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Conferenza Episcopale Italiana 

CONSIGLIO PERMANENTE 

Pisa, 24-27 settembre 2001 

 

COMUNICATO FINALE 
 

La sessione autunnale del Consiglio permanente della Cei si è svolta a Pisa dal 24 

al 27 settembre. La calorosa accoglienza da parte della città e della diocesi si è 

espressa anche in significative celebrazioni e cordiali incontri con le istituzioni. Le 

giornate, a meno di due settimane dall’attacco terroristico dell’11 settembre contro gli 

Stati Uniti d’America, si sono svolte in un clima di vicinanza al popolo americano e di 

apprensione per gli scenari di incertezza aperti dal tragico evento, terribile affronto 

alla dignità dell’uomo. Nel corso dei lavori si è riflettuto in particolare sulle prospettive 

conseguenti alla pubblicazione degli Orientamenti pastorali del decennio e sono stati 

approvati i piani di lavoro delle Commissioni episcopali per il prossimo quinquennio; 

si è fatto il punto sulla organizzazione dell’Incontro nazionale delle famiglie con il 

Santo Padre (20-21 ottobre), che sarà preceduto da un Convegno dedicato alla 

soggettività sociale della famiglia e si concluderà con la beatificazione della coppia di 

sposi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi; l’intervento della presidente nazionale e 

dell’assistente generale dell’Azione cattolica italiana ha consentito tra i Vescovi un 

confronto sul presente e sulle prospettive dell’associazione.  

 

 

1. Solidarietà al popolo americano e impegno per la giustizia e la pace 
 

La Prolusione del Cardinale Presidente, in apertura del Consiglio Permanente, ha 

dato voce alla riflessione e alla preoccupazione dei Vescovi e dei cattolici italiani di 

fronte all’“inaudito e totalmente inatteso” atto terroristico dell’11 settembre, che ha 

drammaticamente sconvolto la nazione americana e ha inciso profondamente sullo 

scenario delle relazioni internazionali e sulla vita dei popoli, con rilevanti ricadute sulla 

vita sociale, i valori e i comportamenti sia collettivi che personali. Il Cardinale 

Presidente, oltre la solidarietà e la vicinanza al popolo americano, ha espresso una 

chiara “condanna che riguarda gli autori e i mandanti delle stragi come anche coloro che 

li avessero scientemente appoggiati o coperti”. La richiesta corale dei Vescovi è stata 

quella di perseguire le vie della pace, della verità e della giustizia, che richiedono in 

questa circostanza di “combattere e neutralizzare, per quanto possibile, il terrorismo 

internazionale e coloro che, a qualunque livello, se ne facciano promotori o difensori”. 

Si tratta di un’azione da promuovere “senza rappresaglie indiscriminate” e, 

contemporaneamente, “adoperandosi per rimuovere le motivazioni e i focolai che 

alimentano il terrorismo o possono dargli luogo”.  

In questo contesto è stata ricordata l’urgenza di un negoziato per il conflitto arabo-

israeliano nella Terra Santa, che si trascina ormai da più di cinquant’anni senza una 

soluzione stabile. Nella particolare tensione di questi giorni, i Vescovi invitano inoltre a 

non identificare il fondamentalismo violento di alcuni gruppi islamici con la religione 

musulmana e ribadiscono che il fanatismo e l’odio hanno radici diverse da quelle 

religiose. Il punto imprescindibile per un dialogo fruttuoso e un rispetto reciproco tra le 

diverse esperienze religiose, senza ingenuità e irenismi, si situa - hanno ricordato i 

Vescovi - nel comune impegno per una reale libertà religiosa. Punto di riferimento è 
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stato e resta la testimonianza di Giovanni Paolo II, pellegrino di pace e di unità nel 

Kazakhstan e in Armenia: essa si propone come impegno esemplare per la risoluzione 

dei conflitti da ricercare con umiltà, tenacia e fiducia.  

Non sono mancate, durante il Consiglio Permanente, considerazioni sulle 

manifestazioni svoltesi a Genova in occasione del “G8”. Sono state apprezzate le 

iniziative di numerose organizzazioni cattoliche, che hanno sviluppato una riflessione 

sui problemi trattati dal G8, distinguendosi però in modo netto e inequivocabile, sia nei 

tempi che nei modi, da altre forme di mobilitazione. E’ stato inoltre ricordato il valore 

dell’appello contenuto nella lettera dei Vescovi liguri del 24 giugno che, a fronte delle 

condizioni in cui vivono e muoiono milioni di persone, hanno ribadito la necessità di un 

impegno comune e condiviso verso i popoli più poveri della terra. Condanna esplicita è 

stata, inoltre, ribadita per ogni tipo di violenza e verso quegli pseudo moralismi che 

tendono a vedere la causa e la sintesi dei mali del mondo nei Paesi più avanzati 

dell’Occidente. La Chiesa è chiamata in questo tempo a sostenere con forza il recupero 

della speranza e degli orizzonti praticabili del bene, della giustizia, della pace.  

 

 

2. Le prospettive pastorali per il decennio 

 

Al centro dei lavori di questa sessione autunnale del Consiglio è stato il dibattito 

sulle prospettive aperte per il decennio dalla consegna degli Orientamenti pastorali. Il 

testo, reso pubblico alla fine del mese di giugno, è stato accolto favorevolmente e molte 

sono le iniziative che lo vedono ispiratore di attività, di studio e, soprattutto, punto di 

riferimento nell’elaborazione dei piani pastorali diocesani. Anche i programmi 

quinquennali delle dodici Commissioni episcopali, come si è avuto modo di apprendere 

dalle relazioni dei presidenti, sono stati formulati in sintonia con gli Orientamenti. Nel 

rispetto della diversità degli ambiti pastorali, si è cercata la convergenza su alcune linee 

comuni, quali la proiezione missionaria delle scelte pastorali, la connessione tra 

tematiche pastorali e contesto del progetto culturale, l’attenzione alla dimensione 

educativa e formativa, il lavoro sinergico e condiviso, il ruolo e la responsabilità dei 

laici. Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è obiettivo che si raggiunge 

ponendo al centro la contemplazione del volto di Cristo, promuovendo una “pastorale 

della santità”, facendosi costruttori di comunione e disponendosi per una pastorale che 

si traduca in un’autentica conversione alla missionarietà.  

Tra le numerose indicazioni di lavoro offerte dai Vescovi, si possono ricordare 

alcuni campi di intervento pastorale: forme nuove di testimonianza e di primo annuncio 

del Vangelo; itinerari di riappropriazione della fede; verifica della prassi ordinaria 

dell’iniziazione cristiana; problematiche di fede e di vita dei giovani e della famiglia; 

centralità e rinnovamento della parrocchia; formazione dei candidati al presbiterato; 

motivazione e formazione del volontariato; organismi di partecipazione nella vita 

ecclesiale; ricezione dei documenti del dialogo ecumenico; fenomeno immigratorio e 

nuove frontiere di evangelizzazione; risvolti pastorali delle innovazioni che 

caratterizzano il mondo delle comunicazioni di massa.  

Al compito insostituibile delle singole diocesi, chiamate a progettare la vita 

pastorale tenendo conto delle proprie esigenze territoriali, si aggiunge l’opportunità di 

scelte comuni. Tra queste, è stata indicata la celebrazione di convegni regionali sulla 

responsabilità dei laici, come già effettuato in Sicilia e fra poco in Calabria, anche in 

vista e in preparazione del Convegno ecclesiale di metà decennio. 
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3. L’Incontro nazionale delle famiglie con il Santo Padre 

 

Fra meno di un mese si svolgerà l’Incontro nazionale delle famiglie con il Santo 

Padre, a Roma, in piazza San Pietro, nei giorni 20-21 ottobre, sul tema Credere nella 

famiglia è costruire il futuro. I Vescovi attribuiscono particolare importanza a questo 

evento, che sarà preceduto da un Convengo di studio, promosso congiuntamente dalla 

Commissione episcopale per la famiglia e la vita, dal Forum delle associazioni familiari 

e dal Servizio nazionale della CEI per il progetto culturale. Il tema del Convegno del 

18-20 ottobre è La famiglia soggetto sociale. Radici, sfide e progetti. A vent’anni dalla 

pubblicazione della Familiaris consortio, si propone di verificare e incentivare 

l’attuazione di uno dei compiti affidati alle famiglie: la partecipazione allo sviluppo 

della società. Tre sono i presupposti culturali che fanno da sfondo a questa iniziativa: la 

famiglia non è questione dei cattolici, ma luogo imprescindibile della costruzione della 

persona e della società; in attuazione del principio di sussidiarietà, va individuato il 

giusto rapporto tra Stato, cittadini e forze intermedie, tra cui, prima fra tutte, la famiglia; 

la dimensione associativa delle famiglie favorisce l’elaborazione e l’espressione di una 

nuova soggettività sociale delle stesse. Il Convegno e l’Incontro intendono interpellare 

il mondo civile e politico, affinché venga riconosciuto il ruolo sociale e culturale della 

famiglia, così che sia promosso e pienamente tutelato il suo insostituibile contributo al 

bene del Paese. 

A questi riferimenti culturali e sociali si aggiungono le preoccupazioni pastorali che 

la Chiesa nutre nei confronti dell’attuale situazione delle famiglie, minacciate nei loro 

elementi costitutivi, quali la fedeltà, la comunione, la fecondità. L’Incontro con il Santo 

Padre coincide inoltre con la beatificazione della coppia di sposi Luigi e Maria Beltrame 

Quattrocchi. È la prima volta che una coppia di sposi viene proposta, in quanto coppia, 

quale modello di vita cristiana, esplicitando così come il matrimonio sia via alla santità. 

Nel contesto di questa iniziativa, il Forum delle associazioni familiari presenterà una 

proposta di solidarietà a favore delle famiglie denominata Family for family: un 

progetto per creare un ponte tra le famiglie italiane e le famiglie dell’Europa dell’Est, 

con cui si intende dare concretezza all’appello del Papa, il quale, anche recentemente, 

ha chiesto di “aprire cantieri di solidarietà”.  

 

 

4. La situazione del Paese e le problematiche aperte 

 

Il riflesso degli eventi dell’11 settembre sul nostro Paese sembra aver indotto una 

più aperta collaborazione tra le forze politiche e una maggiore assunzione di 

responsabilità in un quadro di solidarietà sostanziale. Lo stesso Governo, ha ricordato il 

Cardinale Presidente, “sembra offrire prospettive di stabilità e di uscita dai lunghi anni 

della transizione”. I Vescovi auspicano che, maggioranza ed opposizione, nella diversità 

dei ruoli, possano contribuire ad affrontare con lungimiranza e concretezza i problemi di 

maggior rilievo di cui soffre il Paese. Tra essi sono stati ricordati: la riforma 

costituzionale del sistema delle autonomie, e in particolare delle Regioni, a cui fa 

riferimento lo stesso referendum del prossimo 7 ottobre; la centralità dell’economia, con 

i temi connessi del lavoro e dell’occupazione, in prossimità dell’introduzione della 

moneta unica; lo sviluppo del Meridione; la questione dell’immigrazione che chiede 

norme capaci di contrastare l’immigrazione clandestina, rendendo possibile 
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l’integrazione culturale e il rispetto dei diritti inalienabili delle persone e delle famiglie; 

il tema della scuola e dell’università, sia per la valorizzazione degli insegnanti e 

l’articolazione dei percorsi scolastici sia per la possibilità di portare a compimento la 

parità scolastica in un processo di qualificazione complessiva del sistema scolastico 

nazionale; la risoluzione a livello legislativo del problema dello stato giuridico dei 

docenti di religione; i problemi bioetici, a cominciare dalla regolamentazione della 

procreazione medicalmente assistita. Nel contesto di questa riflessione, i Vescovi hanno 

ricordato il ruolo che venti anni fa ebbe il documento La Chiesa italiana e le prospettive 

del Paese nell’offrire una lettura evangelicamente illuminata dei cambiamenti sociali e 

nel richiamare riferimenti comuni e modalità di comportamento dell’agire sociale e 

politico dei cattolici. 

 

 

5. La Chiesa italiana nel cammino europeo 

 

Come già nell’ultima Assemblea generale, anche in questo Consiglio permanente 

ampio spazio ha avuto la riflessione sul processo unitario dell’Europa, nella prospettiva 

dell’accoglienza di nuovi Stati membri e della revisione delle norme fondative e delle 

strutture istituzionali di governo. In preparazione del prossimo vertice di Laeken, che si 

terrà a metà dicembre di quest’anno, la COMECE (Commissione degli episcopati della 

Comunità europea) ha chiesto alle Conferenze episcopali dell’Unione europea di 

riflettere e di offrire suggerimenti e indirizzi, quale contributo per il lavoro che 

impegnerà la stessa Commissione in vista di tale vertice e fino alla conclusione del 

“processo costituente”, fissata per il 2004. In ordine al processo di unificazione europea, 

i Vescovi invitano a superare una visione meramente economica e burocratica, per 

fissare maggiormente l’attenzione sui contenuti e sui temi che stanno al centro della vita 

personale e sociale. Viene anche fatto osservare che, nella costruzione della comune 

appartenenza europea, non si può tendere alla condivisione di un minimo comune 

denominatore, ma vanno salvaguardate le peculiarietà nazionali, con attenzione alle 

specifiche tradizioni culturali e religiose. Per tali obiettivi è decisivo anche il ruolo e 

l’impegno di ciascun Governo nazionale e dei parlamentari europei. 

La responsabilità della Chiesa cattolica nella casa comune europea, oltre a favorire 

un recupero dei fondamenti culturali su cui impostare il percorso futuro, deve anche 

rivolgersi alla sua missione di annuncio del Vangelo e di crescita della comunità di fede. 

La Chiesa cattolica non può limitarsi a vivere della grande eredità del passato, ma deve 

ritrovare la passione per una nuova evangelizzazione nei nostri Paesi di antica 

cristianità, sottoposti a forti correnti di secolarizzazione e di scristianizzazione, anche in 

collaborazione con le altre Chiese e comunità ecclesiali e in dialogo con altre religioni. 

In questo senso si guarda con attenzione al prossimo Simposio dei Vescovi europei, che 

si terrà a Roma dal 24 al 28 aprile del 2002, sul tema Giovani d’Europa nel 

cambiamento. Laboratorio della fede. I Vescovi italiani saranno presenti al Simposio 

con otto delegati. Il contributo a questo appuntamento è stato formulato nel corso di 

questo Consiglio permanente e contiene una sintetica indicazione sui contenuti e i 

percorsi per una nuova evangelizzazione e inculturazione del Vangelo in Europa, così 

come emergono dalle esperienze di fede dei giovani; fa un quadro delle sfide e delle 

provocazioni e delle domande che emergono dagli stessi giovani nei confronti della 

fede; esplicita gli elementi costitutivi degli itinerari di fede per i giovani; enuncia le 

caratteristiche indispensabili per un Chiesa missionaria con e per i giovani. 
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6. Il ruolo e le prospettive dell’Azione Cattolica Italiana 

 

In relazione al tema della responsabilità dei laici, anche alla luce di quanto 

richiamato negli Orientamenti pastorali (cf. nn. 54 e 61), i Vescovi hanno voluto 

dedicare un congruo tempo di riflessione alla situazione e alle prospettive dell’Azione 

cattolica italiana, introdotti da un preciso e apprezzato intervento della Presidente 

nazionale, Dott.ssa Paola Bignardi, e dell’Assistente generale, S.E. Mons. Francesco 

Lambiasi. L’associazione, nel riconfermare il suo stretto legame con la vita e le scelte 

della Chiesa italiana, nel solco del Concilio Vaticano II, rinnova il suo servizio precipuo 

alla vocazione battesimale del “cristiano comune” e indica nella proposta formativa e 

nella missionarietà i suoi snodi centrali. Una formazione capace di integrare il percorso 

associativo con quello della comunità cristiana; che sia una proposta flessibile e 

differenziata e possa unificare la dimensione associativa con quella personale, tenendo 

conto della molteplici esperienze e testimonianze dei laici; che sia una proposta aperta e 

ospitale a quanti desiderano condividerne il cammino e lo spirito; che si sviluppi nel 

contesto della missione e mai separata da questa. L’accentuata caratterizzazione 

missionaria, poi, in linea con le indicazioni degli Orientamenti pastorali, intende 

valorizzare i caratteri della vocazione laicale, le opportunità di una condizione di vita 

cristiana legata all’esercizio quotidiano di essa, mettendo al centro la spiritualità e la 

questione della fede. Infine, all’Azione cattolica è affidato il compito di coniugare la 

popolarità con il progetto culturale: stimolare i laici a formulare un pensiero da credenti 

sulla realtà e sulle questioni impellenti di questo tempo; invitarli a prendere la parola da 

credenti con coraggio; rendere comunicabile il pensiero sulla vita e sulla fede. È stato 

ribadito il collegamento con le varie strutture e organismi pastorali, in modo particolare 

la parrocchia, ma anche il bisogno di livelli di azione più ampi, negli ambienti e sul 

territorio: ai laici spetta non solo testimoniare negli ambienti di vita la novità del 

Vangelo, ma anche portare nelle comunità ecclesiali le sfide del mondo. Per tutte queste 

prospettive si chiede un più generoso impegno di sacerdoti assistenti, che amino 

l’Azione cattolica, siano qualificati e siano animatori della vita associativa. 

 

 

7. I sacerdoti provenienti dai paesi di missione e le esigenze dell’evangelizzazione 

 

La recente pubblicazione dell’Istruzione Sull’invio e la permanenza all’estero dei 

sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione da parte della Congregazione per 

l’evangelizzazione dei popoli, ha favorito una riflessione sul servizio dei presbiteri nel 

nostro paese, in cui si registra una crescente presenza di sacerdoti che vengono da altre 

nazioni e in particolare dai paesi di missione. È stato ricordato anzitutto come la 

dimensione missionaria sia parte integrante della vocazione sacerdotale e ribadita 

l’indiscussa validità della cooperazione missionaria tra le Chiese mediante i sacerdoti 

diocesani “fidei donum”. La loro figura va distinta da quella dei sacerdoti stranieri 

presenti nel nostro paese per ragioni di studio o a causa di persecuzioni.  

Il sacerdote “fidei donum” è un “dono missionario” in due direzioni: nel medesimo 

paese, verso zone o regioni meno evangelizzate, e verso paesi più bisognosi di personale 

apostolico dello stesso o di altri continenti. I Vescovi hanno avuto occasione di chiarire 

come sia necessario regolamentare la cooperazione e lo scambio tra le Chiese. Lo 
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strumento della convenzione tra diocesi “a qua” e diocesi “ad quam”, che ha dato buoni 

frutti per l’impegno di sacerdoti italiani nei territori di missione, va ora utilizzato, con 

gli opportuni adattamenti, anche per quei sacerdoti che dai paesi di missione vengono a 

svolgere il loro ministero in Italia. È poi da curare in modo particolare, anche attraverso 

appositi corsi, la possibilità di una effettiva integrazione culturale di tali sacerdoti, come 

pure la preparazione di quanti vengono inviati in Italia per l’assistenza pastorale agli 

immigrati della propria nazione, favorendo la collaborazione con le diocesi e il graduale 

inserimento della propria gente nel contesto parrocchiale e diocesano.  

Nel corso del Consiglio permanente è stata assunta una determinazione che precisa 

il trattamento giuridico-economico dei sacerdoti italiani “fidei donum”, completando in 

tal modo il loro pieno inserimento nel sistema del sostentamento del clero, stabilendo 

gli apporti finanziari dovuti dalla diocesi di provenienza e dal suo Istituto di 

sostentamento del clero e dalla diocesi di destinazione.  

 

 

8. Risoluzioni, determinazioni giuridiche, appuntamenti 

 

Nel corso di questa seduta autunnale, i Vescovi hanno approvato il Messaggio per la 

Giornata della Vita che ha come titolo Riconoscere la vita. Si tratta di un forte richiamo 

a intravedere in ogni vita il riflesso del mistero della vita di Dio; questo sguardo chiede 

maggiore responsabilità e suscita un atteggiamento di riconoscenza e di gratitudine.  

In fedeltà, poi, alla Novo millennio ineunte e alla priorità richiamata dagli stessi 

Orientamenti pastorali circa il “giorno del Signore” è stata approvata la proposta di 

celebrare nel corso del decennio il Congresso eucaristico nazionale. Come sede del 

Congresso è stata scelta la città di Bari, in ragione anche della sua “vocazione” 

ecumenica. La tematica, formulata dal Comitato nazionale per i Congressi eucaristici e 

che riprende una famosa espressione dei martiri di Abitene, “Non possiamo vivere 

senza la domenica”, ha trovato il favorevole consenso di tutto il Consiglio permanente. 

Il tempo della sua celebrazione verrà fissato in seguito. 

Il Consiglio permanente si è anche occupato della riorganizzazione dei Tribunali 

regionali. Sono state, infine, approvate le tabelle dei costi e dei servizi degli stessi 

Tribunali regionali, così come, per il sostentamento del clero, è stato tra l’altro 

aggiornato il valore del punto per l’anno 2002, prestando particolare attenzione ai 

sacerdoti più anziani. 

 

 

9. Nomine 

 

Il Consiglio, nel quadro degli adempimenti demandatigli dallo statuto per quanto 

concerne elezioni e nomine negli Organi collegiali della C.E.I., ha adottato le seguenti 

deliberazioni: 

 

- S.E. Mons. DIEGO COLETTI, Vescovo di Livorno, è stato eletto membro della 

Commissione Episcopale per il laicato; 

- S.E. Mons. PIETRO GARLATO, Vescovo di Tivoli, è stato eletto Presidente della 

Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali 

ecclesiastici; 
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- Delegati dei Vescovi italiani al X Simposio dei Vescovi europei (24-28 aprile 

2002): S.E. Mons. GIANCARLO MARIA BREGANTINI, Vescovo di Locri-Gerace, 

S.E. Mons. DIEGO COLETTI, Vescovo di Livorno, S.E. Mons. LUCIANO MONARI, 

Vescovo di Piacenza-Bobbio, S.E. Mons. PAOLO RABITTI, Vescovo di San 

Marino-Montefeltro, S.E. Mons. AGOSTINO SUPERBO, Arcivescovo di Potenza-

Muro Lucano-Marsico Nuovo, S.E. Mons. VINCENZO SAVIO, Vescovo di 

Belluno-Feltre; la delegazione è guidata dal Card. CAMILLO RUINI, Presidente 

della C.E.I., e da S.E. Mons. GIUSEPPE BETORI, Segretario Generale; 

- Mons. PIERGIUSEPPE VACCHELLI, della diocesi di Cremona, è stato confermato 

Sottosegretario Presidente del Comitato per gli interventi caritativi a favore del 

Terzo Mondo; 

- Mons. GIUSEPPE ANDREOZZI, dell’arcidiocesi di Lucca, è stato confermato 

Direttore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese; 

- Mons. SERGIO PINTOR, dell’arcidiocesi di Oristano, è stato confermato Direttore 

dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità; 

- Don MAURO RIVELLA, dell’arcidiocesi di Torino, è stato nominato Direttore 

dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici; 

- Don PAOLO GIULIETTI, dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, è stato 

nominato Responsabile del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile; 

- Comitato Scientifico-Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani: 

Presidente: S.E. Mons. LORENZO CHIARINELLI, Vescovo di Viterbo; Segretario: 

Prof. FRANCO GARELLI, dell’arcidiocesi di Torino; Membri: S.E. Mons. PIETRO 

MELONI, Vescovo di Nuoro; Prof. LUIGI ALICI, della diocesi di Fermo; Prof. 

GIUSEPPE DALLA TORRE, diocesi di Roma; Prof. PIERPAOLO DONATI, 

dell’arcidiocesi di Bologna; Prof. CESARE MIRABELLI, della diocesi di Roma; 

Mons. CATALDO NARO, della diocesi di Caltanissetta; Prof.ssa Sr. ENRICA 

ROSANNA, delle Figlie di Maria Ausiliatrice; P. MICHELE SIMONE, della Società 

di Gesù; Prof. STEFANO ZAMAGNI, dell’arcidiocesi di Bologna. Dello stesso 

Comitato fa parte, come membro di diritto, S.E. Mons. GIANCARLO MARIA 

BREGANTINI, Vescovo di Locri-Gerace, Presidente della Commissione Episcopale 

per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.  

 

Il Consiglio, inoltre, ha provveduto alle seguenti nomine o conferme di 

Responsabili e Assistenti Ecclesiastici degli Organismi a livello nazionale: 

- S.Em. il Sig. Card. SILVANO PIOVANELLI, Arcivescovo emerito di Firenze, è 

stato eletto Presidente della Federazione Italiana Esercizi Spirituali (FIES);  

- Mons. DOMENICO SIGALINI, della diocesi di Brescia, è stato nominato Vice 

Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana; 

- Mons. UGO UGHI, della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, è stato 

nominato Assistente nazionale del settore adulti dell’Azione Cattolica Italiana. 

- Don ANDREA DE CARLI, dell’arcidiocesi di Trento, è stato confermato Assistente 

ecclesiastico nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI); 
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- Don ALDO BASSO, della diocesi di Mantova, è stato confermato Consulente 

ecclesiastico nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM);  

- Don PASQUALE FERRARO, della diocesi di Roma, è stato nominato Coordinatore 

pastorale delle comunità cattoliche albanesi in Italia; 

- Padre VASYL POTOCHNIAK, dell’eparchia di Sambir-Drohobych, è stato nominato 

Coordinatore pastorale delle comunità greco-cattoliche ucraine in Italia. 

 

Il Consiglio, infine, ha provveduto a esprimere il proprio gradimento alle nomine 

dei Responsabili a livello nazionale: 

- Mons. UMBERTO PEDI, della diocesi di Caltagirone, è stato confermato Presidente 

della Federazione dell’Unione Apostolica del Clero; 

- Sig.ra MARGHERITA ELIA LEOZAPPA, dell’arcidiocesi di Lecce, è stata 

confermata Presidente nazionale dei Convegni Culturali di Maria Cristina di 

Savoia; 

- Rag. ALBERTO MAMBELLI, dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, è stato 

nominato Responsabile nazionale maschile del Movimento di Rinascita Cristiana. 

 

* * * 

 

 La Presidenza della C.E.I., riunitasi in concomitanza con la sessione del 

Consiglio Permanente, ha deliberato le seguenti nomine: 

 Membri del Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo: P. 

GIUSEPPE BELLUCCI, della Società di Gesù; Sr. AZIA CIAIRANO, delle Suore 

Missionarie dell’Immacolata Regina Pacis; P. GOTTARDO PASQUALETTI, dei 

Missionari della Consolata; Dott. AMBROGIO BONGIOVANNI, dell’arcidiocesi di 

Capua; Dott. GIAMBENEDETTO COLOMBO, della diocesi di Brescia; Prof. GIANNI 

LA BELLA, della diocesi di Roma; Dott.ssa PATRIZIA MORGANTI, dell’arcidiocesi 

di Milano; Prof. GIANNI VAGGI, della diocesi di Pavia. Dello stesso Comitato 

fanno parte, come membri di diritto, Mons. GIUSEPPE ANDREOZZI, Direttore 

dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese e Don 

VITTORIO NOZZA, Direttore della Caritas Italiana. 

 Membri della Commissione per la valutazione dei progetti di interventi a favore dei 

beni culturali ecclesiastici: Don TIZIANO GHIRELLI, della diocesi di Reggio 

Emilia-Guastalla; Don STEFANO RUSSO, della diocesi di Ascoli Piceno; Don UGO 

DOVERE, dell’arcidiocesi di Napoli; Mons. VALDO DOLFI, dell’arcidiocesi di Pisa; 

Mons. MICHELE PENNISI, della diocesi di Caltagirone. Della stessa Commissione 

fa parte, come membro di diritto, Mons. GIANCARLO SANTI, Direttore dell’Ufficio 

Nazionale per i beni culturali ecclesiastici.  

 Assistenti ecclesiastici presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore: don MARIO 

NEVA, della diocesi di Brescia, presso la sede di Brescia; Padre ENZO BISCARDI, 

dei Missionari della Consolata, presso la sede di Milano. 

 

Roma, 2 ottobre 2001 


