Nuovo consulente ecclesiastico dell'UCIIM sezione di Torino
Sua Eccellenza Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, il primo luglio 2015 ha
nominato consulente ecclesiastico della sezione di Torino dell'UCIIM, don Ezio Stermieri.
Don Stermieri, nativo di Moglia (provincia e diocesi di Mantova), ha studiato nei seminari
torinesi ed è stato ordinato presbitero dal cardinale Michele Pellegrino il 13 ottobre 1973.
Licenziato in Teologia nel 1978 e laureato nel 1997 con una dissertazione dal titolo "Il
dialogo dell' 'Ecclesiam suam' nel magistero e nell'azione di papa Paolo VI durante i suoi
viaggi internazionali (1964-1970)" presso la Pontificia Università Salesiana a Roma, è stato
viceparroco prima a San Francesco da Paola dal 1973 al 1976 e poi a Sant'Anna dal 1976 al
1981. Tra il 1981 e il 1987 ha collaborato con l'Ufficio Catechistico dedicandosi all'attività
pastorale a Santa Giulia. Parroco alla Madonna di Pompei dal 1987 al 2003, attualmente è
parroco alla Santissima Annunziata e moderatore dell'Unità Pastorale 2. Ha pubblicato alcuni
libretti sulla preparazione ai sacramenti della penitenza ("Mi alzerò!", LDC) e della
confermazione ("Tra trenta giorni farò la Cresima", Effatà), sulla Messa, sulla preghiera. È
stato per molti anni docente di religione al Liceo D'Azeglio (dal 1981 al 2013, dopo aver
insegnato nella scuola media inferiore e all'Istituto Sociale), dove è sempre riuscito a
coniugare la sua attenzione ai problemi dei giovani e la sua prospettiva pastorale con il
continuo dialogo con la cultura.
Sul sito della Parrocchia della Santissima Annunziata (wwww.annunziata.to.it) sono
pubblicate le sue omelie festive che sono spesso riprese e citate da siti di altre parrocchie
italiane.

A don Ezio, profondo conoscitore del mondo della scuola e appassionato del
"mestiere" di educatore dell'insegnante e del cattolico, l'UCIIM augura di poter
portare nella sezione, in una prospettiva di continuità con l'opera di don Losacco,
forza e impegno per riproporre il carisma dell'Associazione nella realtà torinese.

Incontri con don Ezio
Don Ezio Stermieri ha deciso, d'accordo con la Presidenza dell'UCIIM, di rileggere il Decreto
conciliare "Apostolicam Actuositatem" sull'apostolato dei laici, a cinquant'anni dalla sua
pubblicazione, in una serie di quattro incontri che si terranno presso i locali della
Parrocchia Santissima Annunziata in via Po 45 (ingresso da via Sant'Ottavio 5),
anche per problemi dovuti al trasloco della sede storica di corso Matteotti dal secondo al
quarto piano.
Gli incontri si svolgeranno:
mercoledì 21 ottobre dalle ore 15 alle ore 17;
giovedì 17 dicembre dalle ore 16 alle ore 18

(seguirà la celebrazione della S. Messa nella novena di preparazione al Natale);
sabato 27 febbraio 2016 dalle ore 16 alle ore 18

(anche in questo caso sarà possibile partecipare alla Messa prefestiva della domenica);
mercoledì 4 maggio 2016 dalle ore 15 alle ore 17.
Tutti i soci e gli amici sono invitati a partecipare agli incontri che costituiranno l'occasione,
oltre che per un momento di riflessione spirituale, anche per incontrare il nuovo consulente e
per riallacciare le fila delle attività dell'UCIIM trovando nuova linfa vitale nella fede comune.

