MARIO

OLIVERI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI ALBENGA - IMPERIA

'Facendo seguitò al Nostro Decreto del 15 Gennaio 20O1 , stimiamo
doveroso dare attuazione al punto d) del medesimo Decreto , che così
recita :
11

stabiliamo che Nostro delegato per l'amministrazione dei beni
di cui al punto e) — dei beni cioè al presente in possesso di
Monte Croce e di quelli che ad esso luogo di culto saranno af=
fidati in futuro , mediante offerte , donazioni , ecc. - sia
il già menzionato Parroco ' prò tempore ' di Balestrino , il
Rev.do Don Giuseppe Tornavacca , il quale avrà per tale compito
il consiglio e l'aiuto di un Consiglio per gli affari economici
di Monte Croce , la cui composizione sarà determinata con appo=
sito Decreto ".

Vista la presentazione dei membri a Noi fatta dal Rev.do Don Giuseppe
Tornavacca , e constatata la loro idoneità ad adempiere la funzione alla
quale sono proposti ,
CON IL PRESENTE DECHETO
DI NOSTRA AUTORITÀ1 ORDINARIA

1° } stabiliamo che il Consiglio per gii Affari Economici di Monte
Croce sia composto dalle seguenti persone :
1. Rev.do Sac. Don Giuseppe Tornavacca , Presidente Delegato
del Vescovo ;
2. Signor Carlo Tamarro , Balestrino ;
3. Signor Italo Panizza , Balestrino ;
4, Signora Armanda Gamia , Ci sane Bergamasco; ' ;,
5. Signor Giacomo Ferraris , Cisano sulfiteva;

6. Signor Denì Pretari , Ceriale ;
7. Dottor Pierluigi Bertoluzzo , Pitra Ligure-Ranzi ;
8. Signora Rosella Baglione , Balestrino.
2°) richiamiamo la necessità che il Consiglio , per
pimento dei suoi compiti , si attenga alle disposizioni
diocesane contenute nello Statuto che determina la natura
e le funzioni del Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici .
Il Parroco " prò tempore " di Balestrino , Delegato del
Vescovo per 1 ' amministrazione di Monte Croce , riferirà
puntualmente al Vescovo circa l'attività del Consiglio
per tutte le decisioni che saranno ritenute necessarie ed
opportune , affinchè Monte Croce sia e diventi ognor più :
" un luogo eucaristico , di celebrazione e di adorazione ;
un luogo di vera formazione cristiana attraverso una
catechesi che illumini la mente e riscaldi il cuore e
muova le volontà ;
uri luogo di vera riconciliazione con Dio , mediante la
penitenza , la conversione ed il Sacramento del Perdono ;
un luogo di vera devozione mariana , di modo che si rea=
lizzi l'andare a Cristo per mezzo della sua Madre , Maria ;
un luogo dove si preghi davvero , dove si preghi bene ".
A tutti i membri auguro di saper operare in profonda comunione
ecclesiale , ed invio la mia abbondante Benedizione pastorale Dal Vescovado di Albenga ,
il 25 Aprile 2002 , Festa
di S.Marco Evangelista.

II Cancelliere Vescovile

IL VESCOVO

