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CEI: US Acli ‘complimenti a card. Zuppi per nomina a presidente’ 
 

Lembo ‘ne conosciamo doti e qualità morali, da sempre al fianco degli ultimi’ 
 
Roma, 24 maggio 2022 - “Ci complimentiamo come Unione Sportiva Acli per la nuova carica 
del cardinale Matteo Maria Zuppi, nominato oggi da Papa Francesco Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana. Conosciamo le doti e le qualità morali che da sempre hanno 
contraddistinto l’arcivescovo di Bologna, sempre pronto a tendere una mano e a esser vicino a 
chi ne ha più bisogno non lasciando mai indietro gli ultimi. Valori, questi, in particolare sintonia 
con quanto espresso dal Santo Padre e che ricalcano anche quelli che sono i nostri valori come 
Us Acli, ente promotore, attraverso lo sport, di valori quali l’inclusione di chi spesso viene 
dimenticato”. Lo dichiara Damiano Lembo, Presidente Nazionale dell’Us Acli complimentandosi 
a nome di tutto l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni per la nomina a Presidente 
della Cei del cardinale Zuppi.  
 
Nel 1973, da studente del liceo romano Virgilio, conosce Andrea Riccardi, il fondatore di 
Sant’Egidio, iniziando a frequentare la Comunità e collaborando alle attività al servizio degli 
ultimi da essa promosse: dalle scuole popolari per i bambini emarginati delle baraccopoli 
romane, alle iniziative per anziani soli e non autosufficienti, per gli immigrati e i senza fissa 
dimora, i malati terminali e i nomadi, i disabili e i tossicodipendenti, i carcerati e le vittime dei 
conflitti. Un’esperienza che lo ha portato sempre nel corso della sua vita a schierarsi al fianco 
dei più deboli ricoprendo anche cariche come quella di Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare 
di Roma su nomina di Papa Benedetto XVI o la creazione a Cardinale con il titolo di Sant’Egidio 
del 5 ottobre 2019 voluta da Papa Francesco. Oggi è anche membro del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale e dell’Ufficio dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede 
Apostolica.  
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