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● RINUNCIA DELL’EPARCA DI SAINT MARON OF SYDNEY DEI MARONITI (AUSTRALIA) E NOMINA DEL
SUCCESSORE  

Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Eparchia di Saint Maron of Sydney
dei Maroniti (Australia), presentata da S.E. Mons. Ad Abikaram, in conformità al can. 210 § 1 del CCEO.

Il Papa ha nominato Vescovo dell’Eparchia di Saint Maron of Sydney dei Maroniti (Australia) il Rev.do Padre
Antoine Tarabay, O.L.M., finora Superiore del convento di Saint Charbel a Sydney.

 Rev.do Padre Antoine Tarabay, O.L.M.

Il Rev.do Padre Antoine Tarabay, O.L.M., è nato il 15 novembre 1967 a Tannourine - Caza de Batroun. Nel
1980 è entrato nell’Ordine Libanese Maronita, dove ha emesso la professione perpetua il 17 ottobre 1992 ed è
stato ordinato sacerdote l’11 luglio 1993.

Dopo aver ottenuto il baccellierato in filosofia e teologia all’Università Saint-Esprit di Kaslik (1993), ha conseguito
la licenza (1996) ed il dottorato in teologia morale alla Pontificia Accademia Alfonsiana di Roma (1999). Si è
specializzato in bioetica all’Istituto Giovanni Paolo II per Matrimonio e Famiglia di Roma ed ha ottenuto un
diploma di approfondimento dei diritti dell’uomo all’Università Cattolica di Lione (1999).

Ha alternato incarichi pastorali a compiti all’interno dell’Ordine. È stato cappellano dell’Università Saint-Esprit di
Kaslik e vice parroco della chiesa Saint Jean-Marc di Jbeil (1993-1994); coordinatore del consiglio pastorale



dell’Eparchia Maronita di Australia, insegnante e conferenziere nei centri di formazione eparchiali per adulti
(2003-2005); responsabile per la formazione dei sacerdoti e seminaristi (2011 ad oggi). È stato promotore del
centro studi e ricerche strategiche di Sydney (2011). Durante la sua permanenza in Libano, ha insegnato e
tenuto conferenze di morale e bioetica all’Università Antonina di Baabda e in quella di Saint-Esprit di Kaslik
(1999-2002).

Nell’Ordine ha ricoperto i seguenti incarichi: cappellano dei monaci studenti del monastero Notre-Dame des
Secours di Jbeil (1993-1994); direttore della scuola Saint Charbel di Sydney (2002-2005); direttore per gli affari
degli studenti all’Università Saint-Esprit di Kaslik (2005-2007).

Dal 2007 è Superiore del convento e rettore della chiesa Saint Charbel a Sydney.

Ha pubblicato diversi articoli. Parla arabo, inglese, francese, italiano e spagnolo.
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● RINUNCIA DELL’EPARCA DI SAN CHARBEL EN BUENOS AIRES DEI MARONITI (ARGENTINA) E
NOMINA DELL’AMMINISTRATORE APOSTOLICO

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo dell’Eparchia di San Charbel en Buenos Aires dei Maroniti
(Argentina) presentata da S.E. Mons. Charbel Georges Merhi, M.L., in conformità al can. 210 § 1 del Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali.

Il Papa ha nominato Amministratore Apostolico dell’Eparchia di San Charbel en Buenos Aires dei Maroniti
(Argentina) il Rev.do Padre Habib Chamieh, O.M.M., al presente Maestro dei Novizi dell’Ordine Maronita della
Beata Vergine Maria, elevandolo alla dignità episcopale ed assegnandogli la sede titolare di Nomento.

 Rev.do Padre Habib Chamieh, O.M.M.

Il Rev.do Padre Habib Chamieh, O.M.M., è nato a Beirut (Libano) il 7 ottobre 1966 ed è entrato nell’Ordine
Maronita della Beata Maria Vergine a 15 anni. Dopo aver terminato gli studi superiori alla scuola Notre-Dame de
Louizé a Zouk, è stato inviato a Roma, dove ha ricevuto la formazione filosofica e teologica all’Università
Lateranense. Ha conseguito la licenza in teologia dogmatica all’Università Gregoriana.

Ha emesso la professione perpetua il 7 settembre 1991 ed è stato ordinato sacerdote il 14 agosto 1992.

Ha ricoperto diversi incarichi nel suo Ordine: formatore dei postulanti (1992-1995); vice direttore della scuola
Mar Abda di Deir el Kamar (1995-1996); maestro dei professi scolastici (1997-1999); segretario generale
dell’Ordine (1999-2005); cappellano dei professi scolastici a Roma (2005); economo del Convento Saint Antoine
le Grand a Roma (2005-2006); maestro dei professi scolastici a Roma (2006-2007); superiore della missione
mariamita in Uruguay (2008-2011); maestro dei novizi (dal 2011).

Ha svolto attività pastorale nelle parrocchie di Zouk Mosbeh ed Achkout in Libano e di Notre-Dame du Liban di
Montevideo per tre anni (2008-2011).
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