
ORDINAZIONE DEL NUOVO VESCOVO DI ALBANO 

 

Dalla Curia di Albano, 24 giugno 2021 

Come vi è ben noto, carissimi, lo scorso 11 giugno, giorno dedicato alla solennità del 

Sacratissimo Cuore di Gesù, il Santo Padre Francesco ha nominato il nuovo Vescovo 

della Chiesa di Albano. Da allora, unita a quanti lo conoscono e gli vogliono bene, 

l’intera Diocesi rivolge al Signore la sua preghiera perché lo rivesta delle virtù degli 

apostoli per la crescita del suo santo gregge. 

Secondo la disciplina ecclesiastica, «chi è promosso all’Episcopato deve ricevere la 

consacrazione episcopale, entro tre mesi dalla ricezione della lettera apostolica, e 

comunque prima che prenda possesso del suo ufficio» (CIC can 379). Ciò considerato, 

si è pensato che l’8 settembre possa essere per questo una data particolarmente 

adatta e significativa. È, oltretutto, il giorno in cui ricorre la festa della Natività della 

Beata Vergine Maria, «speranza e aurora di salvezza per il mondo intero». Con la 

Santa Madre di Dio il cardinale Marcello, celebrando il suo giubileo sacerdotale, potrà 

così lodare il Signore, rendendogli grazie anche per il ministero episcopale svolto in 

questa Chiesa e il nuovo vescovo Vincenzo, ponendosi sotto la sua materna 

protezione, avvierà il suo ministero pastorale nella medesima porzione del santo 

popolo di Dio. 

Il prossimo 8 settembre 2021, pertanto, sarà celebrata nella Chiesa di Albano 

l’Ordinazione Episcopale nella quale saranno primi conconsacranti S. Em. il sig. Card. 

Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, 

e S. E. Mons. Fernando T. Filograna, Vescovo di Nardò-Gallipoli. 

I particolari riguardo al sacro rito saranno comunicati successivamente. Abbiamo 

ritenuto, tuttavia, darvene l’annuncio scegliendo per questo il giorno della solennità 

della Natività di san Giovanni Battista, in onore del quale fu edificata in Albano la 

prima Basilica Costantiniana. 

A lode della Santissima Trinità. Amen. 

 

Marcello Card. Semeraro, amministratore apostolico 
 Vincenzo Viva, vescovo eletto 


