
Al Santo Popolo di Dio 

della Veneranda Eparchia di Lungro 

Carissimi Confratelli nel sacerdozio, 

Religiosi e Religiose, 

carissimi Fedeli Laici, 

mi presento a voi dopo la nomina di Amministratore Apostolico per 

manifestarvi la disponibilità, accompagnata da tanta trepidazione, per un 

servizio che, come comprenderete, mi trova impreparato. 

Mi inserisco perciò con spirito di fede nella vostra storia e nel cammino di un 

popolo, amato da Dio e sorretto dalla dolce presenza di Maria. 

Il mio pensiero fraterno e deferente va subito a S.E. Mons. Ercole Lupinacci 
che per ventitre anni ha guidato con sapienza e bontà paterna questa Santa 
Chiesa che è in Lungro. 

Vengo tra voi inviato dalla sollecitudine pastorale del Santo Padre con il 

compito di "compiere super partes un'approfondita verifica della realtà 

eparchiale onde offrire un quadro oggettivo della situazione e avviare un 

processo di rinnovamento per preparare la via al nuovo pastore", (dalla 

Lettera della Congregazione per le Chiese orientali). 



Nel decreto di nomina ad Amministratore Apostolico sede vacante ad nutum 

Sancte Sedis mi è conferito il mandato " di assumere il governo pastorale e 

nome del Romano Pontefice con gli stessi diritti e gli stessi doveri del 

Vescovo eparchiale, attenendomi alla normativa del CCEO, Canone 228-230 

ed esigere il rispetto di quanto disposto dallo stesso CCEO, Canone 232 , 

A tutti chiedo pazienza e piena collaborazione per il mio non facile mandato. 

Nomino l'Archimandrita Donato Oliverio delegato ad omnia e confermo tutti 

gli altri incarichi. 

Confermo pure i Consigli presbiterale , pastorale e affari economici. 

In particolare, chiedo ai carissimi confratelli nel sacerdozio di superare 
difficoltà e incomprensioni per costruire insieme la comunione presbiterale 
che è a fondamento della vita ecclesiale. 

E' mio desiderio incontrare al più presto ogni singolo sacerdote. 

Rivolgo, infine, il mio rispettoso saluto a quanti sono chiamati ad 

amministrare la cosa pubblica e ai "rappresentanti dei veri organismi 

istituzionali. Lavoreremo insieme per il bene comune dell'uomo soprattutto 

dei deboli e degli emarginati nel rispetto delle competenze e dei ruoli. 

Concludo invocando la benedizione del Signore con un abbraccio di pace. 

par.l". 

Lungro, 21/08/2010 


