suo Superiore religioso
lascia la guida della Parrocchia Nome Santissimo della B.V. Maria in Ariccia –
Fontana di Papa per svolgere altro ministero pastorale.

Tutte queste provvisioni, a meno che non sia stato diversamente stabilito,
diverranno esecutive nella prima decade del prossimo mese di ottobre. Ciascuno dei
sacerdoti interessati inizierà il suo ministero col titolo di Amministratore
Parrocchiale (cf. CIC can. 540). Tutti, nel frattempo, contatteranno o saranno
personalmente contattati dal Cancelliere Vescovile e dall’Economo Diocesano per
alcuni speciali adempimenti. Successivamente saranno chiamati a partecipare
all’annuale «corso per i nuovi parroci» che, organizzato dal Vicario Episcopale per il
coordinamento pastorale, si terrà in date che saranno quanto prima indicate.
Un secondo elenco con la notificazione di altre provvisioni parrocchiali e di nuovi
incarichi pastorali sarà pubblicato nel prossimo mese di settembre.
Mentre saluto tutti con affetto paterno, ricordo a ogni sacerdote la prenotazione
della propria presenza in uno dei due periodi di soggiorno residenziale a Vitorchiano,
secondo le date già note.
Albano Laziale, 6 luglio 2016
Festa di S. Maria Goretti, compatrona della Diocesi

