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Congregazione per i Vescovi
Decreto di nuova configurazione di provincia ecclesiastica
24 novembre 1998
AAS 91 (1999) 473
•
Allo scopo di favorire il bene spirituali dei fedeli cristiani e di rendere più efficace l'azione
pastorale, l'Ecc.mmo P.D. Paulus Vizcaino Prado, Vescovo di Suchitipequensis-Retalhulensis, ha
chiesto alla Sede Apostolica che la Chiesa da cui egli è a capo, finora appartenente alla Chiesa
Metropolita di Guatemala, fosse aggregata alle diocesi della Provincia Ecclesiastica Altensis,
Quetzaltenanguensis-Totonicapensis.
Il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, con il voto favorevole della Conferenza Episcopale
del Guatemala e del Ecc.mmo P.D. Ramiro Moliner Inglés, Arcivescovo titolare Sardanensis e
Nunzio Apostolico nella Repubblica del Guatemala, e con il consiglio della Congregazione per i
Vescovi, ha considerato che la petizione a Lui rivolta sarà di aiuto per la salvezza delle anime,
e ha conferito a quella medesima Congregazione speciali facoltà affinché possa procedere ad
eseguire quanto era stato proposto, adempiendo quanto si veda necessario a tale scopo.
Pertanto, la Congregazione per i Vescovi, supplito il consenso, qualora ne fosse necessario,
di coloro che ne hanno interesse o che presumono di averlo, con il presente decreto, che avrà
valore come le Lettere Apostoliche sub plumbo date, ha stabilito che la diocesi
Suchitipequensis-Retalhulensis, separata dalla provincia ecclesiastica di Guatemala, sia
aggregata alla Provincia Ecclesiastica Altensis, Quetzaltenanguensis-Totonicapensis e per
diritto al arcivescovo metropolitano Altensis, Quetzaltenanguensis-Totonicapensis sia sottoposta
secondo le norme del diritto. Per realizzare queste cose, la Congregazione per i Vescovi deputa
il già menzionato Ecc.mmo Nunzio Apostolico, e gli conferisce le opportune e necessarie
facoltà, con possibilità di suddelegarle agli effetti di cui si tratta a qualsiasi individuo costituito in
dignità ecclesiastica, con l'onere di inviare quanto prima alla Congregazione per i Vescovi, un
esemplare autentico della completa esecuzione dell'atto.
Senza che osti qualsiasi cosa in contrario
Dato a Roma, nel Palazzo della Congregazione per i Vescovi, il giorno 24 del mese di
novembre dell'anno 1998.
Testo ufficiale latino.
Fonti principali di riferimento: can. 431 § 1 CIC (nozione di provincia ecclesiastica) Ë can. 48 CIC
(richiesta dell'interessato) Ë can. 431 § 3 CIC (competenza della Santa Sede per la costituzione o modifica
di province: cfr. [47]) Ë art. 26 [9], art. 139 [11] (parere dell'episcopato della nazione) Ë art. 27 [9], art.
143 [11], can. 364 CIC, art. V, 3 [20] (parere del Legato pontificio) Ë art. 18 [9], art. 127 § 2 [11]
(concessione di facoltà) Ë can. 48 CIC (decreto singolare costitutivo) Ë cann. 432 § 1, 435 CIC (autorità
del vescovo metropolita) Ë cann. 38 ss. CIC (esecuzione del decreto).
Testo: lo stesso che per il documento [107] .
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