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Decreto del Santo Padre Francesco 

per l’assegnazione dei settori, degli ambiti e servizi pastorali 

ai Vescovi Ausiliari della Diocesi di Roma 

 

Avendo proceduto alla promulgazione della Costituzione apostolica In ecclesiarum communione 

circa l’ordinamento del Vicariato di Roma, volendo dare esecuzione a quanto in essa stabilito 

 

D E C R E T O 

 

che ai Vescovi Ausiliari siano affidati i seguenti settori, ambiti e servizi pastorali: 

 

− S.E. Mons. Daniele Libanori, S.I., settore centro, ambito dell’educazione; 

− S.E. Mons. Daniele Salera, settore nord, ambito della formazione cristiana; 

− S.E. Mons. Riccardo Lamba, settore est, ambito della Chiesa ospitale e «in uscita», Servizio 

per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili; 

− S.E. Mons. Dario Gervasi, settore sud, ambito per la cura delle età e della vita; 

− S.E. Mons. Baldassare Reina, settore ovest, ambito dell’Amministrazione dei beni, ambito 

giuridico, servizio della Segreteria generale, Seminari; 

− S.E. Mons. Paolo Ricciardi, ambito per la cura del diaconato, del clero e della vita religiosa, 

Ordo Virginum; 

− S.E. Mons. Benoni Ambarus, ambito della Diaconia della Carità. 

 

Inoltre, nomino Vicegerente S.E. Mons. Baldassare Reina, assegnandogli anche le funzioni di 

Preposto del Palazzo Apostolico Lateranense e il compito di verificare e sottopormi gli eventuali 

nuovi statuti e i regolamenti inerenti: l’Opera Romana Pellegrinaggi, la Caritas, l’Opera Romana 

Preservazione della Fede, le Fondazioni, le Confraternite, le Arciconfraternite e gli Enti collegati al 

Vicariato. 
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I Direttori degli Ufficio, i membri del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori 

sono prorogati donec aliter provideatur. 

 

Il presente Decreto entra in vigore unitamente alla Costituzione apostolica In ecclesiarum 

communione, disponendone la pubblicazione sugli Acta Apostolicae Sedis. 

 

Roma, San Giovanni in Laterano, 6 gennaio 2023 

FRANCESCO 
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