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Atti della Santa Sede - ASIA/INDONESIA - EREZIONE DELLA NUOVA
PROVINCIA ECCLESIASTICA DI PALEMBANG E NOMINA
DELL'ARCIVESCOVO METROPOLITA
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 12 giugno 2003, ha creato la nuova
Provincia ecclesiastica di Palembang (Indonesia) dividendola dalla Provincia ecclesiastica di Medan. La nuova
Provincia ecclesiastica comprenderà le diocesi suffraganee di Pangkal-Pinang e Tanjungkarang. Il Santo Padre ha
nominato primo Arcivescovo Metropolita di Palembang, Sua Ecc. Mons. Aloysius Sudarso SCI, finora Vescovo
della medesima diocesi.
La nuova Provincia Ecclesiastica di Palembang
L'attuale Provincia Ecclesiastica di Medan abbraccia il vasto territorio dell'isola di Sumatra (455.152 kmq), la
vicina isola di Bangka-Belitung e l'Arcipelago Riau che formano la Diocesi di Pangkal-Pinang (33.442 kmq). Ha
5 Diocesi suffraganee. I cattolici sono 1.052.393 su una popolazione di circa 48 milioni di abitanti.
La Diocesi di Palembang è stata eretta nel 1961 al momento della costituzione della Gerarchia ecclesiastica in
Indonesia. L'evangelizzazione della zona è iniziata nel 1923 ad opera dei Dehoniani (SCI). E' la più estesa
circoscrizione ecclesiastica dell'Indonesia. Ha una superficie di 157.000 kmq, 11 milioni di abitanti, 77.000
cattolici, 27 parrocchie e 200 cappelle, 72 sacerdoti (27 diocesani e 45 religiosi SCI), 227 religiose, 21 seminaristi
maggiori, 25 catechisti.
Dopo la divisione, l'Arcidiocesi di Medan comprenderà la parte settentrionale dell'isola di Sumatra, abbraccerà le
province civili di Aceh, Nord Sumatra, Ovest Sumatra, Raiu (mainland) e un distretto della provincia di Jambi.
Avrà come diocesi suffraganee Padang e Sibolga.
La nuova Provincia ecclesiastica di Palembang comprenderà la parte meridionale dell'isola di Sumatra,
abbraccerà le province civili di Sud Sumatra, Jambi, Bengkulu, isole di Bangka-Belitung, arcipelago di Riau e la
provincia di Lampung. Avrà come diocesi suffraganee Pangkal-Pinang e Tanjungkarang.
La sede della nuova Arcidiocesi sarà Palembang, capitale della vasta provincia civile di Sud Sumatra, dove si
trova la maggioranza dei cattolici di cui circa il 60% è di origine giavanese. Inoltre a Palembang hanno sede gli
uffici governativi e le principali strutture civili della zona. (S.L.) (Agenzia Fides 1/07/2003; Righe 26; Parole 312)
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