
Comunicato dell’Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto
Mons. Bruno Forte

circa la nomina di Sua Ecc.za Mons. Emidio Cipollone
ad Arcivescovo di Lanciano - Ortona 

Chieti, 11 Ottobre 2010

Nel momento in cui viene resa pubblica la decisione del Santo Padre Benedetto 
XVI di nominare Sua Eccellenza Mons. Emidio Cipollone Arcivescovo di Lanciano 
- Ortona, la nostra Chiesa di Chieti-Vasto - sede metropolitana, di cui l’Arcidiocesi 
di Lanciano-Ortona è suffraganea - gioisce e rende grazie al Signore e al Papa per 
questo dono. Mons. Cipollone è stato ordinato sacerdote nel 1984 per il Clero della 
Diocesi di Avezzano, di cui è nativo. Dal 1985 al 2000 è stato Parroco, prima a Lecce 
dei Marsi, poi a Pescina, quindi dall’anno 2000 ad oggi è stato apprezzato ed amato 
Direttore Spirituale nel Seminario Regionale a Chieti. Il Suo legame con la nostra 
Arcidiocesi  è  dunque  già  vivo  e  profondo.  Personalmente  e  nella  certezza  di 
interpretare i sentimenti  di tutta la nostra Chiesa sono lieto di questa scelta,  nella 
convinzione che un uomo di fede, ricco di amore al popolo di Dio e di sensibilità 
pastorale, come il caro Mons. Emidio, potrà fare molto bene nel servizio episcopale, 
Egli continuerà così la generosa opera del Suo immediato predecessore, il carissimo 
Arcivescovo emerito Mons. Carlo Ghidelli, cui va tutta la stima e l’affetto grato per 
quanto  ha  compiuto  nel  Suo  decennale  ministero  episcopale.  Invito  tutti  ad 
accompagnare sia l’Arcivescovo eletto che l’Emerito con la preghiera e l’amicizia più 
grandi,  gioiosi  anche  di  saperLi  sempre  a  noi  vicini.  L’ordinazione  episcopale  è 
prevista per il 18 Dicembre nella Cattedrale di Lanciano. Formulo sin da ora ogni 
augurio di bene e fecondità spirituale a Mons. Cipollone, certo che si donerà senza 
riserve a Cristo e alla Chiesa, come finora ha fatto, dando testimonianza luminosa e 
motivo di vera edificazione a tutti noi. 


