COMUNICATO AFFIDAMENTO NUOVI INCARICHI PASTORALI 2020
(secondo gruppo)
INTRODUZIONE
Il Vescovo Enrico, dopo aver reso noto, il giorno della solennità dell’Assunta, un primo
affidamento di nuovi servizi pastorali, comunica un secondo gruppo di nomine ad alcuni
presbiteri diocesani e religiosi, diaconi, consacrate e fedeli laici, che vanno a completare le
provviste 2020.
Si è guardato, come sempre, all’attuazione del Nuovo Assetto della Diocesi ma, questa volta
in modo più accentuato, si è trattato di una provvista pastorale che ha interessato la Curia
diocesana, come quella “comunità di servizio” alla pastorale ordinaria, sia territoriale che
ambientale, rinnovata a seguito della promulgazione del nuovo Statuto. A questo fine si è
inteso dar vita o perpetuare altre strutture a servizio della vita sinodale della Chiesa
particolare, accanto a quegli organismi “deputati a coadiuvare in vario modo il ministero del
Vescovo nell’ordinaria guida pastorale della Diocesi: la Curia diocesana, il Collegio dei
Consultori, il Capitolo dei canonici e il Consiglio per gli affari economici. Su indicazione
del Concilio Vaticano II sono stati istituiti il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale
diocesano, quali ambiti permanenti di esercizio e di promozione della comunione e della
sinodalità” (La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa, CTI, 2 marzo 2018, 80).
Accanto a questi organismi permanenti, il secondo dei quali, il Consiglio pastorale diocesano, è
stato prorogato fino al giugno 2021, dunque, sono state create (o perpetuate ad annum)
alcune “strutture” transeunti, legate all’Anno pastorale-sinodale o all’attuale periodo di
emergenza, denominate “gruppi di lavoro”. Ciascuno colla propria specifica mission, ma tutti
in vista del miglior funzionamento del processo sinodale diocesano nel suo complesso!

Ed ecco le nuove nomine:
Don Giandomenico Ferraglia, mantenendo gli attuali incarichi, assume la
parrocchialità di San Prospero in Ceretolo, San Michele Arcangelo in Mediano, San
Lorenzo in Lodrignano e Santi Ippolito e Cassiano in Scurano, a seguito della rinuncia
di Don Elio Piazza;
Don Lorenzo Montenz, mantenendo gli altri incarichi, da Vicario parrocchiale di San
Prospero in Marore, a seguito della rinuncia di Don Flavio Bedodi, diventa Rettore
della Parrocchia di Porporano, rimanendo sempre al servizio della NP di Santa
Marta;
Don Mauro Pongolini, Prevosto di San Leonardo e Presbitero moderatore della
Nuova Parrocchia della Beata Anna Maria Adorni, diventa Amministratore
parrocchiale della Parrocchia del Cristo Risorto in Parma, mantenendone Don Mario
Ghirardi la titolarità e la rappresentanza;
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Padre Ivano Cavazzuti OFM è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia della
SS.ma Annunziata in Parma;
Padre Bijoy Samuel Vattanmackal Rajankutty OCD è nominato Vicario parrocchiale
della Parrocchia di S. Teresa in Parma;
Padre Gianluca Limonta SCJ Beth, Arciprete della parrocchia di S. Pietro apostolo in
Carignano, che in Curia ricopre i compiti di Direttore dell’Ufficio Catechistico
Diocesano e Referente dell’Ambito della Evangelizzazione, viene nominato
Segretario dell’Anno pastorale-sinodale e coordinatore del Gruppo di Lavoro per
l’Anno pastorale sinodale, cui sono per ora chiamati a far parte, con lui, il Vicario
per la pastorale Don Stefano Maria Rosati, il Segretario del Consiglio pastorale
diocesano Gabriele Canali e la Direttrice del Settimanale Diocesano “Vita Nuova”
Maria Cecilia Scaffardi;
Viene mantenuto in essere il Gruppo di Lavoro per l’emergenza, composto da
Fabrizio Tanzi, Direttore dell’Ufficio Tecnico della Curia diocesana, Il diacono
Gianluca Pirondi, Vice Presidente dell’Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti e
Gabriele Ferrari, Responsabile del Gruppo di Intervento della Caritas diocesana
(GIC), essendone coordinatore il Moderatore della Curia Don Stefano Maria Rosati;
Viene prorogato per tutto l’Anno pastorale 2020-21 il Gruppo di Lavoro per le
Attività estive dei ragazzi e dei giovani (che diventa Gruppo di Lavoro per le Attività
giovanili=GdLG), i cui componenti sono tutti confermati, essendone coordinatore
l’Incaricato diocesano di Pastorale Giovanile Don Roberto Grassi;
Viene prorogato fino alla fine di giugno 2021 il Consiglio pastorale diocesano,
aggiornato nei membri di diritto ed in quelli designati dagli Uffici e dal Vescovo,
lasciando inalterati i rappresentanti eletti delle Zone, per un totale di settanta
membri, più il confermato Segretario nella persona di Gabriele Canali;
Don Paolo Carossa viene nominato Pro Cerimoniere vescovile e Niccolò Paganini
Vice Responsabile del Servizio diocesano per il Canto in Cattedrale e come tali
entrano a far parte del Gruppo per l’animazione delle Celebrazioni episcopali,
insieme a Don Alfredo Bianchi, Cerimoniere vescovile, Don Mario Mazza, Direttore
dell’Ufficio Liturgico e Suor Elena Pia Mattioli FdC, Responsabile del Servizio
diocesano per il Canto in Cattedrale;
Sabrina Giorgi viene nominata Vice Direttrice dell’Ufficio per i Beni Culturali
Ecclesiastici;
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Vinicio Zanoletti viene nominato Direttore dell’Ufficio Scuola, con la competenza sia
della pastorale scolastica che dell’insegnamento della Religione Cattolica;
Luca Campana viene nominato Segretario dell’Ufficio delle Comunicazioni Sociali;
Don Rocco Di Bello, mantenendo gli attuali incarichi, viene nominato Addetto alla
Cancelleria della Curia vescovile;
Vengono prorogate tutte le cariche statutarie del Fondo di Solidarietà fino alla
prossima Assemblea, in previsione nel mese di gennaio 2021: il Presidente Don
Ercole Bertolotti, nonché Consiglieri, Revisori e Probiviri e l’Incaricato di segreteria
diacono Felice Sfregola;
Don Joel Jerì Lujan, con nomina interna del Rettore, diventa Vice Rettore del
Seminario vescovile;
Don Stefano Maria Rosati è confermato ad triennium Vice Presidente nazionale
Vicario dell’Associazione dell’Unione Apostolica del Clero;

CONCLUSIONE
Che l’intercessione di tutti i Santi possa accompagnare il ministero di questi fratelli
e sorelle, a cui va, ancora una volta, il grazie per la disponibilità manifestata, nella
certezza che potranno contare sulla preghiera ed il senso ecclesiale della “povera e
diletta” Chiesa di Parma e delle comunità cristiane interessate.
Parma, dal Palazzo vescovile, li 1 novembre 2020
Solennità di Ognissanti
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