
Reggio Calabria, 9 aprile 2021 
 
Quale consigliere nazionale “uscente” dal triennio appena concluso, rinnovo la mia 
disponibilità a farne parte anche per il prossimo triennio, ove sia eletto. 
Formulo pertanto a tal fine formale candidatura, come dalle vigenti disposizioni statutarie 
e regolamentari. 
 
Desidero continuare a contribuire all’impegno di servizio culturale e formativo che il MEIC 
offre – sia nella dimensione diocesana sia in quella interregionale e nazionale – alla chiesa 
ed alla società italiana.  
Ritengo prioritarie, in questa stagione di transizione che il magistero di papa Francesco 
sta illuminando verso ambiti essenziali (tra cui: la cura del creato e delle creature; la 
fraternità non solo intraecclesiale; l’umanesimo che non esclude nessuno), direttrici del 
tutto essenziali quali: 
- la semina nelle chiese particolari di una rinnovata ecclesiologia di condivisione, 

comunione e di corresponsabilità, mediante la ricostruzione di relazioni personali e 
d’amicizia forti e stabili tra pastori e laici e la cura dei servizi connèssi alla promozione 
della ministerialità intellettuale e civile (non solo per le vocazioni alla politica attiva, 
ma anche per quelle rivolte alle professioni socialmente più rilevanti); 

- l’attenzione speciale alle chiese cristiane tutte poste in posizioni di frontiera nello 
scenario europeo e mediterraneo ed al dialogo interreligioso; 

- la valorizzazione e la promozione delle energie e responsabilità dei più giovani ed il 
loro orientamento al servizio di una migliore società in cui vivere;  

- la sollecitazione al cambiamento ed all’aggiornamento delle categorie di pensiero, dei 
linguaggi e delle modalità dei servizi culturali non solo ecclesiali e di cura e promozione 
della vita spirituale. 

 
Di seguito, evidenzio il sintetico curriculum relativo: 
- sono nato a Reggio Calabria il 1.2.1960, vivo ed opero in questa città; 
- sono coniugato dal 1986 con Elena Chirico (essa pure socia del MEIC di Reggio Calabria) 

e padre di Sara, Anna Miriam e Davide (tutti e tre i nostri figli sono stati soci del MSAC 
pima, poi della FUCI – con incarichi direttivi sia di gruppo sia nazionali – ed al momento 
partecipano a diverse attività ecclesiali anche extra-diocesane nei luoghi di rispettiva 
residenza);  

- sono socio del Gruppo MEIC di Reggio Calabria dal 1984 e, in atto, anche suo 
consigliere di gruppo e vicepresidente;  

- ho i seguenti ulteriori incarichi ecclesiali: 
componente della Consulta Pastorale Diocesana (per la componente laicale);  
membro del Consiglio direttivo del “Centro di servizi sociali per la famiglia–dott. 
Pasquale Raffa” (che include il servizio del consultorio familiare diocesano 
d’ispirazione cristiana); 
componente della Commissione giuridica presso la C.C.F.I.C. (Confederazione dei 
Consultori familiari d’ispirazione cristiana); 
componente – unitamente a mia moglie – dell’Ufficio Diocesano per la pastorale 
familiare (cd. “Commissione Famiglie”); 

- professionalmente, sono magistrato giudicante dal 1986 (in atto, presidente f.f. della 
Sez. Civile presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria e “MAGRIF”–Magistrato di 
Riferimento per l’Informatica nel settore civile); ho però anche insegnato, quale 
docente di ruolo (vincitore di cattedra in “Diritto ed economia”) presso un istituto 
professionale per il commercio (nell’anno 1984/1985). 



Ho collaborato e collaboro tuttora stabilmente a plurime attività diocesane ed 
interdiocesane, anche concorrendo all’organizzazione ed attuazione d’incontri e seminari 
formativi e svolgendo relazioni per convegni ovvero redigendo saggi ed articoli di 
contenuto ecclesiologico, sociologico e storico (in atto, presso l’I.S.S.R., l’Istituto di 
formazione socio-politica “Mons. Lanza” e l’Archivio Diocesano della Chiesa di Reggio 
Calabria-Bova; presso la Commissione per la pastorale sociale e culturale della Conferenza 
Episcopale Calabra; in passato, anche presso il Servizio del Progetto Culturale della C.E.I.). 
 
Ho reso servizio alla presidenza nazionale del MEIC sia quale delegato regionale per la 
Calabria sia quale consigliere nazionale (dal 1995).  



 
 

 

Presentazione del Dott. Augusto SABATINI a candidato al Consiglio Nazionale del 

M.E.I.C.. Triennio 2021-2024. 

 

   Il Dott. Augusto SABATINI, è un componente attivo del Gruppo MEIC di Reggio Calabria 

da tantissimo tempo. Nel corso degli anni si è sempre distinto ricoprendo diversi incarichi 

associativi del Movimento svolgendoli con grande competenza e 

dedizione.                                                       

Il Dott. SABATINI, già Consigliere nazionale del Movimento, ha vissuto l’esperienza di 

collaborazione con tante personalità ecclesiali e in particolare con due figure che hanno 

reso grande il Movimento Laureati di A.C. prima e del MEIC poi a Reggio C, in Calabria e 

in Italia. Mi riferisco alla Prof.ssa Maria Mariotti e al sacerdote Prof. Domenico Farias. 

Quest’ultimo Assistente del Gruppo di Reggio e della Delegazione regionale del 

Movimento.                                                                                                                              

                            Inoltre, la preparazione culturale e lo spirito di servizio  hanno 

contribuito al Dott. SABATINI di essere protagonista nella qualità di relatore in tanti eventi 

locali e nazionali organizzati dal MEIC e da altre realtà ecclesiali riscuotendo innumerevoli 

apprezzamenti, tanto da essere considerato uno dei punti di riferimento del laicato 

cattolico italiano. 

 

                                          Salvatore Misiano    Delegato regionale         

 

 Un affettuoso abbraccio 

Salvatore 

 


