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... Qui è raccolta in maniera sintetica, ma precisa, 
documentata e completa, la storia dell’Unione Apo-
stolica del Clero Italiana che, nell’anno trascorso ha 
tagliato l’ambizioso traguardo dei suoi 140 anni di vita 
e soprattutto di testimonianza associativa.

Fare memoria della propria storia è per noi un gio-
ioso dovere, soprattutto per i tanti nostri confratelli 
che, con lo scorrere del tempo, sono entrati in questa 
grande famiglia attratti certo dagli ideali che propone, 
ma senza conoscere tutte le fasi della sua storia.

Ecco allora che questo agile sussidio fornisce le in-
formazioni essenziali che riguardano la sua storia e la 
sua identità….”.

(Presentazione – Luigi Mansi, Vescovo di Andria  
e Presidente Nazionale UAC  

con i Membri del Consiglio Nazionale)
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PRESENTAZIONE

È davvero con vivo piacere che presento questo 
“Quaderno”, preparato da Mons. Albino Sanna, 
attuale segretario dell’Unione Apostolica del Cle-

ro Italiana. 
Qui è raccolta in maniera sintetica, ma precisa, 

documentata e completa, la storia dell’Unione Apo-
stolica del Clero Italiana che, nell’anno trascorso ha 
tagliato l’ambizioso traguardo dei suoi 140 anni di vita 
e soprattutto di testimonianza associativa.

Fare memoria della propria storia è per noi un gio-
ioso dovere, soprattutto per i tanti nostri confratelli 
che, con lo scorrere del tempo, sono entrati in questa 
grande famiglia attratti certo dagli ideali che propone, 
ma senza conoscere tutte le fasi della sua storia. 

Ecco allora che questo agile sussidio fornisce le in-
formazioni essenziali che riguardano la sua storia e la 
sua identità. Con molto piacere lo mettiamo a dispo-
sizione dei soci, nuovi e meno nuovi, sicuri che questo 
li aiuterà a conoscere meglio la nostra Associazione e 
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gli scopi che intende perseguire a servizio del Clero 
Italiano.

Sicuri di aver compiuto una scelta utile a tutti, au-
guriamo buona lettura e… sempre avanti con l’UAC!

Roma, 06 gennaio 2021, solennità dell’Epifania del Signore
       

 ✠ Luigi Mansi
Vescovo di Andria e Presidente Nazionale UAC

          con i Membri del Consiglio Nazionale
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INTRODUZIONE

I n quest’ultimo ventennio 
ho avuto il privilegio 
di servire l’UAC come 

segretario nazionale part-
time (2002–2004), segretario 
internazionale (2005–2012) 
e nazionale (2013–) e, 
allo stesso tempo, di vivere 
dall’interno l’esperienza 
dell’Associazione UAC 
partecipando con passione 
alla sua vita e al suo evolversi.

Certamente l’UAC, associazione di clero più antica 
in Italia, ha coinvolto e interessato migliaia e migliaia 
di Vescovi, Presbiteri e Diaconi in questi suoi 140 anni.

Leggendo queste pagine possiamo cogliere le date 
più significative della sua storia, ma mi è gradito 
mettere in evidenza l’esperienza dei Circoli diocesani, 
dove si vive concretamente l’UAC, che con assiduità e 
fedeltà hanno portato avanti l’esperienza di fraternità, 

Albino Sanna, della diocesi 
di Nuoro, segretario nazio-
nale UAC italiana e Capo-

redattore di “UAC Notizie”. 
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ascolto, preghiera, sostegno spirituale e pastorale nel 
clero. 

Il momento più significativo e concreto della vita 
dell’UAC è certamente il Cenacolo (incontro dei soci 
di una diocesi, preferibilmente ogni mese). Il Cenacolo, 
infatti è un sostare insieme con Gesù nella preghiera 
e nell’ascolto di Dio e dei fratelli per conformarsi a 
Cristo; una condivisione tra fratelli e amici che si 
ritrovano, si accolgono con gioia e si valorizzano, 
dando e donando importanza e tempo alle persone, 
come scelta prioritaria; offrendo speranza e fiducia, 
per trovare serenità e armonia nel proprio vissuto e 
nella propria esperienza quotidiana; un momento 
di serenità e di gioioso incontro, incoraggiandosi 
a vicenda con umiltà e carità, in modo delicato e 
rispettoso, come fratelli ed amici, condividendo la 
propria esperienza personale e pastorale con quella 
degli altri, gustandone la semplicità, l’accoglienza, 
l’amicizia, il sostegno e la condivisione dei momenti 
gioiosi e di quelli difficili.

Tanti associati hanno partecipato e condiviso le 
proposte nazionali e in particolare i Convegni che 
si svolgono in località diverse e che affrontano le 
tematiche annuali proposte dal Consiglio nazionale e 
arricchite dal contributo del Centro Studi. 

Le Regioni e le tre Zone (Nord, Centro, Sud) 
a loro volta, animate dai Vice Presidenti e dai 
Consiglieri, propongono giornate di incontro fraterno, 
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di riflessione, di programmazione e animazione, con 
scadenze abbastanza regolari.

Auguriamo all’UAC ancora tanti anni di attività 
nel servizio di sostegno a beneficio del clero italiano 
proseguendo a vivere e testimoniare le sue note 
caratteristiche, la fraternità e la diocesanità, come 
si legge nello Statuto al n. 1: “L’Unione Apostolica 
del Clero (UAC) è un’associazione aperta a ministri 
ordinati, Vescovi, Presbiteri e Diaconi, che si impegnano 
nell’aiuto vicendevole per realizzare in pienezza la vita 
secondo lo Spirito, mediante l’esercizio del ministero” nella 
propria diocesi in forza dell’incardinazione e della 
partecipazione al Presbiterio presieduto dal Vescovo.

Don Albino Sanna
Roma 18 novembre 2020
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PRESIDENTI NAZIONALI 
dell’Unione Apostolica del Clero Italiana

dal 1880 al 2020

1. Luigi Marini (1880 – 1908)
2. Luigi Ferrari (1908 – 1916)
3. Andrea Caron (1916 – 1927)
4. Bartolomeo Chiaudano (1927 – 1933)
5. Antonio Bellan (1933 – 1947)
6. Mario Venturini (1947 – 1957)
7. Luigi Piovesana (1957 – 1967)
8. Mario De Santis (1967 – 1977)
9. Giuseppe Lo Giudice (1977 – 1983)
10. Giuseppe Magrin (1983 – 1992)
11. Umberto Pedi (1992 – 2005)
12. Vittorio Peri (2005 – 2013)
13. S. E. Mons. Luigi Mansi (2013 –)
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FINALITÀ DELL’UNIONE APOSTOLICA 
DEL CLERO ITALIANA (UAC)

dal Direttorio nazionale

Art. 2 – Finalità

1. La Federazione si propone anzitutto di pro-
muovere la spiritualità diocesana, in particolare dei 
ministri ordinati, per aiutarli a vivere in pienezza la 
loro speciale dedicazione pastorale alla propria Chie-
sa particolare e a far crescere nelle comunità ecclesiali 
l’esigenza di “sentire Ecclesiam, sentire cum Ecclesia, 
sentire in Ecclesia”.

2. La Federazione, inoltre:

a) evidenzia la radicale forma comunitaria del mi-
nistero ordinato, facendo crescere tra gli associati l’a-
more nel presbiterio diocesano e nella comunità dia-
conale a servizio del popolo di Dio, in comunione 
con il vescovo;

b) incentiva la fraternità sacramentale tra i ministri 
ordinati nelle sue varie forme e secondo le indicazioni 
del decreto conciliare Presbyterorum Ordinis;
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c) opera per la valorizzazione dei diaconi perma-
nenti nell’azione pastorale e per una loro comunione 
effettiva con il presbiterio diocesano;

d) favorisce iniziative di formazione permanente 
dei ministri ordinati sotto i profili umano e spirituale, 
teologico e pastorale;

e) attiva esperienze di spiritualità e di dialogo tra 
gli aderenti, come i cenacoli mensili e gli altri incontri 
(assemblee, convegno, seminari ecc.);

f) collabora per l’ animazione della pastorale vo-
cazionale, con particolare riferimento al ministero 
ordinato.
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EVENTI DAL 1862 AL 2020

I. Inizi a Parigi dell’Union Apotolique du Clergé

 1862 26 agosto

A Parigi il rettore del 
Seminario di Orléans, Victor 
Lebeurier, fonda a Parigi 
l’Union Apostolique du 
Clergé, presso la Maison des 
Missions Etrangères, in 128 
Rue du Bac.

1868 - 1879

Primo Statuto pubblicato dopo l’Assemblea 
generale di Sep-fons e perfezionato in quella di Paray-
le-Monial nel 1879. Dal 1870 l’Associazione comincia 
a diffondersi in Europa e quindi negli altri continenti.

Paris: Maison des Missions 
Etrangères, in 128 Rue du Bac.
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II: Inizi in Italia con la “Congregazione Mariana 

dei veri amici”

1873  

Il vescovo di Vicenza approva l’Associazione 

promossa da Luigi Marini (1847-1908) come 

“Congregazione Mariana dei veri amici”, con sede 

presso il Santuario Mariano di Monte Berico nei pressi 

di Vicenza.

1879 

D. Luigi Marini, conosce l’UAC francese. Nasce la 

prospettiva della affiliazione delle due realtà.

1880 31 maggio 

Leone XIII rende definitiva la denominazione 

francese di Unione Apostolica del Clero. Il primo 

riconoscimento pontificio ufficiale venne, infatti, dal 

Papa Leone XIII, il 31 maggio 1880, con il Breve: Dilecte 

Fili, inviato a Mons. Victor Lebeurier, Praesidi Unionis 

Apostolicae Sacerdotum saecularium. 
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III. In Italia nasce l’ Unione Apostolica del Clero 
(UAC)

1880 18 novembre 

La “Congregazione Mariana 
dei veri amici” diventa 
“Unione Apostolica del Clero” 
realizzando l’affiliazione con 
l’Unione Apostolica del Clero 
francese. Sempre presso il 
Santuario della Madonna di 
Monte Berico (Vicenza), infatti, 
si costituisce così il primo 
Circolo italiano dell’Unione 
Apostolica del Clero composto da 36 sacerdoti delle 
diocesi di Treviso (19), di Vicenza (11), di Venezia (3), 
di Padova (2) e di Verona (1), Circolo diretto dallo 
stesso don Luigi Marini fino alla sua morte avvenuta il 
24 agosto 1908, all’età di 61 anni.

1881 

Si iscrive all’UAC il can. Giuseppe Sarto, futuro S. 
Pio X.

1921 17 aprile 

Benedetto XV, con il Breve pontificio “Romanorum 
pontificorum” (AAS. 13 (1921), 302-305), erige la 

Vicenza: Santuario della 
Madonna di Monte Berico.
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Confederazione Internazionale in associazione di 
fedeli clericale e pubblica con sede nella Cappella 
di S. Dionigi della Basilica al S. Cuore di Gesù sul 
Monte dei Martiri (Montmartre) di Parigi, con un 
Direttorio generale che giuridicamente la rappresenta 
col potere di validamente aggregare Unioni diocesane 
di tutto il mondo già riconosciute ed erette dal 
rispettivo Ordinario a norma del codice di Diritto 
canonico (can. 721-723). L’Unione Apostolica fu 
allora denominata: Unione Apostolica dei Presbiteri 
diocesani.

1947 27 settembre 

Dopo la pausa della guerra, il Capitolo generale di 
Bassano del Grappa rinnova la direzione nazionale 
italiana ed elegge come Direttore P. Mario Venturini, 
figura carismatica.

1960 18 novembre 

Il Vescovo di Vicenza erige il Circolo nazionale 
italiano della Pia Associazione sotto il titolo di Unione 
Apostolica del Clero.
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1962 28 ottobre 

L’UAC italiana è aggregata alla Pontificia opera per 
le vocazioni sacerdotali presso la Congregazione per 
l’Educazione Cattolica.

IV. Intensa attività e aggiornamento nel post  
Concilio Vaticano II

1965 5 settembre 

L’UAC ottiene il riconoscimento civile di persona 
giuridica (cf. Art. 1 lettera d).

1966 18 aprile 

Il Capitolo generale tenutosi a Parigi “aggiorna” 
lo Statuto provvisorio del 1862 agli insegnamenti del 
Concilio, approvato con Rescritto n. 120887/1 dalla 
Sacra Congregazione pro clericis il 4/12/1968 ad 
esperimentum. Con questo Statuto i gruppi diocesani 
di una nazione costituiscono una Federazione 
nazionale e le Federazioni nazionali sono confederate 
nella Unione internazionale.

1968 

Mons. Luigi Piovesana viene eletto Direttore 
generale dell’UAC, successore di Mons. Simon 
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Delacroix. Durante la sua Direzione l’UAC raggiunge 
il massimo numero degli iscritti . A Mons. Piovesana 
Paolo VI consegna il testo del decreto conciliare 
“Presbyterorum Ordinis”.

1976  

L’UAC ha conosciuto varie revisioni dei suoi 
Statuti e della sua stessa configurazione giuridica, 
l’ultima delle quali nel 1976, fortemente ispirata 
all’aggiornamento del Concilio Vaticano II e approvato 
dalla Congregazione per il Clero nel febbraio 1977. 
L’associazione è denominata “Unio Apostolica 
Cleri Dioecesani”. In ogni nazione lo Statuto dovrà 
essere completato da un “Direttorio” che dovrà avere 
l’approvazione della Conferenza Episcopale nazionale 
e della Confederazione internazionale Unione 
Apostolica del Clero.

1980 18 novembre 

L’UAC italiana celebra il primo centenario. 

1991 9 ottobre 

Don Giuseppe Magrin è eletto presidente della 
Confederazione internazionale. Con don Giuseppe 
Magrin, che è stato Presidente nazionale per tre mandati 
(1983 – 1986 – 1989), inizia una “quasi-rifondazione” 
dell’UAC e la Sede internazionale è trasferita a Roma 
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per volere del suo predecessore il Vescovo di Toulons 
– Frejus Mons. Joseph Madec.  Attualmente la sede 
internazionale si trova in via Alberico II, n. 4 – 00193 
ROMA RM, dopo il lungo periodo di Parigi.

1994 19 ottobre 

L’Assemblea generale dell’UAC discute e approva il 
testo del nuovo Statuto.

1995 marzo  

Dal marzo 1995 la Federazione italiana ha sede al 
n.11 int. 9 di Via Teodoro Valfré, Roma

1995 26-29 novembre 

L’Assemblea generale della Federazione italiana, 
svoltasi nei giorni 26-29 novembre 1995, approva il 
Direttorio nazionale.

1996 7 luglio 

Il nuovo Direttorio per l’Italia è approvato dal 
Consiglio della Confederazione internazionale.

1997 19 - 23 ottobre 

L’Assemblea internazionale approva definitivamente 
il nuovo Statuto che verrà sottoposto all’approvazione 
della Congregazione per il clero. 
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L’Unione Apostolica del Clero varia il nome in 
Confederazione internazionale Unione Apostolica 
del Clero. 

1998 10 febbraio 

Il Consiglio permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana erige la 
Federazione italiana in associazione di 
fedeli clericale e pubblica e ne approva 
contestualmente il Direttorio nazionale. 

1998 9 aprile 

La Congregazione per il clero approva il nuovo 
Statuto che avrà poi un aggiornamento nel 2007, 
aggiornamento approvato dalla stessa Congregazione 
il 26 febbraio 2008.

V – Fecondità di riflessioni e problematiche nuove 
nel ventennio 2000 - 2020

2002 28 - 30 novembre 

L’UAC italiana celebra il primo Seminario di studio 
su “La spiritualità diocesana. Il cammino nello Spirito 
della Chiesa particolare”. 
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Questa tematica è stata poi continuata con 
Convegni, pubblicazioni ed altri eventi a tutti i livelli, 
negli anni successivi e in particolare è stata curata la 
pubblicazione degli Atti del Seminario di Studio a 
cura di Erio Catellucci con il volume di 598 pagine 
dal titolo “La spiritualità diocesana, il cammino nello 
Spirito della Chiesa particolare”, Edito dalla ELLEDICI 
– VELAR, Roma giugno 2004 con annesso dischetto.

2007
Inizia la Collana “Quaderni dell’Unione Apostolica 

del Clero” con la pubblicazione ogni anno di un libro 
su tematiche di riflessione dell’UAC che viene allegato 
al n. 4 di “UAC Notizie”.

2009 1 aprile 

La CEI approva il nuovo Direttorio della 
Federazione italiana, che avrà un aggiornamento 
nell’Assemblea del 25 – 28 novembre 2013

2012 26 agosto 

L’UAC internazionale celebra a Parigi i 150 anni 
dalla fondazione. 

In questa occasione esce la pubblicazione di don 
Stefano Rosati “Unione Apostolica del Clero. Memorie, 
attualità e profezia nel 150° di fondazione”, edita dalla 
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Tau Editrice – UAC, Roma novembre 2012. “Con 
la pubblicazione di questo corposo volume, la 
nostra Federazione ha inteso colmare una lacuna 
storico-culturale e, insieme, offrire ai soci e agli altri 
lettori nuovi motivi per continuare il cammino 
sommessamente iniziato a Parigi il 26 agosto 1862” 
(S. Rosati, Unione Apostolica del Clero…, Presentazione 
pag. 10).

 

2018 giugno – settembre

La Sede nazionale di 
via Teodoro Valfrè, 11 – 
ROMA è stata ristrutturata 
e ammodernata in tutta 
l’impiantistica.

2020 18 novembre  

140° Anniversario dell’UAC italiana. 

ll 18 novembre 2020, ogni anno, la delegazione UAC 
Nord (e in anni recenti tutta l’UAC italiana) rinnova 
l’appuntamento di Monte Berico con una giornata 
di pellegrinaggio mariano. Anche quest’anno, lo si è 
fatto in presenza! È stata ricordata la data importante 
dei 140 anni della “nascita” dell’UAC italiana a 

Interno della Sede nazionale 
UAC a Roma.
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Vicenza, dove, data la pandemia del Covid19, non è 
stato possibile vivere un evento nazionale. Ma, è stata 
ricordata ugualmente la nascita dell’UAC italiana che 
era stata avviata il 18 novembre 1880 “con la Messa 
presso l’altare della Madonna del Santuario di Monte 
Berico e la successiva prima «Adunanza generale in 
una sala riservata», dove erano presenti, 140 anni fa, 36 
preti veneti (18 della diocesi di Treviso, 12 di Vicenza, 
3 di Venezia, 2 di Padova e 1 di Verona)”. 

Potrà sembrare a chiunque un evento lontano e 
sarà pure per molti soci sconosciuto o dimenticato, ma 
viceversa è stato un anniversario molto significativo 
anche per l’oggi associativo.

2000 – 2020 

La Federazione Italiana dell’Unione Apostolica 
del Clero nel ventennio 2000 – 2020, oltre la vita 
associativa normale, ha ideato, studiato e proposto 
la riflessione, attraverso ricerche, Convegni e 
pubblicazioni, sulla “Spiritualità diocesana” e sulla 
“Formazione permanente del clero”.  

In questo periodo è stata riproposta, valorizzata e 
arricchita la rivista dell’Associazione “UAC Notizie” 
e creato il Sito web www.uac-italia.it ,quali mezzi di 
comunicazione moderni e apprezzati. 

Molto intenso e arricchente è stato il servizio, 
in quest’ultimo ventennio dei Presidenti nazionali 
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Mons. Umberto Pedi di Caltagirone, Mons. Vittorio 
Peri di Assisi, S. E. Mons. Luigi Mansi di Cerignola 
e Vescovo di Andria, coadiuvati in questo loro 
compito dal Consiglio nazionale e dal Centro Studi, 
nell’individuazione delle proposte, delle tematiche e 
degli eventi nazionali. 

L’UAC è stata sempre a servizio del Clero italiano 
intuendone le attese e i bisogni. Particolarmente utile 
è stato tutto il lavoro svolto con impegno e generosità 
soprattutto dai Direttori diocesani, dai Responsabili 
regionali, da tutti i Consiglieri nazionali e, con 
encomiabile continuità, da tutti i soci dell’UAC italiana.

Il 2020 è stato un anno difficile, a causa del 
Covid19, una pandemia che ha dato tanta sofferenza 
alle popolazioni di tutta Italia, ma anche dell’Europa 
e del mondo. Anche le attività dell’UAC ne hanno 
risentito e quindi vi è stato il bisogno di una loro 
reimpostazione in quanto anch’esse hanno subito 
qualche cambiamento opportuno nei modi e tempi, 
sia nelle riunioni dei Consigli Nazionali, che sono 
stati realizzati in videoConsiglio, sia nella celebrazione 
del Convegno nazionale, che è stato rimandato di 
un anno; così pure le Regioni e i Circoli diocesani, 
alcuni dei quali hanno vissuto momenti di incontro, 
di studio e di confronto tramite i media; e la stessa 
segretaria nazionale si è dovuta adeguare a questa 
esigenza di reimpostazione con il lavoro a distanza 
(Smart working). 
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Da alcuni anni l’UAC nazionale si sta interrogando 
sulla sua identità per individuare nuove e aggiornate 
prospettive della sua presenza nel clero italiano, in 
modo da rispondere alle sue attese e alle sue esigenze. 
Ora è arrivato il momento di mettervi mano. Infatti 
vi sono profondi cambiamenti delle presenze del 
clero nelle comunità, segnate da un’inarrestabile 
diminuzione nei numeri, della nuova condizione 
del clero in rapporto agli impegni da loro richiesti 
nell’azione pastorale, e delle modificazioni nei rapporti 
interpersonali e nella vita spirituale e pastorale.

Ora servono più che mai discernimento, coraggio 
e tanta fiducia nel dono dello Spirito Santo, per 
proseguire il cammino intrapreso 140 anni fa e 
rafforzare, con lo stile del servizio umile, discreto, ma 
costante e impegnato, la presenza dell’UAC nel clero  
italiano. 

Direzione nazionale UAC italiana
Via Teodoro Valfrè, 11 – 00165 ROMA RM

Tel.: 06 39367106
E-mail: uac.it@tin.it; Sito: www.uac-italia.it

Roma 18  novembre 2020  
140° Anniversario dalla fondazione dell’UAC italiana
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