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COMUNICATO STAMPA

Sabato 15 settembre alle ore 17.30
Cattedrale di san Pietro

S.E. Mons. Matteo Zuppi
nel corso di una solenne Concelebrazione eucaristica
ordinerà

quattro nuovi sacerdoti
Gli ordinandi sono due seminaristi e due Diaconi permanenti, sposati e rimasti
vedovi.
I due seminaristi sono:
Daniele Bertelli, 37 anni, originario della parrocchia di Sant’Antonio della
Quaderna. Ha iniziato il Seminario nel 2010, dopo essersi laureato in Ingegneria
Edile–Architettura e aver lavorato per tre anni. È stato in servizio nelle parrocchie di
San Sebastiano di Renazzo (nel 2011–2012) e Santa Maria Madre della Chiesa (dal
2014 al 2017). Dopo il baccalaureato alla Facoltà teologica dell’Emilia Romagna è
stato ordinato Diacono nell’ottobre 2017.
Nell’ultimo anno ha concluso la formazione in Seminario e ha prestato servizio
diaconale nell’Unità pastorale di Castel Maggiore.
Stefano Gaetti, 35 anni, originario della parrocchia di Bondanello. Dopo la laurea in
Economia e Finanza e un anno di lavoro ha iniziato il cammino in Seminario nel
2010. È stato in servizio nelle parrocchie di San Sebastiano di Renazzo (nel 2011–
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2012) e San Martino di Casalecchio (dal 2014 al 2017). Dopo il baccalaureato alla
Fter è stato ordinato diacono nell’ottobre 2017. Nell’ultimo anno ha concluso la
formazione in Seminario e ha prestato servizio diaconale nella parrocchia di San
Mamante di Medicina.
I due diaconi permanenti sono:
Giuseppe Mangano, nato a Corato (Bari) nel 1947. Pensionato e vedovo dal 2008,
ha un figlio, sposato e residente negli Stati Uniti. È diacono dal 2013 e svolge il
servizio nelle parrocchie di San Pietro in Casale, dove risiede, e di Malalbergo in
aiuto al parroco. Ha conseguito la Licenza in Teologia nel 2016 alla Fter.
Luca Zauli, nato a Bologna nel 1958 è vedovo dal 2012. Insegnante di Religione, ha
tre figli. È diacono dal 1997 ed ha svolto il ministero prima nella parrocchia di San
Paolo di Ravone, dove risiede; dal 2011 è in servizio stabile nella Cattedrale di San
Pietro.
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