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IN MEMORIAM 

 

MONS. SEBASTIANO CORSANEGO 

 

 
 

Mercoledì 31 agosto a Roma si è spento 

Mons. Sebastiano Corsanego, Canonico di 

San Pietro, Direttore e fondatore del perio-

dico Confraternite Oggi.  Nato nel 1929, 

di origine genovese, apparteneva alla Con-

fraternita di San Giovanni Battista dei Ge-

novesi in Roma. Durante la sua instancabi-

le attività fu attivo dapprima alla Segrete-

ria di Stato per 28 anni, in seguito colti-

vando in modo davvero esemplare il suo 

grande amore per le Confraternite a favore 

delle quali si adoperò incessantemente, in 

particolare attraverso la trentennale pub-

blicazione del periodico internazionale 

Confraternite Oggi, diffuso in Italia, in al-

tri Paesi d’Europa e anche da noi. 

L’esperienza di servizio in diverse Nunzia-

ture Apostoliche in Medio-Oriente aveva 

anche lasciato in lui un grande interesse 

per il dialogo interreligioso tra islam e 

confraternite cattoliche, tema a cui dedica-

va molto tempo. 
In questo ricordo vogliamo sottolineare la 

grande amicizia che Mons. Corsanego eb-

be per le nostre Confraternite. Più volte in-

tervenne a nostri incontri, in particolare al-

la Giornata dell’Assemblea generale tenu-

tasi a Stabio il 30 marzo 2008, in cui pre-

siedette la S.Messa celebrata nella chiesa 

parrocchiale e ci rivolse la sua calda parola 

d’incoraggiamento. Due giorni prima, ve-

nerdì 28 marzo, tenne un’apprezzatissima 

conferenza a Rivera, dove parlò del tema 

“Nuove carità per non dare la colpa agli al-

tri”. Ci disse fra l’altro che oggi ci sono 

necessità che al di là delle provvidenze 

economiche richiedono una sensibilità e un 

intervento, e che per far questo la cono-

scenza reciproca è fondamentale. Inoltre si 

devono diffondere le buone notizie come 

antidoto a quelle cattive, che purtroppo 

vengono privilegiate dalla stampa nel no-

stro mondo contemporaneo. 

Il cardinale Angelo Comastri, Arciprete 

della Papale Basilica di S.Pietro, così ha 

ricordato l’insigne Defunto: 

“La partenza improvvisa per il Cielo del 

nostro carissimo Mons. Sebastiano Corsa-

nego è ben commentata dalle parole di Ge-

sù Siate pronti, con la cintura ai fianchi e 

la lucerna accesa; siate simili a coloro che 

aspettano il padrone quando torna dalle 

nozze, per aprirgli subito appena arriva e 

bussa. Il nostro confratello Canonico aveva 

un animo semplice, mite, delicato e pro-

fondamente buono: possiamo pertanto es-

sere certi che il suo cuore era pronto e pre-

parato all’incontro con il Signore”. 

L’UCDL non dimenticherà mai tutto quan-

to Mons. Corsanego ha operato in favore 

delle Confraternite. [f.c.] 


