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● NOMINA DEL VESCOVO DI AJACCIO (FRANCIA)

● NOMINA DEL COADIUTORE DI GRENOBLE (FRANCIA)

● NOMINA DEL VESCOVO DI AJACCIO (FRANCIA)  

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Ajaccio (Francia) S.E. Mons. Jean-Luc Brunin, finora Vescovo titolare di
Usinaza ed Ausiliare di Lille.

 S.E. Mons. Jean-Luc Brunin

S. E. Mons. Jean-Luc Brunin è nato a Roubaix, diocesi di Lille, il 14 gennaio 1951. Ha compiuto gli studi
secondari presso i Fratelli maristi ed ha proseguito gli studi ecclesiastici nel Seminario di Lille.

Mons. Brunin ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale l’11 aprile 1981, per la diocesi di Lille. Ha ricoperto i seguenti
incarichi: Vicario inserito nell’"équipe" sacerdotale della parrocchia di "Sainte Bernadette" di Roubaix e
cappellano degli studenti delle scuole statali (1981-1991 ).

Nel 1991 ha ripreso gli studi presso l’Università Cattolica di Lille dove ha conseguito la laurea in Teologia. In
seguito è stato nominato Coordinatore della Missione Operaia di Roubaix (1994). Mons. Brunin è autore di varie
pubblicazioni di carattere teologico-pastorale e di due libri: "Rencontre avec l’Islam" e "L’Eglise des Banlieues".
Nel 1995 è divenuto Rettore del Seminario Interdiocesano di Lille e vi è rimasto fino alla nomina a Vescovo
Ausiliare della medesima diocesi avvenuta il 20 aprile 2000. E’ stato consacrato il successivo 28 maggio.
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● NOMINA DEL COADIUTORE DI GRENOBLE (FRANCIA)

Il Papa ha nominato Vescovo Coadiutore di Grenoble (Francia) S.E. Mons. Guy de Kérimel, finora Vescovo
titolare di Case mediane ed Ausiliare di Nice.



 S.E. Mons. Guy de Kérimel

S.E. Mons. Guy de Kérimel è nato a Meknès (Marocco), il 7 agosto 1953. Dopo gli studi primari e secondari
presso la Scuola cattolica di Sérigné (Vendea), ha conseguito il "baccalauréat" presso l' "Institution Saint-Joseph
de Fontenay le Comte". Ha frequentato, poi, gli studi superiori presso il "Lycée Henri-IV" di Paris, ottenendo la
"Licence" e in seguito, presso la Sorbona, la "Maîtrise d'Histoire".

Per tre anni (1979-1981) ha svolto la professione civile di "Conseiller pédagogique" e di "Accompagnateur de
personnes en difficultés".

Entrato in Seminario nel 1981 è stato inviato a Roma, al Seminario Francese, per gli studi di teologia,
rimanendovi fino al 1987. Ha conseguito la licenza in Teologia Morale presso l'Università Gregoriana.

Ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 29 giugno 1986, per l'arcidiocesi di Aix.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario della parrocchia di "Saint François d'Assise" (Aix) (1987-1988); Membro
dell'"Equipe" permanente del Seminario Maggiore diocesano (1987-1996); Responsabile dell'anno di
Propedeutica, nel medesimo Seminario (1988-1996).

Dal 1996: Parroco di Gardanne, Biver, Mimet e Fuveau.

Dal 1997 al 2001 è stato Decano della Zona di Gardanne e membro del Consiglio episcopale.

Eletto Vescovo Ausiliare di Nice il 19 febbraio 2001, è stato consacrato il 17 giugno successivo.
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