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COMUNICATO STAMPA (13/2017) 

 
FACI: il centenario si celebra a Vicenza 

 

 Tra i tanti appuntamenti collegati all’esposizione Koinè ospitata dalla Fiera di Vicenza da sabato 

11 a martedì 14 marzo, vi è anche la celebrazione di un centenario particolare. E’ quello della FACI, 

la Federazione delle Associazioni del Clero Italiano, nata nel 1917 e tuttora operante per la difesa, 

cioè la tutela, dei sacerdoti e delle loro condizioni di vita in vista di un migliore esercizio del 

ministero pastorale. Nonostante le apparenze, non si può parlare di un “sindacato dei preti”, quanto 

piuttosto di una libera associazione approvata dalla Santa Sede per assistere legalmente, 

economicamente e moralmente i preti italiani. In cent’anni di vita la FACI si è adoperata per 

garantire un sostentamento adeguato ai sacerdoti, la loro previdenza sociale e il necessario supporto 

giuridico. La celebrazione del centenario dell’associazione si terrà lunedì 13 marzo nella Sala B 

della Fiera di Vicenza dalle 10.30 alle 12.45. Sono previsti i saluti del Vescovo di Vicenza mons. 

Beniamino Pizziol; la relazione a carattere storico di mons. Antonio Marangoni; l’intervento di 

mons. Giuseppe Baturi (Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana) sul rapporto tra FACI 

e Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; la riflessione di mons. Umberto Oltolini 

(Delegato FACI lombarda) su “Essere prete oggi, sfide per il futuro”. Al termine del convegno i 

partecipanti (attesi da tutto il nord Italia) visiteranno insieme la rassegna fieristica.  
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