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RINUNCE E NOMINE (I)

● RINUNCIA DELL’ARCIVESCOVO DI BOSTON (U.S.A.)

● NOMINA DELL’AMMINISTRATORE APOSTOLICO PER L’ARCIDIOCESI DI BOSTON (U.S.A.) 

● RINUNCIA DELL’ARCIVESCOVO DI BOSTON (U.S.A.)

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Boston (U.S.A.), presentata
dall’Em.mo Cardinale Bernard Francis Law, in conformità al canone 401 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

[01982-01.01]

● NOMINA DELL’AMMINISTRATORE APOSTOLICO PER L’ARCIDIOCESI DI BOSTON (U.S.A.)

Giovanni Paolo II ha nominato Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di Boston (U.S.A.) S.E. Mons. Richard
Gerard Lennon, Vescovo titolare di Sufes ed Ausiliare della medesima Arcidiocesi.

 S.E. Mons. Richard Gerard Lennon
S.E. Mons. Richard Gerard Lennon è nato il 26 marzo 1947 ad Arlington (Massachusetts). Dopo la scuola
elementare, ha frequentato la scuola secondaria "Arlington Catholic", e poi, per gli studi filosofici e teologici, il
"Saint John’s Seminary" a Brighton, dove ha ottenuto il Baccellierato nel 1969 ed il "Masters in Divinity" nel
1973.
È stato ordinato sacerdote il 19 maggio 1973 per l’arcidiocesi di Boston.



Dopo l’ordinazione, ha ricoperto i seguenti incarichi: vice-parroco della "Saint Mary of the Nativity Parish" a
Quincy (1982-1988); Assistente per gli Affari Canonici dell’ufficio del Vicario per l’Amministrazione
dell’arcidiocesi di Boston (1988-1999) e contemporaneamente Assistente Tecnico con residenza nella "Saint
Mary of the Assumption Parish" a Brookline.
Nel 1999 è stato nominato Rettore del "Saint John Seminary School of Theology" a Brighton.
Il 29 giugno 2001 è stato nominato dal Santo Padre Vescovo titolare di Sufes e Ausiliare di Boston. È stato
consacrato il 14 settembre 2001.

[01983-01.01]

 

DICHIARAZIONE DELL’EM.MO CARD. BERNARD FRANCIS LAW

I am profoundly grateful to the Holy Father for having accepted my resignation as Archbishop of Boston.

It is my fervent prayer that this action may help the Archdiocese of Boston to experience the healing,
reconciliation and unity which are so desperately needed.

To all those who have suffered from my shortcomings and mistakes I both apologize and from them beg
forgiveness.

To the bishops, priests, deacons, religious and laity, with whom I have been privileged to work in our efforts to
fulfill the Church’s mission, I express my deep gratitude. My gratitude extends as well to so many others with
whom I have been associated in serving the common good; these include those from the ecumenical, Jewish,
and wider interreligious communities as well as public officials and others in the civil society.

The particular circumstances of this time suggest a quiet departure. Please keep me in your prayers.

Bernard Cardinal Law

[01984-02.01] [Original text: English]
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