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● RINUNCIA DI AUSILIARE DI CLEVELAND (U.S.A.) E NOMINA DI SUCCESSORI 

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’ufficio di Ausiliare della diocesi di Cleveland (U.S.A.), presentata da
S.E. Mons. Anthony Edward Pevec, in conformità ai canoni 411 e 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Giovanni Paolo II ha nominato Ausiliari della diocesi di Cleveland (U.S.A.):

- il Rev.do Padre Roger W. Gries, O.S.B., Abate della "Saint Andrew’s Abbey" in Cleveland, assegnandogli la
sede titolare vescovile di Presidio;

- il Rev.do Sacerdote Martin John Amos, del clero della medesima diocesi, Parroco della "Saint Dominic Parish"
in Shaker Heights, assegnandogli la sede titolare vescovile di Meta.

 Rev.do P. Roger W. Gries

Il Rev.do Padre Roger W. Gries è nato il 26 marzo 1937 a Cleveland (Ohio). Ha frequentato la "Benedictine High
School" di Cleveland, la "Saint John University" di Collegeville (Minnesota) per gli studi di filosofia, il "Saint
Joseph’s Seminary" di Cleveland per la teologia, e successivamente la "Loyola University" di Chicago (Illinois).
Ha conseguito il "Bachelor of Arts" ed il "Master of Education".

E’ stato ordinato sacerdote il 16 maggio 1963.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: vice-parroco della "Saint Veronica Parish" a Chicago (1963); professore e poi
"principal" della "Benedictine High School" a Cleveland (1964-1981); Priore dell’Abbazia detta "Svorad"
(slovacca) di "Saint Andrew" a Cleveland (1977-1981); ed Abate del medesimo monastero dal 1981 ad oggi.
Nella diocesi di Cleveland è stato membro del Consiglio presbiterale ed anche del Collegio dei consultori.

 Rev.do Martin John Amos



Il Rev.do Martin John Amos è nato l’8 dicembre 1941 a Cleveland (Ohio). Dopo aver completato la scuola
primaria presso la "Benjamin Franklin Elementary School" e la secondaria presso la "James Ford Rhodes High
School", ha frequentato i corsi di filosofia presso il "Borromeo Seminary College" a Wickliffe e poi quelli di
teologia presso il "Saint Mary Seminary" di Cleveland. Ha i titoli accademici di "Bachelor of Arts" nelle lingue
classiche, e "Master of Science in Education".

Ordinato sacerdote il 25 maggio 1968 per la diocesi di Cleveland, è stato vice-parroco della "Saint James
Parish" a Lakewood (1968-1970) e della "Saint Thomas the Apostle Parish" a Sheffield Lake (1970-1973). E’
stato poi professore della "Borromeo Seminary High School" (1973-1983), vice-rettore (1975-1983), e decano
accademico (1976-1983), sempre del medesimo istituto. Ha prestato servizio anche nel Tribunale diocesano ed
è stato membro del "personnel board" del consiglio presbiterale. Dal 1983 al 1985 è stato vice-parroco della
"Saint Dominic Parish" in Shaker Heights, e dal 1985 fino ad oggi è stato parroco della medesima parrocchia.
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