COMUNE DI DRONERO
PROVINCIA DI CUNEO

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA A PADRE

FEDERICO LOMBARDI
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 31 luglio 2017, è stata
concessa la cittadinanza onoraria di questo Comune a
padre Federico LOMBARDI, con le seguenti motivazioni:
nella sua attività di pubblicista e di Direttore della radio Vaticana e del Centro televisivo
Vaticano, ha ampiamente contribuito al progresso della cultura, in particolare di quella teologica nonché ne ha favorito la divulgazione e la comprensione presso il grande
pubblico;
come Direttore della sala Stampa vaticana, padre Federico Lombardi ha saputo gestire con molta autorevolezza e contemporaneamente con umiltà, senza nessun protagonismo, anzi aiutando a comprendere, trattando sapientemente, per il grande pubblico,
problematiche, tensioni, avvenimenti molto delicati e con un forte impatto mediatico,
quali l’abuso sessuale sui minori, l’arresto del maggiordomo del Papa, le dimissioni di
Papa Benedetto XVI e la successiva elezione di Papa Francesco;
padre Federico, pur non essendo nato a Dronero, ha sempre mantenuto un forte legame
con questa Città a motivo della famiglia, originaria del nostro Comune. Le sue vacanze,
fin dalla fanciullezza, Le ha trascorse nella villa di Famiglia – Villa Emma, dove tutta la
numerosa parentela si ritrova per rinsaldare il forte legame con questa terra dronerese.
Anche quando gli impegni presso la Santa Sede erano particolarmente gravosi, egli ha
sempre trovato in Dronero un luogo di distensione e di ricarica interiore;
si è reso disponibile a sostenere, come Postulatore Romano, la causa di beatificazione
di don Bernardo Mattio, amato Parroco di Dronero per anni;
in interviste ed articoli padre Federico ha presentato Dronero e la Valle Maira come punti
di riferimento preziosi per la vita;
l’attaccamento a questa Città ed alla sua terra è sottolineato, non da ultimo, dalla tomba
di famiglia presso il Cimitero cittadino;
l’altezza morale, scientifica, culturale di padre Federico Lombardi è stata di recente riconosciuta in modo autorevole dallo Stato Francese con la concessione della massima
onorificenza “La Legione d’onore”;

Considerata l’importanza dell’evento ed i meriti acquisiti dal Cittadino Onorario, la
CITTADINANZA è invitata a partecipare.
IL SINDACO
Livio ACCHIARDI

www.messaggeriesubalpine.it

In data 25 agosto 2017 alle ore 11,30 presso la Sala Consiglio del
Comune di Dronero in Via G. Giolitti n. 47 è indetta la cerimonia di
conferimento durante la quale sarà consegnato il relativo attestato.

