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Congr. per i Vescovi
Decreto di delimitazione di confini diocesani

13 giungo 1980
 AAS 83 (1992) 204

Per provvedere in modo più conveniente ai fedeli del popolo • cristiano e perché l'azione
pastorale dei sacri Vescovi risulti più fruttuosa, è sembrato conforme ai voti del Concilio
Ecumenico Vaticano II circa una più idonea strutturazione dei confini delle diocesi, che i
confini delle diocesi di Terni-Narni-Amelia e di Civita Castellana vengano un poco mutati, in
modo che si ottenga unità di giurisdizione nella città di Narni.

Ascoltati perciò gli Ordinari dei luoghi aventi interesse e avuto il parere favorevole della
Conferenza episcopale italiana nonché dell'Ecc.mo Luigi Poggi, Arcivescovo titolare di
Forontoniana ed allora Nunzio Apostolico in Italia, la Congregazione per i Vescovi, sicura che
tale mutamento andrà a beneficio delle anime, in forza delle speciali facoltà ad essa concesse
dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, con il presente Decreto, che avra valore come se fosse
stata data una Lettera Apostolica "sub plumbo", stabilisce che l'intero territorio della parrochia
chiamata "San Liberato Abate e Martire", sita in 05020 San Liberato di Narni, sia separato dalla
diocesi di Civita Castellana e venga unito alla diocesi di Terni-Narni-Amelia, in modo tale che i
confini ecclesiastici coincidano con i confini civili della città chiamata "Narni".

Stabilisce anche la medesima Congregazione che, insieme con il territorio della parrocchia
siano annesse le chiese, gli oratori, le case e i cimiteri parrocchiali, le fondazioni pie e qualsiasi
altro bene e diritto ecclesiastico, in qualsiasi modo appartenente alla detta parrocchia.

Per portare a compimento ciò, la Congregazione per i Vescovi deputa l'Ecc.mo Francesco
Gualdrini, Vescovo di Terni-Narni-Amelia, concedendo a lui le necessarie ed opportune facoltà
anche di subdelegare, per il caso concreto, qualsivoglia persona (vir) costituita in una dignità
ecclesiastica, con l'obbligo imposto di trasmettere a questa Sacra Congregazione una copia
autentica dell'atto di avvenuta esecuzione.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato a Roma, dal Palazzo della Congregazione per i Vescovi, il 29 giugno 1992.

+ Bernardin Gantin, Prefetto

+ Justin Rigali, Segretario

                                                
Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento : cann. 369, 374 § 1 CIC (nozione e composizione della diocesi in
parrocchie) Ë can. 515 § 2 CIC (modifica di parrocchie) Ë CD, 24, n. VII [20] (parere consultivo della
conferenza episcopale) Ë n. VII [20], can. 364 CIC, art. 117 [9] (compito del Legato pontificio) Ë cann.
30, 132, 133 CIC, art. 18.1º [9] (decreto generale della Congr. per i Vescovi - speciali facoltà) Ë art. 76
[9], 123.a) [11] (competenza della congregazione) Ë cann. 121-122 CIC (divisione di persona giuridica)
Ë cann. 40 ss. CIC (esecuzione de decreto e facoltà di suddelegare).

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


