
        DON ADOLFO BETTINI 
 

Nato a Sant’Agata Feltria 
(RN) il 21 settembre 1942, 
Adolfo Bettini,  sesto di sei 
figli. Viene battezzato il 25 
ottobre 1942 a S. Donato 
Martire dal parroco D. 
Alfredo Librari . A sette anni 
ricevette per la prima volta la 
S. Comunione e la S. 
Cresima, padrino: Gino 

Mariani. A 11 anni (1953), entrò nel Seminario Diocesano di Pennabilli (RN) accompagnato in 
lambretta dal parroco D.Elio Ciacci. L’anno dopo, desiderando diventare missionario, per portare 
l’Annuncio evangelico alle popolazioni lontane, venne accolto nell’Istituto dei Missionari 
Comboniani e percorse con loro diverse tappe: la Scuola Apostolica di Thiene (VI) (vedi foto), la 
casa di Pellegrina (VR) (vedi foto) e nel 1959 il noviziato a Firenze (vedi foto).  
Per motivi di salute, ritorna in famiglia ed entra a lavorare presso le Poste di Terni dove ha svolto il 

suo servizio per 21 anni (vedi foto). 
In cerca di maggior discernimento sul cammino vocazionale, 
nel 1963 andò a S.Giovanni Rotondo, dove incontrò per la 
prima volta P.Pio da Pietrelcina (vedi foto) il quale gli 
profetizzò la chiamata al ministero sacerdotale, però a lunga 
scadenza e lo invitò a consacrarsi subito a Dio. Dopo 25 anni, 
si realizza la profezia. Lavorando di notte, ha frequentato 
l’Università lateranense di Teologia a Roma. Fin dal 1963, 
andò con una certa frequenza a S.Giovanni Rotondo e lì 
rimase affascinato dal rapporto amichevole fra il frate 

stimmatizzato ed un sacerdote, suo fedele figlio 
spirituale, D.Giuseppe De Santis. D.Adolfo cercò di 
conoscere più da vicino questo sacerdote, per avere 
una guida spirituale, ma questo fu possibile solo dopo la 
morte di P.Pio, quando i due si sono incontrati 
“casualmente” ad Amelia. Da allora lo ha seguito 
sempre più da vicino, sino a trasferirsi nella sua 
comunità, per condividerne la spiritualità a tempo 
pieno. Con lui, Don Adolfo ha continuato il percorso 
spirituale tracciato da P.Pio  ed è stato quello un 
tempo propizio per una buona preparazione alla consacrazione sacerdotale. In questo periodo ha 
frequentato il corso di preparazione al Diaconato permanente nella parrocchia di S.Maria Regina a 

Terni con l’ accompagnamento di D.S.Sciaboletta ed è stato consacrato 
Diacono il … a … Nel 1986 lasciò il servizio delle Poste, per diventare 
per sempre “il postino di Dio”. Nel medesimo anno entrò nel Pontificio 
Seminario di Assisi per completare ed arricchire il lavoro di 
preparazione ed il 21 maggio 1988 S.E.Mons.F.Gualdrini (vedi foto), 
nella Cattedrale di Terni, lo consacrò sacerdote di Cristo per la Chiesa. 
Ha svolto il suo ministero come vice parroco a Papigno e 
Campomicciolo e come parroco a Piediluco (2.12.1990-6.1.2001). Ha 
poi ricoperto l’incarico di Rettore del Seminario diocesano ed ora, dal 
16.10.2004, è parroco, in solidum con Don Francesco Paolo Vaccarini, 
di S.Pietro Apostolo in Terni. Ha svolto il ruolo di Cappellano delle 
acciaierie di Terni(vedi foto) e attualmente è Canonico penitenziere 



della Cattedrale di Terni e Assistente spirituale regionale per l’Umbria dei Gruppi di Preghiera di 
P.Pio.  

 
DON FRANCESCO VACCARINI 

 
Nato a Rimini (RN) il 14 
giugno 1953, Francesco 
Paolo Vaccarini, primo di 
sette figli (vedi foto). Viene 
battezzato a Rimini, 
Parrocchia di S.Giovanni 
Battista, il 20 giugno 1953, da 
D.Giuseppe Molari (vedi 
pergamena). Nell’anno 1959, il 
9 maggio gli fu conferito il 
sacramento della Cresima da S.E.Mons. Emilio Biancheri, padrino 
Gino Lauricella (vedi pergamena) e il 4 ottobre ricevette per la prima 
volta la S. Comunione a S.Giovanni Rotondo, da S.Pio da 
Pietrelcina (vedi pergamena). Già da bambino ha incontrato tante 
volte P.Pio il quale lo ha preso come figlio spirituale (vedi foto). A 

11 anni (ottobre 1964), entrò nel Seminario dell’Ordine de Frati Cappuccini prima a Imola (vedi 
foto) poi a Faenza e nel 1968, colpito dall’entusiasmo sacerdotale di D.Oreste Benzi, nel Seminario 
Diocesano di Rimini. Ma sarà nel 1978, quando conobbe D.Giuseppe De Santis, sacerdote che ha 
conosciuto, vissuto e trasmesso la spiritualità di P.Pio, il tempo decisivo per la scelta per il 

sacerdozio. Con lui, Don Francesco ha continuato il 
percorso spirituale tracciato da P.Pio, si è trasferito 
nella Diocesi di Terni, Narni, Amelia ed ha vissuto 
l’esperienza  cristiana di quella comunità. Ha 
completato gli studi in Teologia nelle Pontificie 
Università del Laterano e della Gregoriana, dove ha 
conseguito la specializzazione in Teologia Biblica e 
ha concluso la sua formazione nel Pontificio 
Seminario Lombardo in Roma. 
E’ stato consacrato sacerdote, nella Concattedrale 
di Narni, il 22.09.1979, da S.E.Mons.S.B.Quadri 

(vedi foto). Ha svolto il suo ministero come diacono a Narni dall’8 dicembre 1978 con D.Giovanni 
Zanellato, e da vice parroco (dal 1979 all’85) presso la parrocchia di S.Maria del Rivo, con D. 
Adamalfio Schiarea, servendo allo stesso tempo, dal 1983 all’85 la parrocchia di Configni. L’8 
dicembre 1985 ha fatto il suo ingresso di parroco ad 
Otricoli sino all’8.12.1992. Dall’8.12.1993 al 2003 è 
stato parroco di S.Andrea Apostolo in Marmore. Ora, 
dal 16.10.2004, è parroco in solidum con Don Adolfo 
Bettini, di S.Pietro Apostolo in Terni. Inoltre porta 
avanti l’impegno di assistente spirituale dei due 
monasteri di S.Magno in Amelia e delle  Carmelitane 
di Terni. E’ anche Assistente spirituale 
dell’Associazione “Famiglie di Maria” e docente 
dell’Istituto teologico diocesano. Ultimamente è stato 
nominato Assistente diocesano dei Gruppi di 
Preghiera di S.Pio di Pietralcina. 
 


