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Costituzione Apostolica
di erezione di

Prefettura apostolica
AAS 86 (1994) 856

•
GIOVANNI PAOLO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA

Per provvedere più speditamente e più efficacemente all'opera di Evangelizzazione e alla
cura spirituale dei fedeli cristiani abitanti nelle regioni (civili/statali) dell'Etipoia chiamate nella
lingua propria "Keffa", "Illubabor" e "Gambela", la Congregazione per l'Evangelizzazione dei
Popoli, dopo matura riflessione ed ascoltati parimenti gli aventi interesse, ed avuto anche il il
voto favorevole del venerato Fratello Patrick Coveney, Arcivescovo titolare di Satriano, e
Pronunzio Apostolico nella stessa Nazione, ha ritenuto ultimamente che nello stesso luogo debba
essere costituita una nuova Prefettura Apostolica. Noi quindi, che svolgiamo il gravissimo
compito di Supremo Pastore di tutto il gregge del Signore, confermando tale decisione, con la
Nostra suprema potestà stabiliamo quanto segue. Dal Vicariato Apostolico di Nekemte
distacchiamo i territori che formano le regioni statali sopra ricordate e con essi costituiamo la
nuova Prefettura Apostolica che deve essere chiamata Jimma-Bongauna, che affidiamo alle
cure pastorali dei membri della Congregazione della Missione, pienamente fiduciosi che i
medesimi, non risparmiando alcuna fatica e confidando nella grazia celeste, possano
raccogliere abbondanti frutti per la gloria di Dio e l'edificazione della Chiesa, che è
«sacramento universale di salvezza» (Lumen gentium, 48): le altre cose, poi, siano ordinate
secondo le leggi canoniche. Quanto abbiamo stabilito lo conduca a compimento il citato
                                                
Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento : can. 373 CIC (erezione di circoscrizione ecclesiastica per costituzione
apostolica "simpliciter") Ë can. 371 § 1 CIC (nozione generale di prefettura apostolica) Ë can. 368  CIC
(equiparazione con le diocesi) Ë can. 782 § 1 CIC, artt. 85-892 [9] (funzione missionaria del Sommo
Pontefice) Ë art. 89 [9] (circoscrizione affidata in regime di "commissio" ad un Istituto religioso) Ë can.
372 § 2 CIC (delimitazione territoriale) Ë can. 371 § 1 CIC (giurisdizione vicaria: il Sommo Pontefice è il
pastore proprio) Ë can. 371 § 1 CIC (ufficio di prefetto apostolico) Ë can. 381 § 2 CIC (equiparazione
col vescovo diocesano) Ë art. I, 3 [49] (designazione del prefetto apostolico) Ë can. 400 § 3 CIC (non è
obbligato alla visita "ad limina") Ë can. 420 CIC (sede vacante, è retta dal pro-prefetto Ë cann. 495 § 2,
502 § 4 CIC (ruoli del consiglio di missione) Ë n. VII [20], can. 364 CIC (compito del Legato pontificio)
Ë cfr. enc. Redemptoris missio, del 7 dicembre 1990, AAS 83 (1991) 249-340).

Testo: J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Capitolo XIV “Le circoscrizioni
ecclesiastiche”, pp. 345 ss.

Bibliografia : J.I. ARRIETA, Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche, in "Ius Ecclesiae" 6,
1994, pp. 20 ss.; I. TING PONG LEE, Prefettura apostolica e prefetto apostolico, in “Enciclopedia
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A. SANTOS HERNÁNDEZ, Derecho Misional, VII, Santander, 1962, pp. 295 ss.; R. NAZ, Prefet
apostolique, in “Dictionnaire de droit canonique” VII, Parigi, 1965, coll. 166-176; L.M. DE
BERNARDIS, Missioni, in “Novissimo Digesto italiano” X, Torino, 1964, pp. 768 ss.; S. BERLINGÓ,
Missioni cattoliche, in “Enciclopedia del diritto” XXVI, Milano, 1976, pp. 604 ss.; J. GARCÍA, La
designación de los Vicarios y de los Prefectos apostólicos, in “Il processo di designazione dei vescovi:
storia, legislazione, prassi”, Roma, 1996, pp. 397 ss.
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venerato fratello Patrick Coveney, o il sacerdote da lui delegato, concesse naturalmente le
necessarie facoltà. Completato il tutto, vengano redatti i documenti e con copie autentiche al più
presto siano inviati alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Infine vogliamo che
questa Lettera, data "sub plumbo" sia valida ora e per il futuro, nonostante qualsiasi cosa in
conrtrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 10 giugno 1994, sedicesimo anno del Nostro Pontificato.
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