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Il giorno 25 settembre u.s., nella Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Narni 
Scalo, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Presbiterale della Diocesi di 
Terni-Narni-Amelia. Questo organismo, presieduto dal Vescovo, padre Giuseppe 
Piemontese e composto da sacerdoti diocesani e religiosi, (membri eletti o di diritto), 
ha l’importante funzione di essere il “senato” del Vescovo. Il suo scopo è di aiutare lo 
stesso vescovo nel governo della Diocesi e di favorire la dimensione della fraternità 
tra tutti i sacerdoti e di essi con il vescovo diocesano. 

Padre Piemontese, ha aperto i lavori ribandendo le funzioni del Consiglio e 
richiamando alcune indicazioni presenti nel Direttorio per il Ministero e la Vita dei 
presbiteri edito, per la seconda volta, nel 2013 dalla Congregazione per il Clero. Ha 
poi indetto l’elezione dei membri dell’Ufficio di Segreteria. Sono risultati eletti, 
nell’ordine: don Matteo Antonelli, in qualità di Segretario, don Angelo D’Andrea e p. 
Sergio Prina Cerai OFM, due dei quali (Antonelli e Prina Cerai) sono stati anche scelti 
per rappresentare il Presbiterio diocesano presso la Commissione Presbiterale 
Regionale. 

Nella seconda parte dell’incontro, si è cercato, su suggerimento del Vescovo, di 
segnalare alcune tematiche da poter mettere in agenda per i prossimi incontri del 
Clero. Ne sono emerse numerose, come la cura della fede e della fraternità 
presbiterale, alla luce anche della vita spirituale ed eucaristica dei presbiteri, 
l’esercizio del ministero ordinato in e per una chiesa sinodale, le conclusioni del 
Sinodo sull’Amazzonia, l’introduzione, a breve, della terza edizione del Messale 
Romano, la verifica degli Orientamenti decennali della Conferenza Episcopale Italiana, 
… . 

Alla luce di quanto manifestato, si è concordato di convocare il prossimo 
Consiglio il 6 novembre p.v., per cominciare ad affrontare alcuni dei temi segnalati. 

Nella pagina seguente la tabella con l’elenco completo dei consiglieri. 

  



 

 

 

 

S. E. p. Giuseppe Piemontese 
ofm conv. 

Membro di diritto Vescovo Diocesano 

don Salvatore Ferdinandi Membro di diritto Vicario Generale 

mons. Antonio Maniero Membro di diritto Vicario Generale emerito 

mons. Piergiorgio Brodoloni Membro di diritto  Vicario Episcopale per la Formazione del Clero 

mons. Paolo Carloni Membro di diritto Vicario Episcopale per la Carità 

don Matteo Antonelli Membro di diritto Vicario Episcopale per l'apostolato dei Laici 

don Franco Semenza  Membro di diritto Vicario foraneo Terni 1 

p. Sergio Prina Cerai ofm Membro di diritto 
Vicario foraneo Terni 2 e Vicario Episcopale per la Vita 
Consacrata 

don Ioan Ghergut Membro di diritto Vicario foraneo Terni 3 

don Luca Andreani Membro di diritto Vicario foraneo Terni 4 

don Sergio Rossini Membro di diritto Vicario foraneo Narni 

p. Alfredo Bucaioni ofm Membro di diritto Vicario foraneo Amelia - Valle Teverina 

p. Mauro Russo Membro di diritto Segretario CISM 

can. Adolfo Bettini Eletto dal Clero   

don Marco Crocioni Eletto dal Clero   

don Angelo D'Andrea Eletto dal Clero   

mons. Francesco De Santis Eletto dal Clero   

don Stefano Mazzoli Eletto dal Clero   

mons. Roberto Tarquini Eletto dal Clero   

don Francesco Paolo Vaccarini Eletto dal Clero   

mons. Roberto Bizzarri 
Nominato dal 
Vescovo 

  

don Marco Decesaris 
Nominato dal 
Vescovo 

  

p. Angelo Gatto ofm capp 
Nominato dal 
Vescovo 

  

don Edmund Kaminski 
Nominato dal 
Vescovo 

  

don Krzysztof Kochanowski 
Nominato dal 
Vescovo 

  

don Lisanrdo Morales 
Nominato dal 
Vescovo 

  

don Guido Tessa sdb 
Nominato dal 
Vescovo 

  

 


