S.E. Mons.
Giancarlo Petrini
Primo Vescovo di Camaçari
ﬁdei donum
della Chiesa di Fermo
al Brasile

“Andate in tutto il mondo a portare
la verità, la bellezza e la pace, che si
incontrano in Cristo Redentore”
Giovanni Paolo II
udienza del 29 settembre 1984

Il saluto di
S.E. Mons. Luigi Conti

G

rande gioia ha arrecato
alla nostra Chiesa fermana la notizia della elezione, da parte del Santo Padre Benedetto XVI, di S.E.
Mons. GIANCARLO PETRINI a primo Vescovo della nuova diocesi di
Camaçari in Brasile. Quella Chiesa locale
è stata eretta dal Papa il 15 dicembre u.s.
con territorio dismembrato dall’arcidiocesi di São Salvador da Bahia.
Il mio personale compiacimento è
reso ancor più intenso in quanto, come
laico prima, successivamente come sacerdote e come Vescovo poi, Mons.
Giancarlo Petrini ha percorso un itinerario esemplare di vocazione ﬁdei donum.
L’arcidiocesi di Fermo, ove egli è stato
ordinato presbitero il 28 giugno 1975 ha
potuto così sperimentare la cooperazione missionaria prima con l’arcidiocesi di
São Paulo e, dal 1988, con quella di São
Salvador da Bahia.
E così, la quasi bimillenaria storia della
nostra chiesa fermana, ricca di tanta santità, operosità e missionarietà, si arricchisce
oggi, di una nuova, entusiasmante avventura di “plantatio Ecclesiae”: la “fondazione”, tramite uno dei suoi ﬁgli, della nuova
Chiesa locale di Camaçari.
Quello in cui il nostro fratello Vescovo Petrini è stato chiamato ad operare è
un territorio importante, pieno di grandi
contraddizioni e criticità ma anche aﬀascinante e giovane, carico di forti speranze e di quelle possibilità che qui, da noi,

nella nostra sempre più vecchia e saccente Europa, sempre più incapace di desiderio e di speranza, sembrano impensabili
se non impossibili.
Monsignor Giancarlo, ne sono sicuro,
con la sua testimonianza di fede intelligente ed operosa, con la certezza della
sua vivida speranza e con l’impegno della
sua carità pastorale saprà riconoscere Cristo nel bisogno dei fratelli a partire dalla
scelta preferenziale per gli ultimi e metterà la sua straordinaria competenza a servizio della famiglia cristiana.
Gli auguro di cuore di essere pastore
secondo il cuore di Dio mentre chiamo a
raccolta la nostra Chiesa fermana aﬃnché
lo accompagni ancora con la preghiera
nella sua oblazione come ﬁdei donum.
La Madonna, la nostra Vergine del
Pianto, cui lo aﬃdiamo, interceda.
Luigi Conti
Arcivescovo Metropolita di Fermo
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ze Sociali presso la Pontiﬁcia Università
Cattolica di São Paulo. È stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1975 per l’arcidiocesi
di Fermo e designato “ﬁdei donum” per
l’arcidiocesi di São Paulo e, dal 1988, per
l’arcidiocesi di São Salvador da Bahia.

E HABITA ENTRE NÓS

S

E. Mons. Giancarlo Petrini è nato il 18 novembre 1945 a Fermo (Italia).
Dopo i corsi fondamentali, ha frequentato, dal
1965 al 1970, gli studi di
Scienze Politiche laureandosi presso l’Università di Perugia. Come appartenente al
Movimento di Comunione e Liberazione
è stato inviato, come missionario laico, in
Brasile, nell’arcidiocesi di São Paulo.
In Brasile ha frequentato la Facoltà
di Teologia “Nossa Senhora da Assunção”.
Dopo l’ordinazione si è laureato in Scien-

Dopo l’ordinazione sacerdotale ha
esercitato i seguenti incarichi: a São
Paulo è stato Assistente per la Pastorale
Universitaria; a São Salvador da Bahia è
stato Prefetto degli studi nel Seminario
“São João Maria Vianney”; Membro del
Consiglio Presbiterale, Vicario Foraneo,
Assistente Ecclesiastico della Fraternità di
Comunione e Liberazione a São Salvador,
Assessore del Settore Famiglia e Vita della
Conferenza Episcopale Nazionale, Professore dell’Istituto Teologico “São Bento”,
Membro del Consiglio Editoriale della Rivista “Análise & Síntese” , Coordinatore del
corso di specializzazione in Scienze della
Famiglia presso l’Università Cattolica di
Salvador e Direttore del Pontiﬁcio Istituto
“João Paulo II” per gli studi su Matrimonio
e Famiglia, a São Salvador da Bahia.
Il 12 gennaio 2005 è stato nominato
Vescovo titolare di Auguro ed Ausiliare di
São Salvador da Bahia e ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 10 marzo successivo.
Attualmente è Membro della Commissione Episcopale Nazionale della Pastorale per la Famiglia e per la Vita.

La diocesi di Camaçari

i

l Santo Padre ha eretto la diocesi
di Camaçari (Brasile), con territorio
dismembrato dall’arcidiocesi di São
Salvador da Bahia, rendendola suffraganea della medesima Chiesa
Metropolitana.

Il Papa ha nominato primo Vescovo
della diocesi di Camaçari (Brasile) S.E.
Mons. João Carlos Petrini, ﬁnora Vescovo
titolare di Auguro ed Ausiliare di São Salvador da Bahia.
Elenco dei municipi che formano il territorio della nuova diocesi di Camaçari, nello
Stato di Bahia (Brasile): Camaçari, Candeiais,
Dias D’Avila, Madre de Deus, São Francisco
do Conde, São Sebastião do Passe, Simões
Filho e Terra Nova.

I dati statistici della nuova diocesi:

Superﬁcie

2.382 km2

Popolazione

708.122 abit.

Cattolici

481.523

Parrocchie

16

Sacerdoti

20

Seminaristi

15

Religiosi professi

8

Suore

47

Informazioni storiche possono essere reperite su: www.scribd.com/doc/30885193/
Historia-de-Camacari-Ba

I dati statistici dell’arcidiocesi-madre di
São Salvador da Bahia dopo la dismembrazione sono i seguenti:

Superﬁcie

2.718 km2

Popolazione

3.247.278 abit.

Cattolici

2.208.149

Parrocchie

106

Sacerdoti

175

Seminaristi

49

Religiosi professi

208

Suore

624

Chi volesse sostenere l’avvio della sua opera ed il suo impegno missionario può utilizzare
il ccb n: 2519 intestato a: Petrini Giancarlo IBAN: IT54U0615069661CC0221002519

