
Il nuovo Abate Generale dei Canonici Regolari 

Lateranensi: Don Franco Bergamin 
La Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi ha celebrato nei giorni dal 18 al 28 settembre, presso 

la Canonica di S. Secondo in Gubbio (Perugia), il Capitolo Generale, evento che si svolge ogni sei anni. Al 

Capitolo partecipano i Provinciali ed i due Delegati delle diverse comunità presenti in Europa e in America 

Latina.  

Dopo il lavoro di revisione delle Costituzioni, il Capitolo ha proceduto agli adempimenti che riguardano il 

governo della famiglia religiosa, in primo luogo all’elezione dell’Abate Generale. Nella mattinata di martedì 

25 settembre è stato eletto il nuovo Padre Abate Generale, nella persona di DON FRANCO BERGAMIN, 

attualmente parroco di S. Maria di Piedigrotta, in Napoli. Egli succede all’Abate don Giuseppe Cipolloni, che 

ha retto la Congregazione in questi ultimi sei anni. 

Don Franco Bergamin è nato a Castelfranco Veneto (Treviso) 58 anni fa, ha ricoperto diversi compiti 

all’interno dell’Ordine, nella formazione ai candidati al sacerdozio, nella pastorale e in delicati compiti di 

gestione. Da quattro anni è Parroco nel nostro Santuario di Napoli. 

In seguito all’elezione del nuovo Abate Generale sono scaturite le seguenti variazioni per le comunità 

religiose e parrocchiali italiane: 

Don Giuseppe Cipolloni, Abate emerito, andrà nella comunità religiosa di Santa Maria di Piedigrotta, in 

Napoli; 

Don Piero Milani, da cinque anni Parroco a San Giuseppe a Via Nomentana (Roma), sarà trasferito, come 

nuovo Parroco di Napoli, a partire dal mese di novembre; 

Don Gianpaolo Sartoretto da Castelfranco Veneto sarà trasferito, a Roma, come nuovo Parroco di S. 

Giuseppe: farà l’ingresso domenica 11 novembre alle ore 19,00. 

Permettetemi un saluto: per me, Don Piero, questo è l’ultimo numero del foglietto mensile. Voglio con voi 

RINGRAZIARE IL SIGNORE per questo cammino che abbiamo fatto insieme come Comunità parrocchiale di San 

Giuseppe. Sono stati cinque anni, in cui ho imparato molto da voi, soprattutto da alcune belle testimonianze 

che nell’impegno e nel silenzio quotidiano mi hanno fatto vedere come il Regno di Dio viene giorno per giorno e 

tocca a noi fare la sua Volontà. Voglio ringraziare anche i confratelli, sia quelli che si sono succeduti, sia quelli 

che sono rimasti, perché è stato bello vivere con loro la nostra regola di vita sull’esempio della prima Comunità 

cristiana: “Tutti i credenti stavano riuniti insieme e avevano tutto in comune; le loro proprietà e i loro beni li 

vendevano e ne facevano parte con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano assidui nel 

frequentare insieme il tempio, e nello spezzare il pane, prendevano il cibo con gioia e semplicità di cuore, 

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo” (At 2,44-47). Vi chiedo di accompagnarmi con le vostre 

preghiere, in questo nuovo compito; anch’io vi prometto che pregherò per voi.  

Diamo il benvenuto a don Gianpaolo Sartoretto: è già stato a san Giuseppe come viceparroco, ora è chiamato 

a guidare questa comunità parrocchiale come parroco. San Giuseppe e la Beata Vergine Maria accompagnino 

il cammino di queste comunità parrocchiali che sono chiamate ad accogliere questi avvicendamenti.  

Un saluto particolare lo voglio rivolgere agli anziani di questa parrocchia: la loro fede semplice e schietta siano 

di aiuto ai più giovani e ai genitori dei ragazzi che frequentano questa parrocchia. Un grazie di cuore ai catechisti 

e a tutti gli operatori pastorali, ai religiosi, ai vari gruppi, che in questi anni mi hanno supportato nel far crescere 

questa comunità nel dono della fede e della carità.  

Con affetto Don Piero Milani crl 

 


