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S. Congregazione per i Vescovi
Comunicazione sul titolo dei Prelati (nullius)
del 17 ottobre 1977
“Communicationes” 9, 1977, p. 224
•
Prot. n. 335/67
Roma, 17 ottobre 1977
Eminenza Reverendissima,
ho l'onore di comunicarLe che il Santo Padre, nell'Udienza del 10 ottobre scorso, ha
disposto che ai Prelati (nullius) insigniti di carattere vescovile che d'ora in avanti verranno
nominati, non venga più conferito il titolo di una sede vescovile estinta. Questo provvedimento,
che valorizza il vincolo reale che si stabilisce tra il Prelato stesso e la Chiesa particolare affidata
alla sua cura pastorale, è inteso a realizzare gradualmente il voto espresso in varie occasioni
dall'episcopato nel senso dell'equiparazione delle Prelature alle Diocesi.
Questi Ordinari verranno indicati con l'appellativo: Vescovo Prelato di...
Per quanto concerne i Prelati al presente insigniti del carattere vescovile, è lasciato loro di
optare per la conservazione del titolo ricevuto o per l'adozione della nuova qualifica, lasciando
libera la Chiesa titolare a suo tempo loro conferita.
Tanto partecipo all'Eminenza Vostra per sua opportuna conoscenza e norma.
Mi è gradita la circostanza per rinnovarLe i sentimenti della mia sincera stima e
confermarmi
suo devotissimo nel Signore
+S. Card. Baggio
_______________________
A Sua Eminenza Rev.ma
il Sig. Cardinale Pericle Felici
Presidente della Pont. Com. per la revisione del CIC

Testo ufficiale italiano.
Fonti principali di riferimento: can. 376 CIC (tipologia generale dei titoli vescovili) Ë cann. 319 ss. CIC
1917 (struttura storica di Prelatura "nullius") Ë can. 370 CIC (struttura attuale di Prelatura territoriale: vedi
Annuario Pontificio, sotto "note storiche" -prelature territoriali) Ë affidamento di Prelature territoriali in
regime di "commissio" (vedi anche [42], [45] Ë artt. 18, 77 [9] (competenza in argomento: la
comunicazione è però del 1976) Ë specificità teologica e giuridica del nuovo titolo nel contesto del can.
376 CIC.
Testo e Bibliografia: gli stessi che per i documenti preceden ti. Vedi anche J. I. ARRIETA, Chiesa
particolare e circoscrizioni ecclesiastiche, in "Ius Ecclesiae" 6, 1994, pp. 3 ss.; G. DALLA TORRE,
Prelato e prelatura, in "Enciclopedia del Diritto" XXXIV, Milano 1985, pp. 937 ss.; G. LO CASTRO,
Prelatura personale, in “Digesto delle discipline pubblicistiche” XI, Torino, 1996, pp. 404-410. Vedi
anche quella dei documenti. Precedenti.
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