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Prot. n. 210/A/2019
Reggio Calabria, 19 luglio 2019
Carissim i,
vi com unico i cam biam enti apportati al quadro del servizio pastorale della Diocesi.
Ringrazio per la disponibilità tutti coloro che sono stati invitati a cambiare m ini
stero pastorale, m entre raccom ando loro, da una parte di affrontare le nuove realtà pasto
rali con grande riconoscenza per chi finora vi ha lavorato, dall’altra di m ostrare rispetto
per chi subentra nel loro servizio pastorale, lasciandogli piena libertà di azione, senza
tenerlo sotto continua vigilanza.
Chiedo a tutti di rispettare il cam m ino di fede delle com unità, che finora sono an
date avanti con im pegno e responsabilità. Ricordo che esse non devono essere cam biate
a nostra im m agine e som iglianza, cioè secondo i nostri gusti, le nostre devozioni, le no
stre opzioni. Lo ribadisco soprattutto nei confronti dei gruppi costituiti nelle parrocchie:
non provochiam one la m orte solo perché non ci piacciono. Lì dove c ’è da m igliorare. Io
si faccia con pazienza e spirito di servizio.
Un ringraziam ento particolare vada a D. Gianni Polim eni, che, insistentem ente ha
chiesto di essere esonerato dal servizio in Cattedrale dopo oltre 30 anni. La Cattedrale è
un p o ’ l’im magine della Diocesi e lui l’ha saputo presentare con dignità in tutti questi
anni.
Ecco i cam biam enti program mati:
Cattedrale: D. D. Sarica
Parr. Loreto: D. S. Ripepi
Parr. Arangea: D. B. Verduci
Parr. S. Dionigi Catena: D. F. Siclari (Parroco), D. A. lelo (V ice Parroco)
Parr. S. Caterina: D. E. Malvi (Parroco), D. V. C atania (V ice Parroco)
Parr. Vito: D. G. Gaiatti
Parr. S. Gregorio: D. Giovanni Im balzano
Parr. Im m acolata Melito: D. P. Geria
Parr. Prunella: D. G. M anti
Parr. Corio-S. Pantaleo: D. M anuel Cepeda.
Parr. S. Stefano d ’Asprom onte: D. Giovanni Giordano
Parr. Pellaro Lume: D. D. De Biase (Parroco), D. Pierre (V ice Parroco)
Parr. Itria: D. P. Catanese (Parroco), D. O livier (Vice Parroco)
Parr. Soccorso: D. G. Costantino (Parroco), D. Antonello e D. O livier (aiuto pastorale)
Parr. Palizzi: D. L. Stelitano (Parroco), Sem. D. Poti (aiuto pastorale)
Parr. S. Luca: D. B. C ipro (Parroco) D. S. Plutino e Sem. Jérôm e (aiuto pastorale)
Parr, S. Francesco d ’Assisi: P. G. G. M urdaca (Parroco), P. G. Giordano (Vice Parro
co)
Parr. S. M aria XII Apost. Bagnara: D. R. Pietropaolo (Parroco), Sem. M. D ’Agostino
(aiuto pastorale)
R ettoria Annunziata: D. G. Polim eni e D. Giuseppe Sorbara
Rettoria S. Francesco di Paola: D. P. Catalano
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U F F IC I e M IN IS T E R I V a ri
S e g re te ria A rcivescovo: D. F. Siclari e D. A. lelo
D elegato p e r la V ita R eligiosa: P. Aldo Bolis
P a s to ra le G iovanile D iocesana: Sem. M ichele D ’Agostino
C ap p ellan o U n iv ersitario : P. S. Sala
C a p p ellan o S uore M a d re T e re sa : D. C arm elo Perrello
C a p p ellan o H ospis: D. V. Catania
C ap p ellan o O sp. M orelli: D. G. Polimeni
I cam biam enti e la presa di possesso vengano effettuati dai 1 settem bre iti poi.
I nuovi parroci prendano contatto con le nuove parrocchie prim a di quella data,
perché devono guidare già il lavoro delle parrocchie loro affidate al Convegno pastorale.
Chiediam o l’aiuto della V ergine SS.m a perché tutto sia per la gloria di Dio e la
crescita della nostra C hiesa Diocesana.
In unione di preghiere.
G iuseppe F
Morosini
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