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Comunicato dell’Arcivescovo 

del 12 Settembre 2015, Santissimo Nome di Maria 

 

 

 In data 10 Settembre 2015 il Vicario per i Laici, Mons. Amerigo Carugno, Parroco della 
Trinità dei Pellegrini a Chieti, mi ha presentato le sue dimissioni per ragioni di salute - 
dettagliatamente precisate - da questo servizio e da quelli connessi di Assistente della consulta per 
le Aggregazioni Laicali e membro del Consiglio Presbiterale Diocesano, del Consiglio Pastorale 
Diocesano e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. Comprendendo la validità delle 
ragioni, ringrazio don Amerigo per il lavoro svolto e gli assicuro stima e affetto per il Suo 
ministero. Nomino al Suo posto e nei medesimi ruoli Don Gennaro Di Battista, Parroco di Ripa 
Teatina e Vicario Zonale della Zona di Francavilla, che mantiene anche i suddetti compiti. Nel 
ringraziarlo per la disponibilità gli assicuro la preghiera, la vicinanza e la benedizione per quanto 
farà. 

 Il Santo Padre Francesco ha pubblicato la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus (8 Settembre 2015), sulla riforma del processo canonico per le cause di 
dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico. Questo importante testo, che 
entrerà in vigore l’8 Dicembre 2015, richiede un’attenta applicazione. Per attuarla correttamente ho 
nominato una commissione ristretta di esperti che mi presenterà le forme e le modalità con cui 
procedere. Ne fanno parte Mons. Angelo Vizzarri, Presidente, Mons. Cassio Menna e don 
Antonello Graziosi. 

 Il giorno 7 Settembre 2015 ho incontrato i Direttori Caritas, don Gianfranco Travaglini, don 
Enrico D’Antonio e don Guido Carafa. Esaminata la vasta e complessa azione della Caritas 
Diocesana, ho deciso di distribuire così il lavoro fra di loro: don Gianfranco Travaglini seguirà le 
attività a Vasto e nel Vastese (Zone di Vasto e Gissi); don Enrico D’Antonio nell’area centro 
settentrionale dell’Arcidiocesi (Zone di Casoli, Guardiagrele, Atessa, Fossacesia-Casalbordino, 
Francavilla e Scafa), e don Guido Carafa nell’area teatina (Zone di Chieti e Chieti Scalo). Ad essi 
affianco come Direttore Amministrativo della Caritas, con competenza e responsabilità su tutte le 
questioni economiche, Don Luca Corazzari. 

 Le predette nomine andranno in vigore dal 15 di Settembre 2015. Tutti affido al Signore per 
l’intercessione di Maria, Mater Populi Teatini, Madonna dei Miracoli. 
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