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Costituzione Apostolica
di erezione di diocesi imm. sogg.

7 luglio 1999
AAS 91 (1999) 1030

•
GIOVANNI PAOLO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA

Per una migliore cura dell'evangelizzazione nella Repubblica del Kazakistan è sembrato
opportuno riordinare quel vasto territorio affinché dalla soppressa Amministrazione apostolica
di Kazakistan dei Latini venissero costituite sia la nuova diocesi di Karaganda, con Lettera
apostolica "sub plumbo", sia le Amministrazioni apostoliche di Almati, Astana e Atirana, con
Decreto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Noi quindi, che svolgiamo il
gravissimo compito di Supremo Pastore e Padre di tutto il popolo di Dio, seguendo il parere della
menzionata Congregazione, con la Nostra suprema potestà stabiliamo quanto segue.
Sopprimiamo l'Amministrazione apostolica di Kazakistan dei Latini e nello stesso luogo
fondiamo la diocesi di Karaganda, che assoggettiamo immediatamente alla Sede Apostolica, e i
cui limiti saranno gli stessi della regione civile del Kazakistan orientale e Karaganda centrale.
Ordiniamo inoltre che la sede episcopale si stabilisca nella città di Karaganda, ed eleviamo al
grado di chiesa cattedrale il tempio di San Giuseppe in essa esistente: le altre questione siano
fatte secondo le leggi canoniche. Quanto abbiamo stabilito sia condotto a compimento dal
venerato fratello Mariano Olés, arcivescovo tit. di Raziara e Nunzio Apostolico in Kazakistan, o
dal 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 Nostra Costituzione sia valida ora
e per il futuro, nonostante qualunque cosa ad essa contraria.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 di luglio 1999, vigesimo primo anno del Nostro
Pontificato.
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Segretario di Stato
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Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento : can. 373 CIC (erezione di circoscrizione ecclesiastica) Ë cann. 121-123
CIC (soppressione ed smembramento di circoscrizioni circoscrizioni) Ë can. 368 CIC (equiparazione con
le diocesi) Ë art. 89 [9] (competenza della Congr. per l’Evangelizzazione dei Popoli) Ë can. 372 § 2 CIC
(delimitazione territoriale) Ë can. 371 § 2 CIC (giurisdizione vicaria: il  Sommo Pontefice è il pastore
proprio) Ë can. 431 § 2 CIC (diocesi immediatamente soggette) Ë can. 371 § 2 CIC (ufficio di
amministratore apostolico) Ë can. 381 § 2 CIC (equiparazione col vescovo diocesano) Ë n. VII [2o], can.
364 CIC (compito del Legato pontificio) Ë can. 1217 CIC, cfr. [48] (elevazione di chiesa a cattedrale)Ë
cann. 40 ss. CIC (esecuzione della costituzione e facoltà di suddelegare).

Testo e Bibliografia : gli stessi che per i documenti precedenti.


