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♦  Rinunce e nomine

Nomina del Vescovo di Broken Bay (Australia)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo della diocesi di Broken Bay (Australia) S.E. Mons. Peter Andrew
Comensoli, trasferendolo dalla sede titolare di Tigisi in Numidia e dall’ufficio di Ausiliare dell’arcidiocesi di
Sydney.

S.E. Mons. Peter Andrew Comensoli

S.E. Mons. Peter Andrew Comensoli è nato il 25 marzo 1964 a Bulli, New South Wales. Ha frequentato i corsi di
Commerce all’University of Wollongong, e poi all’University of New England, Armidale (1982-1985). Ha
completato i suoi studi per il sacerdozio nel St Patrick’s College, Manly (1986 -1992). E’ stato ordinato sacerdote
il 22 maggio 1992 per la Diocesi di Wollongong.

Dopo la sua ordinazione ha svolto i seguenti incarichi: Vice-parroco a Unanderra (1992); Vice-parroco alla
Cattedrale di Wollongong e Cappellano d’ospedale (1992-1995); Amministratore della parrocchia di
Shellharbour (1995-1996); Vice-parroco a Rosemeadow (1997-1998). Ha ottenuto poi la Licenza in Teologia
Morale all’Accademia Alfonsiana a Roma (1998 -2000). Tornato di nuovo in diocesi, è stato Vice-parroco a West
Wollongong (2000); Cancelliere e Notaio Diocesano (2000-2006) e, contestualmente, Amministratore



parrocchiale a Berkeley (2001), a Port Kembla (2003) e a Corrimal (2003-2006). Di nuovo si è dedicato allo
studio in Scozia per un Master’s of Letters in Philosophy alla St. Andrew’s University (2006-2007), seguito dal
Dottorato in Filosofia Morale all’University of Edinburgh (2007-2010). E’ diventato poi Professore del Catholic
Institute a Sydney, membro del Consiglio Presbiterale e membro del Comitato per le Donne della Conferenza
Episcopale dell’Australia.

Eletto Vescovo Ausiliare di Sydney il 20 aprile 2011, è stato consacrato l’8 giugno successivo.

E’ stato Vicario Generale di Sydney e Amministratore Apostolico della medesima sede. E’ stato Vicario
Episcopale per la Vita, il Matrimonio e la Famiglia; Presidente del Sydney Archdiocesan Catholic Schools Board;
Direttore dell’Archdiocesan Committee for the Ongoing Education of Clergy e Parroco di Watsons Bay.
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Australiana è Membro della Commissione Episcopale "for Church
Ministry" e di quella "for Evangelization".
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♦  Comunicato: VIII Riunione del XIII Consiglio Ordinario del Sinodo dei Vescovi per la XIV
Assemblea Generale Ordinaria (18-19 novembre 2014)

Il Consiglio Ordinario del Sinodo dei Vescovi si è riunito nei giorni 18 e 19 novembre 2014 per riflettere sull’esito
della III  Assemblea Generale Straordinaria,  celebrata dal  5 al  19 di  ottobre 2014, e per preparare la XIV
Assemblea Generale Ordinaria sul tema La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo, che avrà luogo dal 4 al 25 ottobre 2015.

Il Consiglio è stato presieduto martedì 18 dal Santo Padre Francesco, che con la sua presenza ha sottolineato
l’importanza che attribuisce al Sinodo, come espressione della collegialità episcopale, e alla famiglia, tema delle
due Assemblee, quella Straordinaria già celebrata e quella Ordinaria in preparazione.

Oltre al Segretario Generale, Card. Lorenzo Baldisseri e al Sottosegretario, S.E. Mons. Fabio Fabene, hanno
partecipato alla riunione le loro Eminenze i Cardinali,  Christoph Schönborn, Wilfried F. Napier, Peter K.A.
Turkson, George Pell,  Donald W. Wuerl,  Luis A. Tagle, e le loro Eccellenze gli  Arcivescovi Bruno Forte e
Salvatore Fisichella. Ha partecipato come invitato il Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, S.E.
Mons. Vincenzo Paglia.

Nella sua introduzione ai lavori, il Segretario Generale ha messo in evidenza il clima di libertà, sincerità e spirito
di  comunione fraterna che ha caratterizzato l’Assise sinodale,  cosicché ognuno ha potuto dare il  proprio
contributo alla riflessione. Inoltre, il documento finale, la Relatio Synodi, riflette fedelmente con le loro sfumature,
i risultati dei lavori sinodali e si presenta come buona sintesi del processo compiuto durante l’Assemblea.

Nella riunione si è convenuto che il periodo che ora si apre fra le due Assemblee, che non ha precedenti nella
storia dell’istituzione sinodale, è molto importante. Occorre assumere il  cammino già fatto come punto di
partenza e cogliere questa occasione privilegiata per approfondire le tematiche e promuovere la discussione a
livello delle Conferenze Episcopali, trovando i mezzi e gli strumenti necessari per coinvolgere ulteriormente
anche le diverse istanze ecclesiali nella riflessione sinodale sulla famiglia. Si sono anche svolte alcune riflessioni
sulla comunicazione, che potranno essere utili in vista della preparazione della prossima Assemblea Ordinaria.

La maggior parte dei lavori è stata dedicata alla preparazione dei Lineamenta per la prossima Assemblea
Ordinaria. Essi saranno costituiti, come già annunciato, dalla Relatio Synodi, accompagnata da una serie di
punti che aiutino per la sua recezione e il suo approfondimento.
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Si  prevede che i  Lineamenta  vengano inviati  alle  Conferenze Episcopali  all’inizio  del  prossimo mese di
dicembre, cosicché le risposte possano pervenire in tempo utile per essere elaborate nell’Instrumentum Laboris
prima dell’estate del 2015.
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