
 

 

Al Presbiterio diocesano 

 

 Carissimi,  

   al termine dell’incontro della Giornata del 28 giugno scorso vi è stato 

consegnato il quaderno Chiesa in cammino dove sono raccolti testi di vario genere che intendono, 

per molti aspetti, essere d’aiuto a vivere con fedeltà e progettualità nei mille cambiamenti che ci 

coinvolgono. V’incoraggio a leggere quelle pagine, a riflettervi, a confrontarle… Sono le «parole» 

che ci diciamo, con le quali intendiamo aiutarci reciprocamente nel vivere il presente e guardare 

con fiducia le possibilità che il Risorto, Signore della storia, ci apre in un mondo che cambia.  

In questa prospettiva guardiamo pure all’ormai tradizionale soggiorno estivo che torneremo a 

vivere a Vitorchiano. Al riguardo, vi chiedo di provvedere per tempo all’iscrizione in uno dei due 

periodi già a suo tempo indicati: 27 – 30 agosto, oppure 03 – 06 settembre p.v. Seguiremo le 

modalità ormai collaudate, che prevedono i due giorni centrali dedicati allo studio comune di temi 

pastorali; una mia introduzione al pomeriggio del primo giorno e il ritiro spirituale nella mattina 

dell’ultimo, sino al pranzo incluso. Avrete senz’altro notato che i giorni della settimana impegnati 

in questo anno sono dal martedì pomeriggio a cominciare dalle ore 17,00 al pranzo del venerdì. 

Negli incontri, che avranno la modalità del laboratorio, saremo aiutati dall’ing. Giuseppe Gionta 

specialista in Formazione e Sviluppo Manageriale. I Direttori e Responsabili degli uffici pastorali 

lo conoscono già, avendo lavorato insieme con lui nei mesi passati per la loro formazione 

permanente. Egli ci aiuterà ad approfondire quanto proposto nel convegno diocesano Creativi per 

fare. Il discernimento all’opera, di cui saranno consegnati gli Atti. Nell’incontro pomeridiano del 

giovedì sarà pure consegnato e presentato il documento diocesano Buone prassi di prevenzione e 

tutela dei minori. Ci sarà pure lo spazio per altre comunicazioni da parte degli Uffici diocesani.  

Dopo avere riflettuto ed essermi debitamente consigliato, con questa lettera rendo anche pubblici 

alcuni avvicendamenti e nuovi incarichi pastorali, decisi in risposta a varie istanze, personali o 

legate alle esigenze della cura animarum ed essendosi verificate le condizioni previste dalla 

disciplina ecclesiastica:  

1. D. Bernardo BULAI, parroco della Parrocchia S. Maria Maggiore in Lanuvio andrà nella 

Parrocchia Gesù Divino Operaio in Ciampino. 

2. D. José Louis CACERES ICABALZETA, Amministratore Parrocchiale della 

Parrocchia Gesù Divino Operaio in Ciampino andrà nella Parrocchia S. Eugenio I Papa 

in Pavona di Castelgandolfo. 

3. D. Andrea CONOCCHIA, parroco della Parrocchia Assunzione della Beata Vergine 

Maria in Lido dei Pini – Anzio andrà nella Parrocchia Beata Vergine Immacolata in 

Località Torvaianica – Pomezia. 

4. D. Andrea DE MATTEIS, Parroco della Parrocchia Santa Maria di Galloro in Ariccia 

andrà nella Parrocchia S. Maria Maggiore in Lanuvio. 

5. Mons. Giovanni MASELLA, parroco della Parrocchia Beata Vergine Immacolata in 

Località Torvaianica – Pomezia andrà nella Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo e 

nella Parrocchia Santa Maria di Galloro in Ariccia.  

6. D. Alessandro PAONE, parroco della Parrocchia S. Eugenio I Papa in Pavona di 

Castelgandolfo andrà nella Parrocchia S. Caterina da Siena in località Castagnetta – 

Ardea e nella Parrocchia Regina Pacis in località Pian di Frasso – Ardea. 



7. D. Antonio SCIGLIUZZO, parroco della Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo in 

Ariccia, con N. O del Vescovo è stato nominato Responsabile del Propedeutico nel 

Seminario Regionale del Lazio Sud e delle Diocesi Suburbicarie. Al contempo, nei giorni 

liberi da questo impegno, egli svolgerà il ministero di collaboratore parrocchiale nella 

Parrocchia Gesù Divino Operaio in Ciampino. 

8. D. Angelo Patrice J. K. SOLONIRINA, sac. fidei donum, è stato nominato 

Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Santa Barbara in Nettuno. 

9. D. Marcin SWIATEK, Vicario Parrocchiale della Parrocchia Beata Vergine Immacolata 

in Località Torvaianica - Pomezia andrà nella Parrocchia Assunzione della Beata 

Vergine Maria in Lido dei Pini – Anzio. 

A meno che non sia stato diversamente stabilito per singoli casi, le suddette provvisioni 

diverranno esecutive entro il prossimo mese di settembre 2019. Ciascuno dei sacerdoti 

interessati inizierà il suo ministero col titolo di Amministratore Parrocchiale (cf. CIC can. 

540). Tutti incontreranno personalmente il Cancelliere Vescovile e l’Economo Diocesano per 

alcuni speciali adempimenti, tra i quali i prescritti Professione di fede e Giuramenti di fedeltà 

alla Chiesa e retta amministrazione. In questi mesi estivi, in vista del futuro ministero gli stessi 

sacerdoti faranno bene a incontrarsi per un consiglio reciproco e un fraterno aiuto. 

Successivamente saranno chiamati a partecipare all’annuale «corso per i nuovi parroci» che, 

organizzato dal Vicario Episcopale per il coordinamento pastorale, si terrà nelle date che 

saranno stabilite e per tempo comunicate. 

In conseguenza di queste provvisioni, per il trasferimento in altro Vicariato Territoriale si 

renderanno vacanti gli uffici di alcuni Vicari Territoriali. Pertanto, dal mese di ottobre 2019 

sino alla naturale scadenza dell’attuale quinquennio, in tale ufficio subentreranno: 

- Mons. Giovanni MASELLA, quale Vicario Territoriale di Ariccia.  

- D. Vittorio PETRUZZI, quale Vicario Territoriale di Anzio. 

 

Sono certo che in tutti e in tutto ci sarà il convincimento 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).  

Il periodo estivo potrà essere utile oltre che per il necessario riposo fisico, anche per il 

rinvigorimento spirituale. Ricordo il personale dovere degli annuali Esercizi Spirituali. Per 

agevolare questo adempimento, la Diocesi organizza un apposito corso dal 18 (pomeriggio) al 22 

novembre (pranzo) 2019, presso il Centro Ad gentes dei Missionari Verbiti a Nemi. Sarà guidato 

da S. E. Mons. Felice Di Molfetta, vescovo emerito di Cerignola – Ascoli Satriano. 

Invocando su ciascuno la benedizione del Signore, tutti saluto di cuore. 

Albano Laziale, 11 luglio 2019 

Festa di S. Benedetto, abate e patrono d’Europa 

 

 

 


