
Comunicato: Sospensione di don Michele Barone dal
ministero sacerdotale pubblico

Con il presente comunicato, rendiamo nota la decisione da parte della diocesi di Aversa di

sospendere per un anno dal ministero pubblico il sacerdote Michele Barone

Il Vescovo S.E. Mons. Angelo Spinillo, dopo un tempo di attenta valutazione delle segnalazioni arrivate
circa l’operato del sacerdote Michele Barone, che ha turbato gravemente i fedeli in ragione di alcune
pratiche di esorcismo, ha ritenuto opportuno di sospendere per un anno dal ministero pubblico il
suddetto sacerdote.

Invitiamo tutti i fedeli ad essere uniti intorno a Mons. Angelo Spinillo e alla nostra Chiesa in questo
tempo di prova.

 

Alleghiamo parte del decreto con il quale il Vescovo rende noti i motivi di tale

sospensione:

Il Reverendo Sacerdote Michele BARONE (…)

– è stato fonte di grave turbativa presso i fedeli a ragione della pratica di strane preghiere di
esorcismi da lui compiuti nei confronti di minori e di persone da lui definite “possedute”;

– il summenzionato Sacerdote, dopo numerosi inviti e richiami personalmente condotti, in data 19
dicembre dell’anno 2017, alla presenza di altri sacerdoti della Diocesi è stato ammonito
canonicamente, e gli è stato proibito di praticare preghiere di guarigione e di esorcismi e,
contemporaneamente, è stato invitato a ravvedersi da tali comportamenti e a intraprendere un serio
cammino di revisione;

– nonostante l’ammonizione il Rev. Barone ha continuato a praticare preghiere di esorcismo
particolarmente nei confronti di una ragazza minorenne e con serie problematiche personali;

– ha tenuto comportamenti inadeguati allo stato sacerdotale ex cann. 273 CJC, che sancisce che «I

chierici sono tenuti all’obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al

proprio Ordinario», e del can. 1172, § 1 CJC, che vieta a chiunque di compiere esorcismi sugli
ossessi, se non abbia ottenuto una speciale ed espressa licenza dell’Ordinario del luogo.

 

(…) Con il presente DECRETO dalla data odierna, per la durata di un anno, REVOCO al
summenzionato sacerdote, entro il territorio di questa Diocesi:

– la Facoltà di celebrare in pubblico sacramenti o sacramentali, in specie di celebrare la Santa Messa;

– la Facoltà di ascoltare le confessioni (can. 974, § I );

– la Facoltà di predicare, in Chiese e Oratori (can. 764) o in occasione di riunioni di fedeli.

Condividi

APPUNTAMENTI

FOTO

venerdì , 9 marzo 2018 LINK UTILI CONTATTI WEBMAIL

ULTIME DALLA DIOCESI SEARCH ...o 2018, Messa Nubendi ad Aversa » S. Nicola (Giugliano): 9 marzo, martedì culturale con Ca

HOME VESCOVO STORIA DIOCESI CLERO PARROCCHIE ISTITUTI RELIGIOSI ORARI S. MESSE NEWS CONTATTI

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit

⇐ ⇒MARZO 2018

M T W T F S S

26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

SEARCH ...  CERCA

https://simplesharebuttons.com/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.diocesiaversa.it/comunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale/
http://twitter.com/share?url=http://www.diocesiaversa.it/comunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale/&text=Comunicato%3A+Sospensione+di+don+Michele+Barone+dal+ministero+sacerdotale+pubblico+
mailto:?subject=Comunicato:%20Sospensione%20di%20don%20Michele%20Barone%20dal%20ministero%20sacerdotale%20pubblico&body=%20http://www.diocesiaversa.it/comunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale/
https://plus.google.com/share?url=http://www.diocesiaversa.it/comunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.diocesiaversa.it/comunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale/
http://www.diocesiaversa.it/link-utili/
http://www.diocesiaversa.it/contatti/
http://webmail.diocesiaversa.it/
https://www.facebook.com/chiesadiaversa
https://twitter.com/VescovodiAversa
http://www.flickr.com/photos/diocesiaversa/
http://www.diocesiaversa.it/domenica-11-marzo-2018-messa-nubendi-ad-aversa/
http://www.diocesiaversa.it/s-nicola-giugliano-9-marzo-martedi-culturale-con-cantone/
http://www.diocesiaversa.it/
http://www.diocesiaversa.it/anno-pastorale-2017-2018
http://www.diocesiaversa.it/
http://www.diocesiaversa.it/vescovo/biografia/
http://www.diocesiaversa.it/storia/
http://www.diocesiaversa.it/diocesi/
http://www.diocesiaversa.it/clero/
http://www.diocesiaversa.it/parrocchie/
http://www.diocesiaversa.it/istituti-religiosi/
http://www.diocesiaversa.it/orari-s-messe/
http://www.diocesiaversa.it/category/news/
http://www.diocesiaversa.it/contatti/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diocesiaversa.it%2Fcomunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale%2F&title=Comunicato:%20Sospensione%20di%20don%20Michele%20Barone%20dal%20ministero%20sacerdotale%20pubblico
http://twitter.com/home?status=Comunicato:%20Sospensione%20di%20don%20Michele%20Barone%20dal%20ministero%20sacerdotale%20pubblico+http%3A%2F%2Fwww.diocesiaversa.it%2Fcomunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diocesiaversa.it%2Fcomunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale%2F
http://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?media=[MEDIA]&url=http%3A%2F%2Fwww.diocesiaversa.it%2Fcomunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale%2F&is_video=false&description=Comunicato:%20Sospensione%20di%20don%20Michele%20Barone%20dal%20ministero%20sacerdotale%20pubblico
http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.diocesiaversa.it%2Fcomunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale%2F&title=Comunicato:%20Sospensione%20di%20don%20Michele%20Barone%20dal%20ministero%20sacerdotale%20pubblico
http://www.diocesiaversa.it/comunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale/?thumb_date=2018-02-01
http://www.diocesiaversa.it/comunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale/?thumb_date=2018-04-01
http://www.diocesiaversa.it/calendars/all/feed/?type=monthly
http://www.diocesiaversa.it/calendars/all/feed/ical/
http://www.diocesiaversa.it/fotogallery/
http://www.diocesiaversa.it/documenti/
http://www.diocesiaversa.it/sussidi-pastorali/
https://www.facebook.com/pages/Aversa-Seminario-Vescovile/829387747114248?fref=ts
http://www.diocesiaversa.it/diocesi/uffici/museo-diocesano-di-aversa


I domenica di Quaresima 2018: comme...Vocazioni, le tappe del percorso di...

Related Posts

Leave a Comment

Messaggio per la

Quaresima di S.E.

Mons. Angelo

Spinillo

Video, III di

Quaresima: La

pupilla di Dio

Domenica 11 Marzo

2018, Messa

Nubendi ad Aversa

S. Nicola

(Giugliano): 9

marzo, martedì

culturale con

Cantone

You must be logged in to post a comment.

© Diocesi Aversa | Privacy Policy

http://www.diocesiaversa.it/i-domenica-di-quaresima-2018-commento-di-mons-spinillo/
http://www.diocesiaversa.it/vocazioni-le-tappe-del-percorso-di-discernimento/
http://www.diocesiaversa.it/messaggio-per-la-quaresima-di-s-e-mons-angelo-spinillo/
http://www.diocesiaversa.it/video-iii-di-quaresima-la-pupilla-di-dio/
http://www.diocesiaversa.it/domenica-11-marzo-2018-messa-nubendi-ad-aversa/
http://www.diocesiaversa.it/s-nicola-giugliano-9-marzo-martedi-culturale-con-cantone/
http://www.diocesiaversa.it/messaggio-per-la-quaresima-di-s-e-mons-angelo-spinillo/
http://www.diocesiaversa.it/video-iii-di-quaresima-la-pupilla-di-dio/
http://www.diocesiaversa.it/domenica-11-marzo-2018-messa-nubendi-ad-aversa/
http://www.diocesiaversa.it/s-nicola-giugliano-9-marzo-martedi-culturale-con-cantone/
http://www.diocesiaversa.it/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.diocesiaversa.it%2Fcomunicato-sospensione-di-don-michele-barone-dal-ministero-sacerdotale%2F
http://www.diocesiaversa.it/biblioteca-paolo-vi-del-seminario-di-aversa
http://www.issraversa.it/
https://www.facebook.com/groups/363133860388024/?fref=ts
http://www.sfispaversa.it/
http://www.acaversa.it/
http://festadeipopoliaversa.wordpress.com/
http://www.pimeitm.pcn.net/ducenta/
http://www.diocesiaversa.it/progetto-policoro-aversa
http://www.diocesiaversa.it/category/comunicati-stampa/
http://www.diocesiaversa.it/rassegna-stampa/
http://www.sansossio.it/diaconi/
http://www.diocesiaversa.it/padre-mario-vergara
http://www.diocesiaversa.it/proprio-della-diocesi-di-aversa/
http://www.diocesiaversa.it/aversa-calendario-cresime-2018/
https://www.facebook.com/conpasuni/
http://www.diocesiaversa.it/privacy-policy/

