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Poiché il Sac. José de Jesùs HURTADO HERNANDEZ, presbitero incardinato nel clero
di questa Diocesi di Castellaneta, assente per lunghi periodi dal territorio diocesano e
resosi sempre irreperibile, ha nuovamente - dopo qualche giorno di permanenza -
lasciato questa Diocesi nonostante l'espresso divieto formulato in tal senso, tornado così
a violare gravemente le disposizioni del diritto comune e quelle del Vescovo diocesano;

tenuto conto del fatto che tale assenza suscita numerosi interrogativi sia tra i
chierici sia tra i laici, anche in ragione dell'abbandono dei doveri relativi all'ufficio
ecclesiastico nel quale egli è costituito;

considerato, tuttavia, l'urgente dovere che attiene al Nostro Pastorale Ufficio di
ristabilire la giustizia e prevenire lo scandalo - riparando peraltro in qualche modo
quello già prodotto - all'interno della vita della Chiesa, per il bene di essa e di ciascuno
dei fedeli affidati alla Nostra autorità e vigilanza;

preso atto del fatto che il Nostro Predecessore S. E. R. Mons. Pietro Maria
FRAGNELLI, Vescovo di Trapani, aveva più e più volte messo in atto ogni mezzo pastorale
e fraterno, come ricordato dal can. 1341 CJC, per ottenerne e sollecitarne il ravvedimento
nei comportamenti;

ritenuta ormai del tutto superflua nel caso di specie la investigatici praevia, prevista
ai cann. 1717-1719 CJC, a motivo della notorietà degli eventi;

valutato attentamente di poter e dover procedere seguendo la via amministrativa
ex can. 1720 CJC, in vista della richiesta da presentare alla Santa Sede per l'applicazione
della Seconda Facoltà Speciale, concessa in data 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice
alla Congregatici prò Clerìds, perché possa essere comminata in poenam la dimissione dalla
stato clericale;

omnibus corani Domino attente perpensis, avvalendoci della Nostra potestà
ordinaria, con il presente decreto ai sensi del can. 1399 CJC,
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il Sac. José de Jesùs HURTADO HERNANDEZ dei delitti di grave violazione esterna
degli obblighi sanciti:

1. dal can. 273 CJC, relativamente alla disobbedienza manifestata verso
disposizioni impartite dall'Ordinario proprio;

2. dal can. 274 §2 e 276 §1,1° CJC, non ravvedendosi alcun legittimo impedimento
all'adempimento del proprio dovere ed incarico;

3. dal can. 283 §1 CJC, in relazione alla lunghissima assenza dal territorio
diocesano, aggravata dalla voluta irreperibilità.
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quali Assessori previsti dal medesimo can. 1720 §2 CJC per la valutazione delle
prove i Reverendi Signori Sac. Rocco MARTUCCI e Sac. Dott. Baldassarre CHIARELLI;
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l'istruzione del procedimento al Nostro Cancelliere vescovile, il Reverendo
Signore Sac. Dott. Domenico L. GIACOVELLI, assegnandoGli quale Notaio ed Attuario nel
procedimento medesimo il Reverendo Sac. Giacomo ANTONICELLI.

diritto.
Il presente decreto sia reso noto a quanti spetti conoscerlo secondo le norme del

Dato a Castellaneta, presso la Curia vescovile, addì 26 luglio 2015, memoria dei Santi
Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Ve.

Sac. Mauro RANALDI
Notaio

Claudio MANIACO
Vescovo di Castellartela
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