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UN VESCOVO INCONTRA LA SUA DIOCESI 
Prosegue nelle Vicarie della 
Diocesi di Macerata, Tolen-
tino, Recanati, Cingoli e 
Treja, sedi vescovili sop-
presse nel 1986, l’affettuoso 
abbraccio dei fedeli al nuovo 
Vescovo Mons. Claudio 
Giuliodori ordinato dal Car-
dinale Camillo Ruini il 31 
marzo scorso nella Cattedra-
le di Macerata. Stupisce la 
giovane età del nuovo Ve-
scovo, infatti ha appena 48 
anni, fra i più giovani vesco-
vi del mondo.  
Proveniente dall’antica e 
nobile Città di Osimo, già 
importante e florida Diocesi 
unita attualmente a quella 
Metropolitana di Ancona, il 
curriculum di Mons. Giulio-

dori è costellato da importanti tappe fra le quali il conseguimento del 
Dottorato in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Lateranense, 
con l’applaudita tesi dal titolo”Intelligenza teologica del maschile e del 
femminile, problemi e prospettive nella rilettura di H. U. von Balthasar 
e P. Evdokimov”, Città Nuova Ed., Roma 1991.  
Il Presule è stato docente di Teologia Pastorale del Matrimonio e della 
Famiglia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma e Vice 
Preside e docente di Teologia Morale e Pastorale presso l’Istituto Teo-
logico Marchigiano, aggregato alla Pontificia Università Lateranense.  
Accompagnato dal Vicario Generale della Diocesi, Mons. Pietro Sper-
nanzoni, che ha retto con rara sensibilità la comunità ecclesiale durante 
la “sede vacante” Mons. Giuliodori sta incontrando le Autorità e la po-
polazione delle Città Episcopali celebrando la Santa Messa Pontificale 
nelle Concattedrali con la direzione liturgica del cerimoniere vescovile 
il giovane Prof. don Gian Luca Merlini.  
Fa piacere che grazie ad un giovane sacerdote, dalla solida formazione 
teologica e liturgica, i fedeli possano , con grande gioia, riscoprire dei 
“gesti” della tradizione cattolica che sono sempre nel cuore dei cattolici 
marchigiani.  
Partecipano alla Messa Pontificale i Cori locali e le Confraternite che 
stanno avendo, sotto il fulgido Pontificato di Papa Benedetto XVI, una 
nuova ed inattesa “primavera”.   
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PADOVA 
Il 23 aprile il CMI ha partecipa-
to, nel Cortile Pensile del muni-
cipio, all’inaugurazione della 
significativa e importante mostra 
fotografica intitolata "Bucarest, 
Porto d'Europa", promossa dal-
l'Assessorato alla Cultura - Cen-
tro Nazionale di Fotografia, dal 
Dipartimento di Romanistica 
dell'Università degli Studi di 
Padova e dall'Associazione Ita-
liana di Romenistica. 
 

GENOVA 
Da ieri fino al 29 luglio, in occa-
sione del 70° compleanno di 
Giorgio Bergami, Palazzo Duca-
le presenta una mostra che sotto-
linea l’importanza e la qualità 
della sua attività cinquantennale 
di fotografo e di regista cinema-
tografico. Il percorso espositivo 
ripropone nella sua sequenzialità 
storica il complesso del lavoro 
di Bergami, presentandone una 
selezione rappresentativa della 
ricchezza di esperienze e di vi-
sioni: un vero e proprio diario 
del tempo di cui l’occhio foto-
grafico e artistico di Bergami è 
critico testimone. La sua foto, 
infatti, è uno scatto fortemente 
testimoniale che, pur nell’estre-
ma padronanza del mezzo, sa 
restituire l’impatto immediato 
dell’immagine, del fatto.  
Visite dal martedì alla domenica 
ore 10-13 e 16-19.  


