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DON SODDU NOMINATO VESCOVO DI TERNI-NARNI-AMELIA 

Gli auguri di Caritas Italiana 
 
 
Il Presidente di Caritas Italiana, S.E.Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, con la Presidenza, il 
Consiglio Nazionale e tutti gli operatori, si congratula con don Francesco Soddu, attuale 
direttore di Caritas Italiana, per la sua nomina a vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, 
annunciata questa mattina dal Santo Padre. 

Una nomina che arriva in un anno particolarmente importante che ha visto Caritas Italiana 
celebrare i 50 anni dalla sua istituzione, e rilanciare il suo servizio pastorale lungo le tre strade 
indicate da papa Francesco:  partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la 
creatività. 

Un anno purtroppo segnato ancora dalla pandemia, ma anche ricco di prospettive e di speranze 
per l’avvio del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, un cammino richiesto da papa 
Francesco già nel Convegno ecclesiale di Firenze del 2015 e che si distenderà nei prossimi anni 
per sperimentare quali processi possono aiutarci a vivere la comunione, a realizzare la 
partecipazione, ad aprirci alla missione. Una prospettiva alta e complessa, a servizio di uno 
sviluppo umano davvero integrale per "una Chiesa in uscita", in fecondo e costante dialogo con 
il mondo. 
 

Uniti nella preghiera e nel comune impegno nella diaconia della carità, invochiamo il sostegno 
e la guida del Signore per il particolare ministero nella successione apostolica, con l'auspicio e 
la certezza che don Francesco saprà proseguire nel servizio del Vangelo, della Chiesa e dei 
poveri, promuovendo un’autentica pastorale delle relazioni, capace di ascolto e di inclusione, 
con lo sguardo verso l’Alto e verso l’altro, per rendere la comunità che gli è affidata sempre più 
pronta a vivere l’ordinarietà a partire dagli ultimi, aperta al nuovo e ai suggerimenti dello 
Spirito, in grado di contribuire all’avvio di fecondi processi generativi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nato a Chiaramonti (SS) il 24 ottobre 1959, don Francesco Antonio Soddu è stato ordinato presbitero il 
27 aprile 1985. Frequenta la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna dove consegue il Baccalaureato 
in Sacra Teologia e poi la licenza in teologia pastorale. Nel 1997 viene nominato parroco della Cattedrale 
di San Nicola in Sassari, nel 1998 Canonico del Capitolo Turritano. Nel corso degli anni ricopre diversi 
incarichi a livello diocesano. In particolare nel 2005 viene nominato Direttore della Caritas Diocesana e 
nel 2011 Direttore dell’Ufficio Migrantes. A gennaio 2012 è nominato Direttore di Caritas Italiana dal 
Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana che nel marzo 2017 rinnova il mandato per 
un ulteriore quinquennio. 
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