
70

Conferma di S.Em. il Card. Angelo Bagnasco 
a Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Il Cardinale Segretario di Stato, Tarcisio Bertone, con lettera del 2
marzo 2012 (Prot. N. 193.304/P), ha comunicato a S.E. Mons. Mariano
Crociata, Segretario Generale della CEI, che il Santo Padre ha confer-
mato, per un ulteriore quinquennio, l’Eminentissimo

Card. ANGELO BAGNASCO

Arcivescovo di Genova
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA.

La notizia è stata pubblicata su “L’Osservatore Romano” nell’edi-
zione del 7 marzo 2012.

* * *

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

La decisione di Benedetto XVI di confermarmi nel servizio di
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana rinnova in me una pro-
fonda emozione. Nell’accogliere con gratitudine e in spirito di fede la
designazione del Santo Padre desidero confermare a Lui la mia perso-
nale dedizione perché la Chiesa nel suo insieme e, in essa, i Pastori, “si
mettano in cammino per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il
luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio” (cfr. Porta fidei, 2).
Desidero pure salutare cordialmente – all’inizio di questo nuovo manda-
to – tutti i Vescovi, ringraziando ciascuno per la collaborazione fin qui
sperimentata e auspicando di poter insieme continuare a servire la
Chiesa che è in Italia, così capillarmente diffusa in ogni città e contra-
da. La comunione dei Vescovi tra di loro e attorno al Papa rafforzi la
missione e la testimonianza cristiana in una società che, per quanto se-
gnata da una profonda crisi culturale ed economica, non cessa di spe-
rare in un futuro migliore.

Angelo Card. Bagnasco
Presidente

Roma, 7 marzo 2012
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* * *

COMUNICATO DEL SEGRETARIO GENERALE

A nome mio personale e della Segreteria Generale, sono lieto di
porgere le più sentite e vive felicitazioni a Sua Eminenza il Cardinale
Angelo Bagnasco, che oggi Benedetto XVI ha confermato Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana per un secondo quinquennio. 

Nel ringraziare il Santo Padre, viene spontaneo sottolineare lo stile
rigoroso e l’autorevolezza crescente della Presidenza del Card.
Bagnasco, in anni nei quali le nostre Chiese hanno affrontato sfide im-
pegnative e condiviso la fatica del Paese, segnato da una profonda crisi
economica e valoriale. In questa nuova tappa del cammino, ci sentia-
mo impegnati a crescere ancor più nella comunione, per adempiere
alla missione di educare alla vita buona del Vangelo.

Mentre rinnoviamo al Cardinale Presidente gratitudine e stima per
l’opera svolta, gli confermiamo piena disponibilità a collaborare al suo
servizio per il bene della Chiesa in Italia. 

Assicuriamo, infine, il ricordo nella preghiera, certi di poter conta-
re sulla protezione materna di Maria Santissima Mater unitatis e sul-
l’intercessione dei Santi patroni Francesco d’Assisi e Caterina da Siena.

✠ Mariano Crociata
Segretario Generale

Roma, 7 marzo 2012
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