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RINUNCE E NOMINE

● RINUNCIA DEL VESCOVO DI AMIENS (FRANCIA) E NOMINA DEL SUCCESSORE

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Amiens (Francia), presentata da S.E.
Mons. Jacques Noyer, in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Giovanni Paolo II ha nominato Vescovo di Amiens (Francia) il Rev.do Jean-Luc Bouilleret, del clero della diocesi
di Saint-Claude, finora Direttore Spirituale e Professore presso il Seminario Universitario di Lyon.

 Rev.do Jean-Luc Bouilleret

Il Rev.do Jean-Luc Bouilleret è nato ad Arbois (Jura), diocesi di Saint-Claude, il 28 ottobre 1953.

Dopo gli studi secondari nel Seminario Minore di Vaux-sur-Poligny (1964-1968) e il Baccalaureato a Dole
(1972), ha frequentato il Seminario Maggiore a Dijon. Dopo il servizio militare a Metz nell’ "Aumônerie régionale
de l’Armée de l’Air" si è iscritto al corso di "Matematica applicata alle Scienze Umane" presso la Facoltà di
Lumigny a Marsiglia (1975-1976). È stato ospite del Seminario Francese a Roma dal 1977 al 1981, periodo
durante il quale ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana e nel 1981 si è licenziato in Teologia Morale.

E’ stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1981 per la diocesi di Saint-Claude.

Subito dopo l’ordinazione sacerdotale, ha svolto il ministero presso la Cattedrale di Saint-Claude (1981-1983).
Nel 1983 è stato incaricato del corso di Teologia Morale Fondamentale presso il Seminario Maggiore
Interdiocesano di Dijon (1° ciclo), mentre studiava all’Università Cattolica di Lyon, conseguendo nel 1984 il
"Diplôme en Sociologie".

Dal 1985 al 1986 si è iscritto al corso per il Dottorato in Teologia Morale presso l’ "Institut Catholique de Paris"
dopo il quale ha seguito, per sei mesi, un corso di approfondimento a Washington (USA) presso la "Catholic
University".



Al suo rientro in Francia è divenuto membro dell’équipe presbiterale "Salin-les-Bains" fino al 1990, quando è
stato nominato parroco di Orchamps, Etrepigney, Our, Audelage e Chatenois e dal 1991 anche Vicario
Episcopale per la regione del "Palteaux", incarico che ha mantenuto fino al 1996.

Dal 1994 ha svolto il suo ministero come parroco presso la nuova parrocchia di "Saint Pierre-Etienne" e
amministratore di "Sainte Marie des Anges". Dal 1996 è Membro dell’équipe animatrice, Direttore Spirituale,
nonché professore di Teologia Morale presso il Seminario Universitario di Lyon.
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