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In questo momento di grande commozione, esprimo il mio personale cordoglio per la 

morte del carissimo Mons. Luigi Conti, anche a nome della Diocesi di Roma, che Don 

Luigi ha servito fedelmente per tanti anni. Originario di Urbania, Don Luigi è stato 

chiamato a servire la Chiesa universale nella Congregazione per i Vescovi e si è inserito 

poi in modo pieno nella Chiesa di Roma; come Parroco della Parrocchia del SS.mo 

Sacramento a Tor de’ Schiavi, si è distinto per la generosità del suo ministero, sempre 

vicino al Popolo di Dio, alle tante persone e famiglie che in lui hanno trovato un padre 

premuroso e una guida saggia. Don Luigi è stata una presenza significativa nella vita 

pastorale romana anche per la realtà delle Comunità Eucaristiche, da lui animate e 

seguite con grande dedizione. Le sue qualità spirituali e pastorali hanno spinto San 

Giovanni Paolo II a sceglierlo come Rettore del Pontificio Seminario Romano 

Maggiore, incarico che ha svolto dal 1988 al 1996. Durante gli anni in cui è stato 

Rettore, Don Luigi ha messo al centro dell’itinerario formativo la Celebrazione 

Eucaristica e la meditazione della Parola di Dio, introducendo in modo strutturale nella 

vita comunitaria la Lectio Divina, che tuttora rappresenta un momento fondamentale 

del cammino degli alunni del Seminario Romano. Personalmente ho avuto modo di 

collaborare con Don Luigi come Direttore spirituale in seminario e ho potuto ammirare 

la sua autentica prudenza evangelica e soprattutto la sua bella vita spirituale, alimentata 

dall’obbediente intimità con il Signore e con la Sua Parola. Diventato Vescovo di 

Macerata e poi Arcivescovo Metropolita di Fermo, Don Luigi ha continuato a essere 

vicino alla Diocesi di Roma con la preghiera e con l’amicizia. La figura e lo stile di 

Don Luigi Conti rimangono profondamente impressi nel mio cuore e certamente anche 

nel cuore dei seminaristi – molti dei quali ora preti – che sono stati suoi alunni, come 

pure nel cuore di tante persone che hanno ricevuto da lui un aiuto significativo nel loro 

cammino di vita cristiana.  



  Grazie di tutto, don Luigi! Continua a esserci vicino e a sostenerci!   

 

 


