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Conferenza Episcopale Italiana
Decreto di nomina di coordinatore nazionale

della pastorale per i gruppi indiani siro-malabaresi
31 gennaio 2000

Prot. n. 70/00•

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

– PREMESSO che la presenza nelle nostre Chiese di un numero sempre crescente di fedeli
da altre nazioni richiede una adeguata cura pastorale;

– PRESO atto che numerosi gruppi di fedeli indiani sono presenti in diverse diocesi italiane;

– CONSIDERANDO che un’azione pastorale organica presuppone comuni matrici
linguistiche, culturali e che la comunione ecclesiale richiede forme e strumento di
coordinamento;

– SU PROPOSTA dell’Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di Ernakulam-Angamaly
dei Siro-Malabaresi;

– V ISTO il parere della Commissione Ecclesiale per le migrazioni;

– A NORMA dell’art. 23/n dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana,

nella sessione del 24-27 gennaio 2000, ha nominato il Reverendo

Padre N.N.

dell’arcidiocesi di Ernakulam-Angamaly

Coordinatore pastorale per i gruppi indiani siro-malabaresi di religione cattolica dimoranti
in Italia.

Il mandato ha valore di “ missio canonica” e ha la durata di un triennio.

Roma, 31 gennaio 2000 Camillo Card. Ruini, Presidente

                                                
Testo originale italiano.

Fonti principali di riferimento : can. 48 CIC (decreto di nomina) Ë can. 157 CIC (libero conferimento su
proposta) Ë can. 568 CIC (cappellani per emigranti) Ë cann. 564 ss. CIC (nozione e compiti generali dei
cappellani: cfr. [95]) Ë art. 23.n [116], art. 65 [117] (competenza di nomina del consiglio permanente) Ë
cfr. [103] [104] [105] [106] (cura pastorale per gli emigranti in ambito diocesano) Ë cfr. [120] Ë Delibera
CEI n. 58 (inserimento nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti stranieri che volgono il
ministero a favore dei loro connazionali immigrati in Italia, “Notiziario CEI”, 1999, pp. 85-88) Ë art. 23.n
[116], art. 65 [117] (competenza del Consiglio Episcopale Permanente) Ë invece, per la convenzione per il
servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani italiani, vedi “Notiziario CEI” 1998, pp. 66-72.

Testo: J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Capitolo XVIII, “Il decentramento
dell’attività pastorale”, pp. 468 ss.
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