
 
 

   NUNZIO    GALANTINO 
 
 
 
Prot. n. 150/V/2012 

Per Grazia di Dio e della Sede Apostolica 
Vescovo di Cassano all’Jonio 

 
Al diletto figlio in Cristo 

Sac. Francesco Oliva 
Salute e benedizione nel Signore! 

 
Dovendo provvedere alla nomina del Vicario Generale, secondo quanto stabilito dai canoni 475 § 1 
e 470 § 1, 
Avendo già svolto l’ufficio di Amministratore Diocesano nel periodo di sede vacante, dopo il 
trasferimento del mio predecessore nella sede arcivescovile di Catanzaro-Squillace,  
Conoscendo la tua preparazione, le tue specifiche competenze, il tuo zelo e la tua disponibilità, 
Dopo attenta riflessione, avendo tutto ben considerato,  
Visti i cann. 475 e 477-481 del Codice di diritto canonico, 
 

NOMINO TE 
 

SAC. FRANCESCO OLIVA 
nato in Avena frazione di Papasidero (Cs) il 14/01/1951 

 
VICARIO GENERALE 

 

a decorrere dalla data odierna, con le facoltà, i diritti e i doveri previsti dalla vigente normativa 
canonica. 
Ritengo utile precisare le competenze da me affidate in modo speciale al Vicario Generale, nella 
certezza che vorrai favorire e garantire in stretto rapporto con me un servizio pastorale alla Diocesi. 
In particolare, affido al Vicario generale i compiti di: 

 Rappresentare il Vescovo e sostituirlo in caso di assenza, con i compiti previsti dalla 
normativa canonica; 

 Amministrare, in assenza del Vescovo o su sua indicazione, il Sacramento della 
Confermazione per speciale concessione (cfr can. 882) e di volta in volta e per casi 
particolari (cfr can. 884);  

 Vivere, con me, una premurosa attenzione a tutti i presbiteri e diaconi della diocesi, 
promuovendo e sostenendo una profonda ed effettiva comunione nel presbiterio e tra tutti i 
ministri ordinati.  

 Assumere l’incarico di Moderatore di Curia (cfr can. 473 § 3), coordinando in tal modo tutti 
gli organismi propri dell’amministrazione della Diocesi.  

Prima di assumere l’ufficio di Vicario Generale, vorrai provvedere ad emettere la professione di 
fede e il giuramento di fedeltà alla mia presenza (can. 833, 5°). 
Dalla nostra Sede Vescovile, 1 aprile 2012. 
 
 
          Nunzio Galantino 
Il Cancelliere vescovile 
Mons. Giuseppe De Cicco 


