
 

Circa il parroco di Vermicino e la richiesta di alcuni parrocchiani di spostarlo… 

 

Anzitutto il virgolettato dell’articolo pubblicato non è firmato…e questo già la dice lunga per chi l’ha scritto, 

e che chiede di pubblicarlo senza apporre la propria firma.  

E veniamo alle contestazioni fatte a don Luis: 

1) In questi ultimi tre anni, don Luis ha avuto la responsabilità pastorale non solo della parrocchia di 

Vermicino, ma anche quella della parrocchia di S. Andrea a Morena. Ora, dal corrente mese di 

settembre, è stato sollevato dalla responsabilità della parrocchia di S. Andrea. Per cui potrà dedicarsi 

totalmente a Vermicino, e in tal senso don Luis si è impegnato. 

2) C’è un gruppetto di persone (il cui numero non è superiore al numero delle dita di una mano!) che 

da tempo contestano don Luis, chiedendone l’allontanamento al Vescovo. Alcune delle suddette 

persone nell’estate hanno raccolto firme, circa una cinquantina, a sostegno della propria richiesta. 

Ma che peso può essere attribuito ad alcune decine di firme di fronte agli oltre 6.000 fedeli che 

compongono la parrocchia di Vermicino? 

3) Alcuni fedeli di Vermicino si proponevano di raccogliere delle contro-firme a sostegno della 

permanenza del parroco: sono state dissuase dal parroco per non fomentare le divisioni in 

parrocchia… 

4) Il Collegio sacerdotale diocesano dei Vicari, interpellato al riguardo dal Vescovo secondo le norme 

ecclesiali vigenti, si è espresso unanimemente contro lo spostamento del parroco… 

5) Il Vescovo ha incaricato il Direttore dell’Ufficio economico diocesano di partecipare alle riunioni del 

consiglio affari economici parrocchiale, per accompagnarlo nell’amministrare in modo trasparente 

ed efficace i beni e le offerte della parrocchia. E’ stato anche chiesto al Parroco di ampliare il numero 

dei membri del suddetto Consiglio, inserendo persone altrettanto competenti e disponibili ad attuare 

il nuovo Statuto diocesano, approvato per i consigli economici parrocchiali. 

Altre situazioni e motivazioni potrebbero essere addotte, ma per rispetto della brevità e della privacy è 

opportuno che ci si fermi qui… 

Mi permetto di chiedere a tutti i fedeli di aiutare i nostri sacerdoti a migliorare (nessuno è perfetto!), anzitutto 

con la preghiera, poi anche attraverso le critiche (purchè costruttive e rispettose delle persone e della verità 

integrale), e soprattutto con la collaborazione leale, sincera e serena, essendo tutti a servizio del Signore e 

del bene di tutte le persone. 

Frascati, 24-9-2021 

Il Vescovo Mons. Martinelli 

 

 

 

 

 


