
 
 
 
 
 
 
 

LXX DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL VESCOVO EMERITO 
DANTE BERNINI 

Al Clero, alle persone di vita consacrata e a tutti i fedeli della Chiesa di Albano 

Il prossimo 12 agosto 2015 ricorreranno 70 anni dall’ordinazione sacerdotale del nostro carissimo 
vescovo emerito S. E. Mons. Dante Bernini. L’anniversario dell’ordinazione sacerdotale è una data 
cara per ogni sacerdote, che in quel giorno risente per sé le parole del Signore a Israele: «Mi 
ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, quando 
mi seguivi nel deserto, in terra non seminata» (Ger 2, 2). È, ugualmente, un giorno che famigliari e 
amici non dimenticano e, anzi, vivono con la preghiera, il ricordo, l’affetto. Così la Chiesa di Albano 
vuole celebrare la scadenza giubilare suo vescovo emerito Dante.  

In vista di questa ricorrenza, lo scorso 9 luglio ho avuto la gioia di accompagnarlo in una visita 
privata al papa emerito Benedetto XVI nel palazzo apostolico di Castel Gandolfo. C’erano con lui 
S.E. Mons. Giorgio Biguzzi, vescovo emerito di Makeni, in Sierra Leone, che tutti noi conosciamo e 
il nostro sacerdote d. Andrea Conocchia. L’incontro, durato ben 45 minuti, è stato davvero cordiale 
e affettuoso, come tra vecchi amici che si conoscono dagli anni della comune partecipazione alla 
Commissione degli Episcopati della Comunità Europea. Sono stati ricordati gli anni dell’episcopato 
albanense e i rapporti con Chiesa sorella di Makeni, specialmente nelle drammatiche contingenze 
della guerra civile in quel Paese, sino ad oggi. Personalmente ho anche avuto modo di comunicare 
al Papa emerito tutta la gratitudine della nostra Chiesa di Albano nei riguardi del vescovo Dante 
per poi, tutti insieme, lodare il Signore.  

Avvicinandosi, ora, la data anniversaria desidero anzitutto ricordarla a tutti e raccomandare di 
elevare preghiere per il vescovo Dante: il Signore, che gli dà la gioia di rivivere nella lode il giorno 
della sua ordinazione sacerdotale gli conceda di esprimere nella santità della vita il mistero che 
ogni giorno celebra all’altare. 

Ai sacerdoti e in particolare ai parroci chiedo di ricordare in tutte le Sante Messe della Domenica 
9 agosto p.v. il giubileo sacerdotale del vescovo emerito Dante inserendo nella Preghiera 
universale una speciale intenzione per lui. 

Uno speciale ricordo di preghiera vorremo averlo il successivo 12 agosto, soprattutto noi 
sacerdoti; meglio, se anche con la celebrazione della Santa Messa – poiché il giorno liturgico lo 
permette – utilizzando il formulario «per i sacerdoti». Questo lo suggerisco soprattutto ai 
sacerdoti che sono stati da ordinati dal vescovo Dante. Da tutti si potrà così anche recuperare la 
scadenza tradizionale del «primo giovedì del mese», che in questo agosto 2015 sarà occupato 
dalla festa della Trasfigurazione del Signore, pregando anche per la perseveranza di tutti noi nella 
vocazione sacerdotale e per il dono alla nostra Chiesa di vocazioni sacerdotali.  

Grato per l’attenzione riservata, tutti saluto e per ciascuno invoco la benedizione del Signore. 

Dalla Sede di Albano, 11 luglio 2015. 

 Marcello Semeraro, vescovo 


