
ARCIDIOCESI DI CHIETI - VASTO
Provvista delle Parrocchie e nomine pastorali

18 Giugno 2013

Dopo lungo discernimento, iniziato lo scorso settembre, attraverso molto ascolto e molti 
dialoghi, accompagnando il cammino con tanta preghiera e considerando anche alcuni cambiamenti 
intercorsi nella realtà diocesana, procedo alle seguenti nomine pastorali nel nome del Signore e per 
il bene della nostra Chiesa diocesana, confidando nella cooperazione e nella preghiera di tutti.

1. Don Mario D’Ippolito, che ha compiuto ottant’anni l’11 Giugno 2012, e Don Mario Di 
Matteo, che compirà ottant’anni il 21 di questo mese, mi hanno presentato la lettera di dimissioni 
dall’incarico  rispettivamente  di  Parroco  di  San Panfilo  in  Scerni  e  di  San Pio  X in  Chieti,  in  
ossequio alla  richiesta  del  Codice di  Diritto  Canonico  (Can.  538 § 3)  e  a  quanto io  stesso ho 
domandato ai Parroci ultrasettantacinquenni. Con gratitudine per il lavoro da essi compiuto e per la 
loro esemplare  disponibilità e  obbedienza nella  fede,  li  dichiaro Parroci  emeriti  delle  rispettive 
Parrocchie  di  San  Panfilo  in  Scerni  e  di  San  Pio  X  in  Chieti,  dalla  data  di  nomina  dei  loro  
Successori. Essi continueranno a risiedere l’uno nella Casa Parrocchiale di San Panfilo, l’altro nella 
Casa canonica di San Pio X. Entrambi si sono resi generosamente disponibili a cooperare con i loro 
Successori.

2. Nomino Don Domenico Campitelli - finora Parroco di San Nicola Vescovo in San Salvo - 
Parroco della Parrocchia ora giuridicamente unificata dei Santi Panfilo e Giacomo a Scerni, con 
residenza nella Casa Parrocchiale di San Giacomo, dal 1 Settembre 2013.

3. Nomino Mons. Michele Carlucci - finora Parroco di San Giacomo in Scerni - Parroco di 
San  Nicola  Vescovo  in  San  Salvo,  dal  1  Settembre  2013;  egli  resta  Direttore  dell’Ufficio 
Missionario Diocesano, attività per cui Lo ringrazio di cuore.

4. Nomino Don Mauro Palmieri - finora Vicario Parrocchiale di San Pio X in Chieti Scalo -  
Parroco della stessa Parrocchia di San Pio X in Chieti Scalo, dal 1 Ottobre 2013.

5.  I  Frati  Minori  Cappuccini  hanno deciso di  lasciare la  Parrocchia di Mater Domini in 
Chieti,  il  cui ultimo Parroco è stato P. Lorenzo Polidoro, che ringrazio e benedico per il lavoro 
svolto. La parrocchia verrà soppressa e il suo territorio smembrato fra le Parrocchie vicine. Per 
definire  i  confini  territoriali  che  risulteranno fra  le  Parrocchie  interessate  dallo  smembramento 
nomino  una  Commissione  composta  da  Mons.  Camillo  Cibotti,  Vicario  Generale,  Mons. 
Michelangelo  Tumini,  Vicario  Zonale,  e  dai  Parroci  Don  Franco  Mancini  e  Don  Donatello 
Pellicciotta, che dovrà consegnarmi i risultati della Sua riflessione entro il 31 agosto prossimo. Dal 
1 Ottobre 2013 la Comunità dei Frati, che resterà nel Convento, assicurerà solo l’attività liturgica 
nella Chiesa conventuale, che sarà resa disponibile all’occorrenza alla Parrocchia, cui verrà unita.

6.  I  Frati  Minori  d’Abruzzo hanno deciso  di  rinunciare  alla  loro  presenza  a  Chieti  per 
mancanza di personale. Dal 1 Ottobre 2013 la Parrocchia del Sacro Cuore, finora ad essi affidata, 
sarà unita a quella di Sant’Antonio come Rettoria, per la quale sarà nominato un Rettore, che al 
tempo stesso coadiuverà il Parroco Don Donatello Pellicciotta; alcuni ritocchi ai confini territoriali 
parrocchiali, specialmente con la Parrocchia di Sant’Anna, saranno definiti da una Commissione 
formata da Mons. Camillo Cibotti, Vicario Generale, Mons. Michelangelo Tumini, Vicario Zonale, 
e dai Parroci Don Domenico Melchiorre e Don Donatello Pellicciotta, che dovrà consegnarmi i 
risultati della Sua riflessione entro il prossimo 31 agosto.

7.  Don Gianluca Bracalante -  finora Parroco di  Santa Maria  ad Nives in  Filetto  e dallo 
scorso febbraio ad oggi Amministratore Parrocchiale di San Cristinziano Martire in San Martino 
sulla Marrucina - mi ha presentato alcune difficoltà, che richiedono per lui un periodo sabbatico. 
Riconosciuta la fondatezza del bisogno, gli ho concesso un anno a Roma per un recupero fisico e 



psicologico e per un approfondimento teologico-spirituale. Pertanto dal 1 Agosto 2013 egli lascerà 
gli incarichi attuali.

8. Nomino Don Roberto Antonucci, finora Vicario Cooperatore a San Rocco di Sambuceto, 
Parroco delle Parrocchie di Santa Maria ad Nives a Filetto e di San Cristinziano Martire a San 
Martino sulla Marrucina dal 1 Agosto 2013.

9. Nomino Don Davide Schiazza - che ha usufruito di un periodo sabbatico molto positivo - 
Parroco delle tre Parrocchie in via di unificazione di Musellaro, Bolognano e Piano d’Orta,  nel 
comune di Bolognano, dal 1 Settembre 2013. Ringrazio per il lavoro svolto in esse Mons. Massimo 
Colella, Parroco del SS. Salvatore in Salle, e don Don Ekka Hemant Pradip, che ha validamente 
cooperato con lui e che, secondo gli accordi presi col suo Vescovo, alla stessa data termina il Suo 
servizio fra noi.

10.  Nomino  Don  Roberto  Miccoli  Cappellano  della  Clinica  Spatocco  al  posto  di  Don 
Alfonso Ciaramellano, che ha rinunciato per motivi di età ed al quale esprimo la gratitudine più 
viva per la generosità dimostrata nell’assolvere a questo delicato ministero; lo stesso Don Roberto 
resta Assistente Diocesano del Rinnovamento nello Spirito Santo; dalla data di costituzione delle 
Parrocchie unificate del Sacro Cuore e di Sant’Antonio, egli sarà anche Rettore della Chiesa del 
Sacro Cuore e cooperatore del Parroco, Don Donatello Pellicciotta.

11.  Nomino  Don  Guido  Carafa  Vicario  Cooperatore  nella  Parrocchia  di  San  Rocco  in 
Sambuceto (San Giovanni Teatino),  dal 1 Agosto 2013. Egli conserva l’incarico di Cerimoniere 
Arcivescovile.

12. Nomino il prossimo Diacono Andrea Manzone Aiuto Cerimoniere per l’anno 2013-2014.

13.  Don Gianni  Carozza,  Vice  Rettore  in  Seminario,  aiuterà  don Gino Smargiassi  nella 
Parrocchia di san Marco a Vasto il sabato e la domenica e nei tempi liberi  dal servizio reso al 
Seminario Regionale.

14. Nomino Don Rocco D’Orazio, Parroco di Santa Maria Maggiore in Francavilla a Mare, 
Coordinatore Diocesano per la Pastorale  degli  Oratori,  di  cui  nomino responsabile  laico il  Sig. 
Mimmo Puracchio.

15. Nomino Don Flavio Ferretti,  della Società San Giovanni, Cappellano universitario al 
posto  di  Don Sebastian  Raccioppi,  che  continuerà  a  collaborare  nella  pastorale  universitaria  e 
conserverà il servizio di Rettore della Chiesa di San Domenico al Corso a Chieti: entrambi saranno 
disponibili ad aiutare pastoralmente - dove necessario e possibile - i  Parroci delle Parrocchie di 
Chieti.

16.  Ascoltato il  parere a  larghissima maggioranza affermativo del  Consiglio Presbiterale 
Diocesano  in  data  6  Giugno  2013,  ho  deciso  di  procedere  all’incardinazione  nel  nostro  Clero 
diocesano  del  Presbitero  Giustino  Rossi,  proveniente  dall’Ordine  di  San  Benedetto  nella 
Congregazione Vallombrosana, di cui è stato per molti anni maestro dei novizi. Egli opera nella 
nostra Arcidiocesi oramai da oltre cinque anni nel Centro di Spiritualità “Case di Maria di Nazaret”, 
da lui realizzato in Contrada Tre Confini a Torricella Peligna, dove continuerà a risiedere e operare.

Tutti benedico, chiedendo preghiere per me e per la nostra Chiesa e assicurando le mie in 
particolare per coloro che hanno ricevuto nuovi incarichi pastorali

+ Bruno Forte, Padre Arcivescovo


