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LA PAROLA DEL VESCOVO

Omelia nella S. Messa della solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio, XLVIII^ Giornata 
Mondiale della Pace

giovedì 1 gennaio 2015, ore 18.00, Basilica Cattedrale

Benvenuti alla Eucaristia nella quale celebriamo Cristo, il Principe del-
la Pace, il Figlio di Dio e rendiamo grazie perché è divenuto Uomo 
come noi nel grembo di una Donna.
 
1. La benedizione di Aronne, proclamata nel libro dei Numeri (Nm 6,22-
27), è per ciascuno di noi e per l’intera umanità. La liturgia tutto rende 
attuale per la potenza dello stesso Spirito Santo, che scese dall’Altissimo 
sulla Vergine Maria perché divenisse Madre di Dio, accogliendo il 
Piccolo Bambino quale “primogenito della nuova umanità”. In Lui 
abbiamo la certezza che Dio sarà fedele ad ogni uomo e donna di ogni 
tempo e luogo, in termini irrevocabili, poiché su ciascuno ha stampato 
- come sigillo indelebile – l’impronta di Creatore e Padre. “Ti benedica 
il Signore e ti custodisca - o famiglia umana – faccia risplendere per te 
il suo volto e ti faccia grazia…e ti conceda pace” (ibid.) nel nome di  
Gesù.
“Non più schiavi ma figli e, se figli, eredi per grazia di Dio” (Gal. 4,4-7). 
Così si è espresso San Paolo, con parola divinamente ispirata, rivolta ai 
cristiani della Galazia, ma anche a noi. 
In Gesù, nel Nome che gli fu imposto all’ottavo giorno dalla nascita 
perché così “era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito 
nel grembo della madre” (Lc 2,16-21), abbiamo ereditato la universale 
fraternità. La missione dei discepoli di Cristo è quella di diffondere la 
fraternità ereditata nel battesimo, nostra nuova nascita.   
La Madre di Dio, che diviene madre nostra, ci confida quanto custodi-
sce nel cuore: la pace è il solo possibile futuro per l’umanità. È Lei a 
guidare, perciò, la nostra supplica: pace per ogni cuore umano, per 
le famiglie, le comunità e l’intera società. “Cristo è la nostra pace” 
(Ef 2,14ss). Egli ha abbattuto nel suo Natale e nella sua Croce l’inimi-
cizia, che era come un muro posto framezzo a bloccare la fraternità e a 
mortificare la vita. 
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2. Per l’odierna giornata della pace, Papa Francesco ci ha donato queste 
parole: “All’inizio del nuovo anno, che accogliamo come una grazia e 
un dono di Dio all’umanità, desidero rivolgere, ad ogni uomo e ad ogni 
donna, così come ad ogni popolo e nazione del mondo, ai capi di Stato e 
di Governo e ai responsabili delle diverse religioni, i miei fervidi auguri 
di pace, che accompagno con la preghiera affinché cessino le guerre, i 
conflitti e le tante sofferenze provocate sia dalla mano dell’uomo sia 
da vecchie e nuove epidemie e dagli effetti devastanti delle calamità 
naturali”, esortando a resistere “alla tentazione di comportarci in modo 
non degno della nostra umanità” (Messaggio per la Giornata della pace 
del 1° gennaio 2015). 
Perciò: non più schiavi, solo fratelli (cf San Paolo a Filemone, parlando 
dello schiavo Onesimo, divenuto “fratello carissimo”). Veniamo, infat-
ti, dallo stesso grembo di Dio Creatore. Ma l’amore del Padre è andato 
oltre. Il Natale del Figlio ha ricomposto il suo progetto in una più alta 
fraternità: siamo stati rigenerati come figli, e non solo come sue creatu-
re, in Gesù - nostro fratello - vero Dio e vero Uomo.

 
3. La fraternità, dunque, è la nostra eredità e missione. Essa, però, è 
autentica solo se cresce nella molteplicità e nella differenza, altrimenti 
scade in una sua caricatura disumana. Le origini bibliche dell’umanità 
segnalano la grave deformazione del vincolo fraterno e il suo rigetto 
nella uccisione di Abele. Il rifiuto dell’altro, temuto come concorrente, 
viola la comune dignità perché tenta di ammettere una impossibile di-
seguaglianza costitutiva. La diversità non sminuisce affatto la dignità di 
ciascuno. Cristo è all’opera in ogni Natale e lo dobbiamo essere noi nel 
redimere le relazioni umane riconoscendo che “è sempre di più quello 
che ci unisce di ciò che può tenerci un poco lontani” (San Giovanni 
XXIII). Non stanchiamoci di affermarlo.
L’evoluzione positiva che la coscienza dell’umanità ha conosciuto in 
questa ottica è vera o apparente? Malgrado gli accordi internazionali 
“milioni di persone – bambini e uomini e donne di ogni età - sono pri-
vate della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili a quelle 
della schiavitù” (Messaggio per la pace cit.), la cui radice sta nel con-
cetto di persona concepita come oggetto e non, invece, come il vero fine 
di tutto e per tutti. 
Papa Francesco esorta a riconoscere le rispettive responsabilità – sono 
gravi quelle dei capi delle nazioni - ma a ciascuno compete di contri-
buire a “globalizzare la fraternità e non la schiavitù o l’indifferenza” 
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(ibid.), cominciando dai gesti più semplici quali il saluto o un sorriso ed 
evitando decisamente di volgere lo sguardo altrove. 

4. Il primo gennaio 2015 ci consegna questa domanda: “cosa hai fatto 
di tuo fratello?” (cf Gen 4,9-10). La pongo a tutti i lodigiani, ai singoli 
e alle istituzioni, e al vescovo per primo. Ma vorrei per noi sottolineare 
quel “domani comune” che già possediamo, costituito dai nostri gio-
vani. Chiedo perciò alla comunità di Lodi di verificare sempre se tutto 
abbiamo tentato per sostenerli. Ho voluto dedicare il mio primo Natale 
tra voi alle famiglie. Dedico il primo giorno dell’anno ai giovani che 
esorto ad essere messaggeri di pace davanti a noi con tutto il nostro 
incoraggiamento e aiuto. 

5. Ringrazio le Pubbliche Autorità per la partecipazione a questo appun-
tamento e per ogni buona intesa a conferma della apprezzata collabora-
zione in atto con la comunità ecclesiale, la quale ricambia la medesima 
disponibilità a bene di tutti. Ne ho letto sulla stampa locale gli auspici 
per il nuovo anno e li condivido cordialmente: coltivare un forte senso 
di comunità, investire in cultura, guadagnare in credibilità, facendo la 
propria parte per garantire a tutti dignità e perciò lavoro. Sono tutti sen-
tieri di pace, che affidiamo insieme alla Santa Madre di Dio, affinché 
mai e poi mai perdiamo la fiducia e la speranza. Desideriamo che la 
fiducia e la speranza, doni indispensabili ai nostri giorni, possano giun-
gere anche in Iraq, in Siria, in Terra Santa e nel mondo intero, a vincere 
finalmente ogni discriminazione etnica, sociale, culturale e religiosa. E 
sia pace per tutti nella universale fraternità, inaugurata dal Natale del 
Signore Gesù. Amen.      

Omelia nella S. Messa della solennità 
dell’Epifania del Signore

martedì 6 gennaio 2015, ore 18.00, Basilica Cattedrale

1. L’Epifania porta a compimento la celebrazione natalizia. L’unità dei 
misteri di Cristo è attestata dall’annuncio della pasqua, che ha trovato 
il suo preludio nella evangelica stella e sarà ribadito, con intensità mag-
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giore dall’Oriente cristiano, ma anche dalla Chiesa latina nel Battesimo 
di Gesù la prossima domenica.
La liturgia è preoccupata di svelare la vera identità del Piccolo Bambi-
no: è Uomo; è vero Re; è soprattutto il Figlio di Dio, altissimo e uguale 
al Padre e allo Spirito Santo. Una vera guida finalmente è data ai capi 
di tutta la terra: “un bambino li guiderà” (Is 11,6), dice la scrittura. Ma 
anche ci esorta di nuovo ad accoglierlo: nacque, infatti, a Betlemme e 
i suoi non l’hanno riconosciuto. Oggi come allora  “la nebbia fitta av-
volge i popoli” (ibid. 60, 2), ma “la gloria del Signore appare su di noi” 
(ibid.) e “altri alla nostra luce potranno camminare” (ibid. 3).
 
2. Non puoi più sottrarti, o cristiano, la sua luce è diventata tua ed è 
reclamata dai popoli. Non abbatterti mai, né per le angosce procurate 
dalla tua fragilità, né per quelle della storia. Sempre “alza gli occhi” 
(ibid. 4). Se avrai fede “palpiterà” e poi “si dilaterà il tuo cuore” (ibid. 
5) e correrai davanti ai popoli ad evangelizzare. Sarà come generare nei 
fratelli Colui che nella potenza dello Spirito ha preso carne nel grembo 
della Vergine, rendendola Madre di Dio.
Non darti pace, o popolo cristiano, finché non si compia la promessa: 
“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”. Il Natale ci rende 
missionari poiché è traboccante in noi la gioia di Dio per l’universalità 
della salvezza.
Come potremmo unirci ai “profeti di sventura” che vedono bene solo il 
passato, quando l’apostolo assicura che “il mistero non manifestato alle 
precedenti generazioni ci è stato al presente rivelato e cioè che le genti 
sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare 
lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo 
del vangelo?” (Ef 3,5s).

3. Lasciamoci, perciò, interpellare dal conflitto esistenziale che Erode 
porta nel cuore per leggervi una sorta di originale fatica nel rapporto 
con Dio, che è anche nostra! Era insanabile umanamente, ma è stata 
affrontata e vinta “dalla luce vera che veniva nel mondo per illumina-
re ogni uomo” (Gv 1,9). La domanda dei magi ad Erode per chiedere 
dove fosse nato il re, svela quel conflitto e quella fatica che si annidano 
in ogni uomo. A livello personale, familiare e sociale, ci dibattiamo 
tra auto-sicurezza e affidamento. La via illuminata dalla stella è quella 
dell’affidamento a Dio, che instaura la vicendevole sollecitudine tra noi. 
Sia questo natale una domanda che scuote noi e la comunità per veri-
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ficare se camminiamo nella luce o al seguito di qualche caricatura di 
Dio, che dà sicurezze indebite perché prive di quel fondamento che 
solo Lui può costituire e quindi destinate ad illudere e inesorabilmente 
a deludere.
L’udire di Erode non è sufficiente, anzi suscita il turbamento: c’è un 
vedere – come quello dei magi - di cui abbiamo bisogno. È il vedere 
di quella fede che abbiamo ricevuto nel battesimo. La stella evangelica 
è memoria di quel dono. Udire la sapienza umana o anche la profezia 
stancamente riesumata, non darà mai senso compiuto alla vita: la fede 
viva potrà accompagnarci fino a Dio con quel vedere che approda alla 
adorazione. Non possiamo levarci i calzari – e ritenerci degli arrivati 
come cristiani - prima di allora. 
Molto impensierisce il constatare nel vangelo odierno come la profe-
zia  - pur vera - fosse infeconda. La Parola vera è predicata anche oggi. 
Eppure, molti nel mistero della libertà umana non la accolgono. È tanto 
triste che la profezia non converta più. Ci liberi il Signore da questa spi-
rituale calamità e piuttosto l’annuncio del suo regno sia efficace in noi 
e ci conduca al cambiamento della vita. È questa la supplica natalizia. 
Le indagini segrete di Erode sul Bambino, in realtà, non bramano verità 
alcuna: egli non si discosta dalla sua comoda e falsa verità, artificiosa-
mente costruita e gelosamente idolatrata. La stella, però, è fedele, pro-
prio come Dio: torna a splendere dopo ogni sosta imposta dalla umana 
cecità, recando a chi è perseverante nel cammino la gioiosa promessa 
dell’incontro. 

4. La domanda su quel Bimbo, che abita nella Chiesa, si fa di nuovo 
personale! Sei disposto a donargli oro, incenso e mirra?  Riconoscen-
dolo, cioè, come tua Guida e tuo Dio, oltre che Uomo? Non dire subito 
di sì: considera che sarà appeso alla croce e poi calato nel sepolcro, 
solo protetto dall’aroma della mirra ad annunciare silenziosamente che 
il terzo giorno Dio lo esalterà. Sei pronto a credere ciò fermamente? 
Mostra la tua fede ponendoti su un’altra via. Devi abbandonare ogni 
connivenza con lo stile di Erode e bandire la chiusura alla verità e i ri-
dicoli inganni pronti ad assicurare una adorazione che mai e poi mai un 
cuore idolatra potrà riservare al vero Dio. 
“Una stella brillò in cielo oltre ogni stella; la sua luce fu oltre ogni paro-
la e la novità destò stupore” (Ef XIX), afferma S. Ignazio di Antiochia. 
Gli fa eco un’omelia greca attribuita a S. Giovanni Crisostomo, ricor-
dandoci che: “…il Cristo sorge come un sole dal grembo della Vergine” 



12

(Ps. Crisostomo, In Christi Natalem, PG 61,763). Da Lui la stella pren-
de luce sempre nuova. Il tuo sole e la tua stella chi sono? Il cristiano ri-
sponde convinto che sono Cristo e la Chiesa. E Maria è madre di Cristo 
e della Chiesa. Perciò con Lei adoriamo il Bambino, a nome di tutti i 
popoli. Con Lei ci avviciniamo a Cristo, “autore e perfezionatore della 
fede” (Eb 12,2) e alla Chiesa, “madre e maestra nella fede”, per essere 
veri missionari della sua manifestazione al mondo.                                               

Saluto alle Autorità nella solennità 
di San Bassiano

lunedì 19 gennaio 2015, ore 10.00, Cripta della Cattedrale 

Signor Sindaco, il tradizionale omaggio dei ceri a san Bassiano offre 
a me, al Vicario Generale e al Capitolo di questa Cattedrale col suo 
Presidente, la lieta opportunità di salutare Lei e il Presidente del Consi-
glio Comunale di Lodi, con gli Assessori e i Consiglieri, e di esprimere 
la mia sentita gratitudine per l’incoraggiante accoglienza ricevuta dai 
Lodigiani, mentre mi associo di buon grado al rinnovato grazie rivolto 
all’indimenticabile mio predecessore mons. Giuseppe Merisi. Al Si-
gnor Prefetto e alla Signora Questore, alle altre Autorità dello Stato, 
della Regione e della Provincia, come a quelle Militari, ai Sindaci di 
numerosi nostri Comuni va pure il mio saluto, che è sempre riconoscen-
te per l’intesa fattiva a bene del nostro Territorio. Ospiti ed amici molto 
graditi sono i Parroci e i Rappresentanti delle Municipalità di Bassiano 
di Latina e di San Bassano Cremonese, con le rispettive delegazioni. 
Questo suo messaggio, come Primo Cittadino, è in felice continuità con 
quello pubblicato all’inizio del nuovo anno e mi trova concorde sulla 
lettura del tempo in cui vive la nostra comunità. Si tratta di una verifica 
improntata a doveroso realismo e aperta a stimolanti prospettive. 
Le sono grato, in particolare, per il riconoscimento dell’apporto dato 
da uomini e donne che amano la nostra Terra in nome della loro fede, 
la quale impreziosisce i vincoli sociali e la disponibilità a collaborare 
specie nel mondo della fragilità e della emarginazione, crescente nelle 
aree – come la nostra - direttamente partecipi di tutte le vicende che 
interessano le grandi metropoli. Uguale apprezzamento Ella ha riser-
vato alla comunità diocesana, facendo riferimento ad iniziative che la 
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vedono coinvolta a bene dei lodigiani in difficoltà, come dei bisognosi 
che, provenienti da ogni parte, bussano numerosi alle nostre porte. Sot-
tolineo soltanto l’importanza del fondo diocesano di solidarietà per le 
famiglie, che incoraggio insieme ad altre lodevoli forme di assistenza 
e carità, compresa la sollecitudine verso la grave emergenza abitativa e 
quella dei più poveri, dei migranti e dei rifugiati. 
La diocesi assicura, altresì, la sua attenzione agli sviluppi immediati e a 
più differita scadenza che ci coinvolgessero nell’Expo 2015, con l’au-
spicio che l’Europa e il mondo quasi sfiniti per l’andamento dei mercati 
e per tanti conflitti, non raramente inquietanti, riprendano con speranza 
il cammino comune. 
La chiesa è grata del rispetto che riceve quando professa sull’uomo 
e sulla storia la visione secondo Cristo. Non può tradire se stessa, ta-
cendola o men che meno alterandola. Non la impone. La propone con 
convinzione perché in essa è la sua vita. Uguale rispetto riserva alla 
posizione di ciascuno in considerazione dell’autonomia degli ambiti in 
cui svolge la sua collaborazione, credendo sempre nel dialogo quale via 
alla concordia di ogni comunità e dell’umanità intera e favorendo che 
esso si realizzi nella fedeltà di ciascuno alla propria identità. 
Il premio natalizio della bontà e le benemerenze che oggi saranno con-
ferite attestano dei lodigiani l’encomiabile sensibilità sociale e cultura-
le. Lodi è grande in questi suoi figli. Vorrei al riguardo citare il 70mo 
della morte di Ada Negri, la nostra poetessa, che di risonanze alte dello 
spirito umano fu tanto fine interprete. Mi sono recato, anch’io, a bene-
dire il luogo del suo riposo nella bella chiesa di san Francesco. Frutti 
copiosi giungeranno anche in futuro se, di anno in anno, semineremo 
nella nostra buona terra l’incomparabile eredità morale che l’efficace 
senso di reciproca appartenenza sempre ci consegna. 
Il grande giorno di san Bassiano è arrivato. Benché mi avessero prepa-
rato, sono ammirato per la partecipazione e l’attaccamento dei lodigiani 
al patrono. Lo stesso gonfalone comunale ne celebra le gesta di fede e 
quelle taumaturgiche, indicandolo come il riferimento principale della 
coesione di tutti noi. Nel presente è proprio san Bassiano la continuità 
col nostro passato e può esserlo col domani. Grazie.
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Omelia nella S. Messa della solennità 
di San Bassiano

lunedì 19 gennaio 2015, ore 10.30, Basilica Cattedrale

Cari fratelli e sorelle, 
1. Il Pastore, di cui parlano Ezechiele e il Vangelo di Giovanni, è il 
Signore Gesù. Il salmo 22 ne tesse l’elogio perché Egli dà la vita per 
noi. San Bassiano ne ha accolto la grazia e seguito l’esempio, offrendo 
al suo popolo la lunga esistenza e nei secoli successivi l’intercessione 
presso Dio. Non eserciterebbe un fascino tanto potente se non fosse 
voce dell’eterno Pastore. 
Questo amico di sant’Ambrogio è il fondatore della nostra Chiesa e 
la governò con sollecitudine dal 374 al 409, quando “reso alla terra 
ciò che era suo, raggiunse con gioia la meta del cielo” (così l’epitaffio 
sepolcrale). Il 19 gennaio vuole essere la data della sua ordinazione 
episcopale e il messaggio è chiaro: è nostro padre e pastore. Lo rimane 
per sempre. La stessa fortuna è data a quanti siedono fiduciosi sulla sua 
Cattedra. Egli ci attrae dall’alto con sguardo benedicente: è preoccupa-
to di indicare la meta comune, che è la Città del Cielo, dove si trova il 
Signore, suo e nostro, che sempre cammina con noi. 

2. Dire Bassiano è dire Gesù, il Cristo di Dio, del quale volle essere 
immagine viva. Di Lui volle parlarci, spendendosi a nostro vantaggio 
e divenendo la colonna portante di una storia ecclesiale e civile carica 
di frutti in ogni sua stagione. Difese tenacemente la verità sul Verbo 
di Dio venuto nella carne, perché l’uomo non perdesse sé stesso al-
lontanandosi dall’autentico “pensiero di Cristo” (1Cor 2,16). Visse in 
pienezza quanto san Paolo confidava agli anziani di Efeso: “Non mi 
sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio” (Atti 
20,27). Cristo la manifesta e noi la assimiliamo nella liturgia. Ma deve 
poi radicarsi nel nostro contesto vitale. Per conoscerla a fondo, ogni 
pastore la indaga col clero e il popolo a lui affidati. “Tutta” la volontà 
divina sia divulgata! Sconti o adattamenti non sono ammessi. Costituito 
dallo Spirito per vegliare sul gregge di Cristo, Bassiano ci ha custoditi 
in quella verità (cf colletta propria), che fa incontrare Dio e l’uomo 
nella carità verso tutti. La persona umana, infatti, non basta a sé stessa: 
da una radice insana Cristo l’ha liberata e sempre la riscatta dal male, 
perdonandone le debolezze e guarendone la libertà. Solo in relazione 
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con Dio e con gli altri, divenuti addirittura fratelli, ritroviamo noi stessi. 
Così il vescovo di Lodi si aggrappa al “pastorale” detto “di san Bassia-
no” e lo fa, con tutto se stesso, per mai discostarsi da questa verità che 
viene dal vangelo. È un pastorale pesante a motivo di Colui del quale è 
simbolo e dell’eredità spirituale, ecclesiale e civile, di cui è carico. Ma 
diviene lieve perché rimanda alla presenza inesausta del Pastore Buono, 
del quale san Bassiano fu trasparenza limpidissima. Con lui chiediamo 
forza e guida al Signore e gli diciamo: “il tuo bastone e il tuo vincastro 
danno sicurezza” (salmo 22,4). 

3. Dire Bassiano è pensare, inscindibilmente, alla sua Chiesa e alla sua 
gente. La Chiesa tra la gente, ossia le parrocchie, formate dalle famiglie, 
alle quali ho dedicato il mio primo Natale tra voi. La gente nelle sue di-
verse componenti e, soprattutto, i giovani, che ho particolarmente ricor-
dato nella Messa di Capodanno. A sostegno delle famiglie e dei giovani, 
dedico anche la prima festa di san Bassiano, incoraggiando ogni sforzo 
per creare lavoro. La sua perdita, talora rapida, e la marginalità anche 
estrema che ne consegue, interpellano lo spirito di solidarietà e sussi-
diarietà tanto radicati nel tessuto locale perché nulla rimanga intentato. 
In diocesi, ho evidenziato ovunque questi tre sentieri, che convergono 
nella via da percorrere insieme: famiglia, giovani, lavoro. Non ci è dato 
di gestire la crisi globale. Lo sappiamo. Ma il principio di gratuità e di 
fraternità, con indomita fantasia, può sempre suscitare sinergie a favore 
del lavoro da garantire a tutti, cominciando dai giovani, e perciò desti-
nando ad essi le migliori opportunità formative e occupazionali. Non 
sono un problema, mai, i giovani. Sono una risorsa, sempre! Formano 
fin da ora quella società plurale, che avanza. Aperta, cioè, ad un intrec-
cio di lingue e tradizioni culturali e religiose mai prima esperimentate 
e chiamata all’accoglienza nel superamento di ogni discriminazione o 
esclusione. La prudente e lungimirante cautela per la sicurezza è d’ob-
bligo: grave è la recrudescenza della violenza a livello mondiale. Ma il 
domani sarà sicuro solo se i giovani di oggi saranno considerati un vero 
laboratorio interculturale e posti in grado di esercitare tale missione con 
una formazione e una professione rispondenti alle capacità, alle abilità 
acquisite con fatica e alle sfide del tempo. Possiedono, ovviamente, una 
esperienza incompleta. Debbono saper attendere. Ma possono contare 
(e noi con loro!) sull’entusiasmo e la carica di novità, scevra da ogni 
pregiudizio, che li distingue per neutralizzare timori e contrasti che ta-
lora bloccano gli adulti. 
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3. Recitando il rosario per i lodigiani nelle storiche vie cittadine, sono 
giunto talora al punto del colle Eghezzone, ove i lineamenta della nova 
Laus furono stabiliti nel 1158. Laudensem rupem Fredericus statuit in 
urbem, vi si legge. È una memoria scolpita a 850 anni da quando l’altu-
ra laudense divenne città e alla cui sommità è ora un gentile monumento 
alla Vergine Madre (electa ut sol, recita la dedica). Più in là, nella rete 
dei monasteri e dei conventi tra le case, una lapide accenna alla pax 
laudense del 1454, che offrì anni di pace all’Italia nel suo rinascimento. 

4. Sorgono così alcune domande. Lodi, chi è la tua roccia? Vuoi rimane-
re salda sulla pietra, che è Cristo, scelta dal tuo patrono a tuo fondamen-
to? Il vangelo che la Chiesa “di Cristo e di san Bassiano” cerca di servi-
re, vuole solo rendere più umana la tua vita, mantenendola aperta a Dio 
e ai fratelli. Lodi, chi è la tua pace? Sei in pace con te stessa? Nel 2015 
ricorre il quinto centenario del piccolo Santuario Mariano della Pace a 
pochi passi dal Duomo. Solo in questi ultimi cento anni abbiamo cono-
sciuto l’ecatombe di due guerre mondiali. Ora è forse in atto la terza, 
ben più subdola e non meno sconvolgente. Si intensifichi la preghiera 
perché servono messaggeri di pace: uomini, donne, giovani. Non si im-
provvisano: vanno cresciuti. Servono maestri capaci perché testimoni 
convinti sul valore inalienabile della persona e della vita, della libertà, 
anche religiosa; amanti della verità, della giustizia, della cultura, ambiti 
tutti decisivi per un nuovo umanesimo! 
S. Bassiano ci assicura che il nome di una tale pace è ancora quello di 
Gesù. Non si sradichi il nostro tempo da Lui. Solo nelle sue mani è l’a-
more più forte della morte, che di quella pace è perenne sorgente. Amen.                                              

 

All’inizio della Santa Messa Pontificale
Carissimi lodigiani, distinte Autorità, amici di Bassiano di Latina e di 
San Bassano Cremonese, rinnovo il più cordiale benvenuto alla festa 
patronale, insieme ai confratelli vescovi Claudio e Bassano, che rin-
grazio, unendo per quest’ultimo l’augurio di buon onomastico, esteso a 
quanti portano dal battesimo il nome di san Bassiano.

Prima della benedizione
Cari amici, siamo tanti, veramente! Ma anche i lodigiani sparsi nel 
mondo, a cominciare dai nostri missionari, oggi sono con qui, insieme 
a chi soffre nel corpo e nello spirito. Quanti, poi, hanno compiuto il 
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definitivo viaggio verso l’amore che non muore sono partecipi, grazie 
a Cristo, della nostra festa. Li ricordiamo con affetto, sicuri di essere 
ricambiati, e imploriamo la benedizione di Dio per intercessione di san 
Bassiano. Grazie a tutti.

Omelia nella S. Messa votiva di San Bassiano

sabato 24 gennaio 2015, ore 16.00, Basilica di Lodi Vecchio

1. Fammi conoscere, Signore, le tue vie (salmo 25,4). Stiamo celebrando 
la liturgia propria di san Bassiano nella Basilica della Santissima Trinità 
e dei XII Apostoli di Lodivecchio. È la più antica memoria del vescovo 
fondatore della nostra Chiesa. Il salmo 22, che descrive il Buon Pastore, 
intercala opportunamente le letture, mentre per il giorno del Signore, 
che si apre stasera, è previsto il salmo 25, che abbiamo recitato iniziando 
il pellegrinaggio a piedi da Lodi fino a questo sacro luogo. 
Perché ho camminato, come vescovo della chiesa di Lodi, dalla cripta 
della Cattedrale, dove riposa il corpo di san Bassiano, fin qui? Per 
conoscere e far conoscere le vie del Signore. Non ho camminato da 
solo, ma in compagnia dei santi e col mio popolo, preceduti dal Pastore 
Buono, sempre indulgente ad incoraggiare col dono dello Spirito Santo 
il pellegrinaggio verso il Padre. Se siamo uniti nel suo nome, Egli ci 
insegna le sue vie. Sovrastano le nostre – dice Isaia – ma sono le vie 
della salvezza. 
La protezione di san Bassiano, dalla antica Laus Pompeja ove siamo 
ora, perdura nei secoli anche nella nuova Città e nella Diocesi. Qui, 
egli ha iniziato - non la vita cristiana, che altrove ricevette in dono - 
ma il suo episcopato. Pare fosse venuto da Roma, benché non vi fosse 
nato. È tradizione che il vescovo di Lodi subito dopo la festa annuale di 
san Bassiano torni a queste sorgenti, sante e benedette, a riappropriarsi 
della corsa che il vangelo ha compiuto nella nostra Terra per ripartire 
sempre in novità e fedeltà alle origini.
 
2. Le sorgenti cristiane vere, le stesse per ogni luogo e tempo, sono in 
realtà nel cuore di Cristo, come ci insegna la chiesa, sua sposa, che è 
nostra madre. Sempre purificata nel suo sangue e mantenuta giovane 
e bella, a Lui ci conduce la chiesa, riconoscendolo come fondamento 
della spirituale città, di cui siamo le pietre vive. Componiamo la 
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Gerusalemme in cammino verso il Regno ma già seduta col suo Signore 
e Sposo nei cieli. E ci rallegriamo per il mistero di comunione, che 
già ci avvolge rendendoci capaci di condividere le gioie e le speranze 
dell’umanità.
 
3. Fammi conoscere le tue vie, Signore! La via è Cristo. La via è l’uomo 
da lui amato e redento fino a farsi uomo perché fossimo partecipi della 
vita di Dio. “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6), dice Gesù. 
Chi crede esperimenta come le più oscure vie, quelle del dolore e della 
morte, possano condurre alla verità e alla vita perché l’amore di Dio 
– come il giorno della risurrezione - mai finirà. La via è stretta, ossia 
sacrificata, ma via d’amore che mai mortifica. È la morte ad essere 
“mortificata” dal Crocifisso Risorto. 

4. Questa Basilica, di cui siamo tanto fieri, ci pone delle domande. Quale 
è la chiesa di Cristo e di Bassiano, nostro padre nella fede? Quella dei 
Dodici Apostoli. È la chiesa dei poveri perché è quella di Cristo! Una, 
santa, cattolica, apostolica. Il nostro Bassiano fu amante della verità 
apostolica sul Verbo di Dio e la difese, perché crescessimo nell’amore. 
La chiesa di Bassiano è quella dell’unità voluta da Gesù! Ebbe la 
grazia di vivere quando la non era ancora divisa. Oggi purtroppo non 
è ancora unita. Siamo nella settimana di speciale preghiera per l’unità 
dei cristiani. Al nostro Patrono, ai Dodici Apostoli e alla loro Regina, 
Maria Santissima, affidiamo il desiderio che Gesù ha espresso al Padre: 
“ut unum sint” (Gv 17,21). Siano “una cosa sola” i battezzati come 
la Trinità Santissima. Lo sia la Chiesa e sia germe di unità per tutto il 
genere umano (cf LG 1), come vuole il Concilio Ecumenico Vaticano 
II. Non dimentichiamo la grazia perenne e nemmeno le rinunce e le 
promesse della nostra prima pasqua. Le ho evocate nelle parrocchie 
dedicate al Patrono e in Cattedrale. Apparteniamo a Cristo e alla 
Chiesa, col carattere indelebile del battesimo e della cresima. A Dio va 
il nostro rendimento di grazie. Uniti al successore di Pietro e a quelli 
degli Apostoli abbiamo la garanzia della universale unità ecclesiale. 
Ci abbeveriamo al credo apostolico per testimoniare il Risorto con la 
chiesa davanti al mondo.  

5. Le letture della solennità patronale sono le stesse proclamate nel 
mio ingresso a Lodi, il 26 ottobre 2014. Allora, avevo rilevato che il 
vescovo è immagine del venire di Dio in Cristo nella nostra storia. E’ 
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il senso del cammino compiuto oggi. Nei primi secoli sono venuti gli 
evangelizzatori nel nome di Dio. Ora tocca a noi sospinti dallo Spirito. 
E’ benedetto chi viene nel nome del Signore e parimenti quanti vanno 
a diffondere il vangelo della pace. È un andare sull’esempio di San 
Bassiano, che compiva miracoli. Il più noto è quello della cerva madre 
colpita coi suoi piccoli, che egli salvò riportando l’intesa tra i crudeli 
cacciatori. L’uomo pacificato con Dio diffonde armonia nella creazione, 
ricomponendo ogni divisione con la concordia. È un auspicio per noi, 
dopo l’abbraccio ricevuto dalla natura tanto bella nel sole invernale 
mentre camminavamo sulle orme del patrono. Cristo è la via che ci fa 
incontrare il Creatore e Padre in tutte le creature regalandoci verità e 
vita in pienezza. Amen.                                                    

Omelia nella S. Messa della 
Presentazione del Signore

lunedì 2 febbraio 2015, ore 17.30, Carmelo San Giuseppe

1. È la festa dell’Ipapante, ossia dell’Incontro col Signore. La luce e la 
gloria natalizia, anziché spegnersi, vorrebbero divampare e, col calore 
della fede, aprirci a quella pasquale e al perenne incontro col termine 
ultimo di ogni umana attesa: Colui nel quale tutte le cose sono state 
create e ricreate. È ciò che sempre avviene nel fulgore incandescente 
della divina liturgia.
Maria e Giuseppe accompagnano il Figlio: lo presentano al Signore e 
a ciascuno di noi, come il segno di ogni umana contraddizione, ormai 
superata nell’amore. La Madre è  pronta a farsi trafiggere il cuore di 
nuovo pur di assicurare che il Cuore del Figlio è perennemente aperto 
perché sgorghi sempre nuova l’onda purificatrice del perdono. Persino 
gli architravi e le porte antiche sono nello stupore e tentano di elevarsi 
al sopraggiungere del vero ed eterno tempio di Dio, che è il Cristo.
 
2. Andiamo con gioia incontro al Signore, con Maria e i due vegliardi, 
testimoni della luce, come sul Tabor lo sarebbero stati la legge e i profeti. 
Ripetiamo, anche noi, nell’intimo del cuore il nunc dimittis dei veri 
credenti giunti, per grazia singolare, alla contemplazione dell’Atteso 
di tutte le genti, nella pace e nella salvezza annunciate dalla sua parola, 
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che si compiono perché il Verbo Incarnato abita in noi, quale Luce che 
dà Luce. È giunto il sospirato angelo di Dio ed è come il fuoco vivo. Ci 
rende offerta pura e gradita all’Onnipotente: così possiamo presentarci a 
Lui ed Egli in cambio ci dona se stesso (Ml 3,1-4). Il Signore si è preso 
cura dell’umanità, in termini irrevocabili, a tal punto da rendersi in tutto 
simile ai fratelli, quale sommo sacerdote fedele che espia i peccati e ci 
viene in aiuto, assumendo su di sé la prova grande dell’esistenza umana 
(Eb 2,14-18). La consolazione si rinnova in noi, insieme allo stupore che 
pure Maria e Giuseppe condividono con tutta la creazione (Lc 2,22-40).
 
3. Non vogliamo che il venire di Cristo sia per la nostra caduta, bensì 
per la nostra risurrezione. Purché sia così, trafigga pure la spada della 
divina Parola l’anima nostra! Non ci sottrarremo al confronto quotidiano 
con la Parola e con la comunità. Siano svelati i pensieri dei cuori! Siano 
vinte finalmente l’inimicizia e la disobbedienza e sia piena la lode a Dio 
per il Bambino, che ora è tra le braccia della famiglia umana. È l’uomo 
nuovo, che rende nuovi ogni uomo e ogni donna, chiamati a rimanere 
sempre come bambini nello spirito per crescere in sapienza e grazia fino 
all’ultimo giorno. 

4. È questo il senso profondo della consacrazione religiosa: mostrare 
che è Cristo a vivere in noi. La vita consacrata – lo insegna la spiritualità 
orientale – “è il luogo profetico in cui il creato diventa lode di Dio e il 
precetto della carità concretamente vissuta diventa ideale di convivenza 
umana, e dove l’essere umano cerca Dio senza barriere e impedimenti, 
diventando riferimento per tutti, portandoli nel cuore ed aiutandoli a 
cercare Dio” (OL 9). Il carisma della religiosa, poi, diventa “con le 
caratteristiche che le sono specifiche, un segno visibile di quella 
maternità di Dio alla quale sovente ci richiama la Scrittura Santa” 
(ibid.). Ma consacrati e consacrate hanno, soprattutto, una missione di 
unità. Tratti inconfondibili, comuni ad ogni tradizione, li rendono “un 
mirabile ponte di fraternità, dove l’unità vissuta risplende persino più di 
quanto possa apparire nel dialogo tra le chiese” (ibid.). Per questo, nelle 
visite che ho la gioia di compiere alle comunità religiose della diocesi 
non manco mai di sottolineare questa responsabilità e di chiamare 
all’ardente condivisione della preghiera per l’unità in Cristo.

5. Cari fratelli e sorelle, mi rivolgo ora a quanti festeggiano significativi 
anniversari di professione religiosa. Mi sono noti i vostri nomi. Lo 
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sono, soprattutto, al Signore che li sta scrivendo, col carattere aureo 
dell’amore eterno, sul libro della vita. Vi auguro ogni gioia nello Spirito 
Santo. È la gioia della fedeltà nel sacrificio di chi ama! È la gioia dello 
Sposo, Cristo Signore, e della sua Sposa, la Chiesa. È la gioia nostra e 
della Chiesa di Lodi nel dirvi grazie per il molto ricevuto e perché ci 
avvicinate all’unico Bene, il Signore Gesù, Luce che dà Luce, pace e 
salvezza senza fine. Amen.                                                                   

Omelia nella S. Messa per la 
Giornata Mondiale del Malato

sabato 7 febbraio 2015, ore 15.00, Basilica Cattedrale

1. A ciascuno il mio abbraccio nel Signore Gesù, che passava beneficando 
tutti e guarendo i malati. Lo siamo un po’ tutti nel corpo o nello spirito: 
del resto, quando il dolore tocca il corpo, lo spirito ne viene travolto, e 
viceversa. Si può dominare l’impeto delle ferite fisiche o spirituali solo 
con una carica interiore, che non si improvvisa. Va chiesta al Signore. 
Siamo qui per questo: i nostri pensieri non riescono a rispondere ai 
tanti perché suscitati dalla sofferenza fisica o spirituale. Avvertiamo, 
tuttavia, che un conforto può venire dalla reciproca vicinanza. Ma 
ci è stata data la grazia della fede per la quale sappiamo che il Padre 
del Signore Nostro Gesù Cristo è il Dio vicino. È quella la vicinanza 
risolutiva della nostra precarietà. Gesù non è stato a guardare. È entrato 
fino in fondo nella nostra condizione umana per annunciare la potenza 
della vita in Cristo: sulla sofferenza e sulla morte Egli ha pronunciato 
la parola “fine” una volta per tutte sulla croce e l’ha confermata nella 
risurrezione. Non demorde da questa posizione. La sostiene giorno per 
giorno facendosi vicino ad ognuno di noi. 

2. Davanti al mistero del male e a quello del dolore, Dio sembra tacere. 
Dico sembra perché non dà le risposte che vorremmo umanamente. 
Non dà le soluzioni a breve tempo che desideriamo. A breve tempo le 
vorremmo perché ci sentiamo mangiati dal tempo che passa. Egli dà 
la risposta che supera le attese umane. Non teme di essere accusato di 
assenza dalle nostre prove. Non teme questa accusa perché il Suo Figlio 
è con noi sulla sua e sulle nostre croci ad inaugurare sempre la vita. C’è 
la risposta, e supera le nostre, come le sue vie sovrastano le nostre: è la 
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risposta del silenzio. Il silenzio di chi tutto condivide a tal punto da non 
poter parlare. Il dolore dell’umanità è tale da chiudergli la bocca. Una 
pietra è sulla bocca del Crocifisso. Ma è come quella rotolata davanti 
al sepolcro. In tre giorni è stata ribaltata. Così è della nostra sorte e di 
quella del dolore e della morte. Quando la malattia fisica o spirituale 
ci ammutolisce, ricordiamo che la nostra sorte è, comunque, decisa a 
favore della vita. Quel masso che grava sul cuore sarà rotolato via dal 
suo amore eterno.

3. Ecco la risposta: il silenzio che genera speranza. Ossia l’abbandono 
confidente alla volontà di Dio. Jesus autem tacebat (Mt 26,63)! Perché 
quando uno sopporta tutto il dolore del mondo non ha voglia e non può 
parlare: tutto grava su di Lui. Non è assente. È proprio in quel silenzio 
il Dio vicino. Eternamente vicino. Il dono che nasce dal silenzio e 
dalla speranza, ossia dall’abbandono confidente, è la pazienza. Allora: 
silenzio, speranza, abbandono confidente alla sua volontà, pazienza, 
insieme, costituiscono quella “sapienza del cuore” che chiediamo al 
Signore e che è parola guida di questa giornata. Ne hanno bisogno 
gli ammalati, ma anche quanti li assistono, i familiari e i volontari, 
gli animatori di questo ambito tanto umano e tanto cristiano, l’ufficio 
diocesano e gli organismi ecclesiali e laici ammirevolmente impegnati 
accanto ai malati, le istituzioni che possiamo definire storiche – ormai 
– per il gran bene che da tempo compiono. Sia donata la sapienza del 
cuore al vescovo e ai sacerdoti: devono sostenere i sofferenti e chi li 
assiste, e portarli al santo calice che tutte le lacrime santifica nel dolore 
salvifico del Signore Gesù. 

4. Maria Santissima, l’Immacolata di Lourdes, ci accompagna, 
ricordandoci che il vero male è il peccato e la vera medicina è la 
penitenza, la riconciliazione nel sacramento, la misericordia, come 
diceva il caro papa san Giovanni XXIII e come visse, nella sua carne 
davanti alla chiesa e al mondo, san Giovanni Paolo II, canonizzati 
insieme il 26 aprile scorso. È l’esortazione chi ci offre il carissimo papa 
Francesco, tanto solidale con quanti sono nella prova: i suoi abbracci 
nelle udienze generali e speciali annunciano l’abbraccio consolante 
del Padre in Cristo e nello Spirito Santo, che tutti ci mantiene sulla 
via della vita. La consolazione, nella sua sorgente, ci è però indicata 
dalla parola di Dio appena ascoltata. “Mia madre e i miei fratelli sono 
coloro che compiono la volontà del Padre mio” (Lc 8,21), ha detto 
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Gesù, lasciandoci il più alto elogio della Madre. Lei più di tutti visse 
la volontà di Dio fino ai piedi della Croce. L’Addolorata ci dà la sintesi 
della vita cristiana avvicinandoci alla consolazione che nessuno può 
strapparci dal cuore. “Né morte né vita” - figuriamoci se lo può fare la 
malattia - “potrà mai separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù” (Rm 
8,38s). Amen.                                                                                            

Omelia nella S. Messa 
del Mercoledì delle Ceneri

mercoledì 18 febbraio 2015, ore 21.00, Basilica Cattedrale
 

1. Rendiamo grazie a Dio perché il suo regno è tra noi. Solo da 
questo annuncio può scaturire l’appello alla conversione personale e 
comunitaria. Questo è “vangelo”, notizia buona e bella, che scuote le 
coscienze: “laceratevi il cuore…ritornate al Signore... misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e di grande amore!” (Gioele 2,13ss). Si fermino, 
perciò, le parole umane, specie tra i figli della Chiesa: si ascolti il silenzio 
del Signore e dello Sposo, di Colui che va alla Croce conducendo con 
sé ogni nostra prigionia e restituendo a ciascuno la piena libertà, quella 
– appunto - dei figli di Dio. L’annuncio del regno incontra in noi una 
connaturale sintonia, poiché lo Spirito di Cristo, che il Padre ha concesso 
nella rigenerazione battesimale ci ha realmente resi figli. Il battesimo 
è la grazia che invocano i catecumeni nell’ultima tappa dell’itinerario 
verso la luce pasquale, ma di essa devono riappropriarsi tutti i battezzati 
per rimanere sulla via intrapresa, che è Gesù, il Crocifisso Risorto. 

2. Sia l’assemblea a rendere grazie e ad accogliere il dono del silenzio, 
perché i singoli approdino alla conversione del cuore e della vita: “il 
momento (infatti) è favorevole”. L’ora è giunta! Oggi è “il giorno della 
salvezza” (2Cor 5,20ss). Non possiamo più indugiare né attardarci ad 
attingere la grazia del silenzio dalla divina liturgia. Ognuno si imponga 
per amore questo impegno: fare posto alla Parola di Dio, che commuove 
lo spirito e muove i passi fino alla frazione del Pane. Il riconoscimento 
del Signore Gesù, che in essa si realizza, rinnoverà la condivisione del 
servizio che Egli ha reso a Dio e ai fratelli e lo renderà perseverante in 
noi. Cristo, amandoci fino alla fine, ci associa al suo continuo uscire 
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verso ogni precarietà e povertà. Se facciamo silenzio, sarà il Signore 
“ad aprire le labbra perché la bocca proclami la sua lode” (sal 50). La 
lode sarà vera perché generata dallo Spirito Santo nell’autenticità del 
cuore e fiorirà nella vita rendendola penitente, poi coerente e finalmente 
sollecita verso tutti. La nostra supplica sarà sincera se si abbandonerà 
allo Spirito di verità, il quale sa indagare nella profondità dell’anima 
e una volta giunto alle nostre resistenze ne sviscera l’infondatezza 
affinché cedano alla misericordia. 

3. Decisa è la misericordia divina, sempre! Sia altrettanto decisa la 
risposta all’esortazione che in nome di Cristo ci ha rivolto l’apostolo 
Paolo: “lasciatevi riconciliare con Dio”. Consideriamo nella fede la 
paradossale grazia divina: “Colui che non aveva conosciuto peccato, 
Dio lo fece peccato…perché in Lui potessimo diventare giustizia 
di Dio” (2Cor cit.). Consegniamoci a Lui fino al sacramento della 
riconciliazione perché ci purifichi e rinnovi i pensieri, le parole e le 
opere; ci renda coscienti delle omissioni, comunicandoci i sentimenti 
che sono in Cristo Gesù. Egli è mite e umile di cuore. E’ sempre pronto 
ad accogliere chi è affaticato ed oppresso e a rendere fermo il proposito 
della fedeltà cristiana. Vinca ogni nostra ipocrisia Colui che vede e 
ricompensa nel segreto (cf Mt 6,1ss). Il digiuno parta, perciò, dal cuore 
(ibid): là sia deciso come riconoscente accoglienza di Cristo, pane di 
vita eterna, che ci è dato in assoluta abbondanza. E’ il nutrimento che 
ci rende un corpo solo. Non può essere sottratto ai più piccoli e ai più 
poveri perché sono proprio loro i primi destinatari del dono. 

4. Rinunce, privazioni e sacrifici ricompongano la giustizia infranta 
dall’egoismo, ma esprimano soprattutto la certezza che Dio nel suo 
Cristo, pastore buono, ci ha dato “tutto” e perciò possiamo sempre 
cantare: “nulla mai mi mancherà” (cfr sal 22). L’elemosina (cf Mt 
6,1ss) sia la nostra risposta a Gesù, che nulla ha trattenuto per sé, e che 
avviciniamo nei più sofferenti. Mentre li assistiamo, trova alimento il 
personale dialogo con Dio perché Egli ci incontra in ogni tempo e in ogni 
persona. Talora il volto dei più bisognosi è trasfigurato dalla necessità 
e dallo sbaglio personale e suscita la nostra ripulsa. Altri volti, invece, 
sanno affascinare e far dimenticare che mai potranno competere con 
quello di Dio. Negli uni e negli altri si affaccia il Signore a cominciare 
però da quanti sono più feriti nel corpo e nello spirito. A coloro che 
ci amano, chiediamo perciò di non illuderci mai e di confermare che 
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l’Atteso, insostituibile per ogni cuore umano, rimane sempre e soltanto 
il Signore. Del resto, noi tutti siamo polvere: possiamo riprendere vita e 
rimanere in essa, persino oltre la morte, solo per l’opera di Dio in Cristo 
Gesù. 

5. Convertirsi è grazia. È nel nostro interesse. Dio stesso vuole 
soggiacere al vantaggio nostro con un amore irrevocabile. È Lui il 
primo a gioire contemplando la dignità filiale che ha conferito alla 
creatura umana. L’imposizione delle Ceneri distingue il primo giorno 
di Quaresima per assicurarci che mai andremo perduti. A ridursi in 
polvere saranno i progetti del mondo e della stessa morte. Rimanga, 
però, il monito per ciascuno a fare verità in Cristo. Egli esige per 
ogni gesto di conversione e fraternità la corrispondente sincerità nelle 
intenzioni. Nel Miserere (salmo 50) chiediamo un cuore e uno spirito 
nuovi con la supplica, che incoraggio a ripetere frequentemente:  
“Perdonaci, Signore, abbiamo peccato”: I martiri cristiani, compresi i 
fratelli copti uccisi nei giorni passati, mettono sulle nostre labbra la 
loro ultima invocazione: “Gesù, aiutaci”! Non voglio intristire i ragazzi 
e i giovani presenti con questo ricordo. È un dono per noi entrare nello 
stesso affidamento al Vivente Signore. Sia così, in vita e in morte. Il 
loro sangue sia seme di nuovi cristiani (Tertulliano). Con la Vergine 
Addolorata, maestra e madre fino alla Croce, sapremo leggere nel 
dolore del Figlio e in ogni nostra contrarietà quella speranza sicura, 
grande ed eterna che Dio, e solo Lui, può rappresentare per ogni 
uomo e ogni donna, tratti dalla polvere per la vita senza fine. Amen.

                                                                                   

Omelia nella S. Messa in suffragio di S.E.R. 
mons. Giulio Oggioni

giovedì 22 febbraio 2015, ore 16.00, Cattedrale di Bergamo

1. La Santa Eucaristia ci unisce a Cristo, che non si attribuì la gloria di 
Sommo Sacerdote, ma la ricevette dal Padre. Nella preghiera di Ester, 
presa da angoscia mortale, scorgiamo una profezia del grido che proprio 
Lui, sacerdote, vittima ed altare, avrebbe elevato a Dio dalla Croce. È la 
lettera agli Ebrei a ricordarci che “nei giorni della sua vita terrena, egli 
offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime …fu esaudito…
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imparò l’obbedienza dalle cose che patì e reso perfetto divenne causa 
di salvezza eterna per quanti gli obbediscono, essendo stato proclamato 
da Dio sommo sacerdote (cfr Eb 5,5-10). Rendiamo grazie, al Signore, 
anche noi e con tutto il cuore, perché nel giorno dell’invocazione è il 
Sacerdote Sommo ad ottenerci la risposta misericordiosa del Padre. 

2. Così possiamo proseguire l’itinerario appena intrapreso sulle orme di 
Cristo verso la Pasqua. Anche il vescovo Giulio fu una inconfondibile 
orma di Cristo per noi che lo abbiamo avuto pastore e padre. Ci indicò 
sempre e decisamente il Crocifisso Risorto, che è Datore di Spirito nella 
sua Chiesa, e ci insegnò altrettanto decisamente quella obbedienza della 
fede che nei patimenti si rafforza e ci avvicina a Colui che è perfetto 
e causa della nostra salvezza. Sull’esortazione del vangelo odierno, 
il vescovo Giulio seppe bussare insistentemente al cuore di Dio, non 
volendo far mancare ai figli non solo “cose buone”, ma la bontà stessa, 
l’amore che il Padre celeste sempre ci accorda in Cristo, nostro fratello. 
Fu discepolo ardente nella ricerca del Signore e generoso nella risposta. 
Fu pronto, anzi sollecito, ad aprire a chi bussava alla sua porta, specie 
nelle prove della vita o del servizio sacerdotale, per offrire in sincerità 
di parola e di cuore, il sapiente consiglio e il sicuro e fraterno sostegno. 
Cercò di realizzare quanto promise ai lodigiani nel giorno dell’ingresso 
in diocesi il 17 dicembre 1972: “essere banditore autorevole della carità 
cristiana”. Aggiunse, proprio allora: “se voi mi aiutate con la vostra 
preghiera, vorrei essere anche un esempio”.
  
3. È il giorno anniversario, il 22mo, del suo ritorno alla casa del Padre. 
Per la prima volta celebro in questo luogo come suo successore nel 
servizio alla chiesa di san Bassiano. Ho ricevuto in questa cattedrale, 
l’ordinazione presbiterale dal caro Arcivescovo Clemente Gaddi, ma il 
vescovo Giulio era già stato nominato e ci accompagnò in quel giorno 
con la preghiera e l’augurio. L’avremmo incontrato - noi sacerdoti 
novelli - a Roma, concelebrando per la prima volta l’Eucaristia 
presso la tomba di papa Giovanni XXIII. Era per me un dovere – ed 
anche espressione di un filiale desiderio – di riservargli – in evidente 
semplicità - il più vero ed alto ricordo, quello del suffragio eucaristico. 
Ringrazio il vescovo Claudio, monsignor Vicario Generale, e ciascuno 
di voi, sacerdoti lodigiani da lui ordinati, per la prontezza convinta e 
riconoscente con la quale avete assecondato il mio invito. A tutti il mio 
grazie, cominciando dal Vescovo di Bergamo per il gradito saluto e 
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dalla signora Anna Oggioni, oggi impossibilitata a condividere questa 
preghiera ma desiderosa di visitare la Cattedrale di Lodi per una 
preghiera in suffragio del fratello Vescovo.

4. Monsignor Oggioni avviò il suo episcopato a Lodi (1972-1977) nel 
solco del Concilio Ecumenico Vaticano II. Era animato dalla prospettiva 
della Chiesa mistero e della Chiesa popolo di Dio, nella quale ciascuno 
trova la vocazione propria col Vescovo garante e coordinatore dei 
carismi individuali e di comunità. Da qui sgorgava la sua efficace 
pastorale, anzitutto in direzione vocazionale, con la scoperta, 
promozione e valorizzazione dei carismi di speciale consacrazione 
e di quelli laicali. Una attenzione particolare dedicò alla formazione 
dei candidati al presbiterato con la cura per il Seminario offrendo 
orientamenti raccolti nel testo “Direttive per il Seminario” (1977). 
Egli mise a frutto l’esperienza di responsabile dell’ISMI di Milano, 
con l’accompagnamento formativo per il clero giovane, avviando 
l’ISMI a Lodi con un programma residenziale per i primi cinque 
anni di ordinazione e conferendo una impostazione più articolata alla 
formazione permanente del clero. La cura del laicato, dei giovani  e della 
scuola furono altri peculiari tratti della sua sensibilità pastorale, con una 
forte sollecitudine per la famiglia. La Chiesa creduta fermamente come 
“mistero”, alimentò la sua insistenza sulla comunione, che illustrò 
nelle implicanze con la vita e il ministero dei presbiteri, favorendo 
gli organismi di partecipazione e rinnovando l’assetto territoriale 
diocesano. Non mancò la cura dell’evangelizzazione, intesa come atto 
onnicomprensivo di trasmissione della salvezza, da non disgiungere 
dalla promozione umana, pur nella complessità del loro rapporto, col 
necessario impulso che egli diede alla missionarietà nell’ottica della 
cooperazione con le altre Chiese.

5. L’unanime riconoscimento dell’impronta lasciata dal suo magistero, 
dalle scelte pastorali strategiche e lungimiranti, dalla dedizione che 
hanno distinto il servizio alla Chiesa di Lodi, mi ha riportato agli anni 
indimenticabili che egli passò a Bergamo, nei quali sviluppò ad una ad 
una le attenzioni sopra menzionate con profondità singolare grazie a 
quanto aveva esperimentato. Ero presente al suo ingresso il 28 agosto 
1977 e l’anno successivo fui chiamato in Seminario, dove rimasi lungo 
tutto il suo episcopato. Ho potuto seguirne da vicino l’evolversi e mi 
limito a sottolineare l’assillo che seppe comunicare a tutti affinché 
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la Chiesa di Bergamo assumesse con assoluta disponibilità di fede e 
instancabile azione pastorale quel “volto conciliare” voluto dal Signore 
ed esigito dai tempi. Faccio mie, pertanto, le parole pronunciate dal 
suo successore, mons. Roberto Amadei, il 1° marzo 1993, in questa 
Cattedrale nel congedo eucaristico: “Desideriamo dire grazie a lui: un 
grazie semplice ma filialmente e intimamente sentito, con la certezza 
che il tempo lo renderà ancora più intenso perché ci permetterà di 
valutare meglio l’efficacia, la vastità e la profondità della sua opera”. 

6. Associo nel filiale e riconoscente suffragio tutti i nostri vescovi, 
compreso mgr Benaglio, mio predecessore a Lodi e sepolto nella 
cappella di famiglia in questa stessa città. Il ricordo non può mancare 
per il Vescovo che mi ha ordinato e per lo stesso monsignor Amadei, 
che fu in Seminario mio Docente e Rettore prima di essere nominato 
Vescovo. In questa cripta, le loro spoglie mortali attendono la venuta del 
Signore, ma come padri e amici sono in preghiera perché continuiamo 
a seguire “il Buon Pastore che offre la vita per le pecore”. Sentiamo 
sempre vicina la Santissima Madre di Dio, Regina degli Apostoli di 
Cristo, coi nostri patroni, i santi pastori Bassiano e Alberto col martire 
Alessandro. Amen.
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UFFICI DI CURIA E ORGANISMI

UFFICIO CANCELLERIA

DECRETI DEL VESCOVO DIOCESANO
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE 

Il Vescovo Diocesano ha autorizzato:

* il Seminario Vescovile in Lodi ad eseguire lavori di rifacimento di 
porzione di copertura dell’ex chiesa di San Tommaso, ora adibita a 
Biblioteca del Seminario (Decreto Prot. N. CL. 11/15 del 23/01/2015)

* la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice in Lodi ad eseguire lavori 
di bonifica dell’amianto e di rifacimento del manto di copertura di un 
immobile di proprietà della parrocchia, nel quale ha sede il “Convegno 
San Giuseppe” (Decreto Prot. N. CL. 32/15 del 05/02/2015)

* la Parrocchia dei Santi Bartolomeo e Martino Vescovo in 
Casalpusterlengo ad eseguire lavori di bonifica dell’amianto e di 
rifacimento del manto di copertura dell’oratorio parrocchiale “Casa del 
Giovane” (Decreto Prot. N. CL. 33/15 del 05/02/2015)

* la Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta MM. in Paullo a 
sottoscrivere un contratto di comodato precario relativo ad un immobile 
di proprietà della parrocchia
(Decreto Prot. N. CL. 45/15 dell’11/02/2015)

* la Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta MM. in Paullo a 
sottoscrivere un contratto di comodato con la Fondazione Scuole 
Diocesane relativo ad un immobile di proprietà della parrocchia
(Decreto Prot. N. CL. 46/15 dell’11/02/2015)

* la Parrocchia di San Bassiano Vescovo in Lavagna ad eseguire 
lavori di restauro di due dipinti su tela del sec. XVII
(Decreto Prot. N. CL. 47/15 dell’11/02/2015)
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* la Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria in 
Cadilana ad eseguire lavori di ristrutturazione del manto di copertura 
e di rifacimento degli intonaci della casa canonica, e ad accendere un 
mutuo chirografario per il finanziamento dei suddetti lavori
(Decreto Prot. N. CL. 50/15 del 13/02/2015)

* la Parrocchia di San Colombano Abate in San Colombano al 
Lambro ad accendere un mutuo chirografario
(Decreto Prot. N. CL. 62/15 del 20/02/2015)

* la Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria in 
Castiglione d’Adda a perfezionare l’acquisto dell’area viciniore alla 
chiesa parrocchiale
(Decreto Prot. N. CL. 63/15 del 20/02/2015)

* la Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio MM. in Maleo ad 
accettare un lascito gravato da oneri di culto
(Decreto Prot. N. CL. 74/15 del 28/02/2015)

NOMINE, PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI

* In data 24 gennaio 2015, Mons. Vescovo ha nominato direttore 
dell’Ufficio Diocesano Migrantes per la durata di un triennio, con 
decorrenza 24 gennaio 2015, il Rev.do don Antonello MARTINENGHI, 
che mantiene anche gli altri incarichi

* In pari data, Mons. Vescovo ha nominato Notaio del Tribunale 
Ecclesiastico Diocesano, per la durata di un nuovo quinquennio, con 
decorrenza 24 gennaio 2015, il Rev.do don Mario MARIELLI, che 
mantiene anche gli altri incarichi donec aliter provideatur

* In pari data, Mons. Vescovo, ha nominato Assistente Spirituale 
Provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori, per la durata di un 
quinquennio, con decorrenza 24 gennaio 2015, il Rev.do don Mario 
MARIELLI, che mantiene anche gli altri incarichi donec aliter 
provideatur
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*  In pari data, Mons. Vescovo, ha nominato Assistente Diocesano della 
F.U.C.I., per la durata di un triennio, con decorrenza 24 gennaio 2015, 
il Rev.do dott. don  Giovanni Cesare PAGAZZI, che mantiene anche gli 
altri incarichi donec aliter provideatur

*  In pari data, Mons. Vescovo, ha comunicato al Rev.do don Giuseppe 
RAIMONDI, la cessazione, del mandato, per decorrenza dei termini, 
all’interno della Commissione Diocesana per la formazione dei 
candidati al diaconato permanente

*  In pari data, Mons. Vescovo, ha nominato membro della Commissione 
Diocesana per la formazione dei candidati al diaconato permanente, ad 
nutum episcopi, con decorrenza 24 gennaio 2015, il Rev.do dott. Don 
Guglielmo CAZZULANI 

*  In data 4 febbraio 2015, Mons. Vescovo, ha nominato Coordinatore 
della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, per la durata di un 
triennio, con decorrenza 04 febbraio 2015, il Sig. Antonio COLOMBI

*  In data 27 febbraio 2015, Mons. Vescovo, ha confermato membro 
del Consiglio Pastorale Diocesano il Sig Antonio COLOMBI, laico 
designato dalla Presidenza della Consulta Diocesana delle Aggregazioni 
Laicali; ed ha nominato in pari data, membro del predetto Consiglio 
Pastorale Diocesano, il Sig. Francesco CHIODAROLI
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UFFICIO AMMINISTRATIVO

RISPOSTA RICEVUTA DALLA SEGRETERIA DI STATO
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RISPOSTA RICEVUTA DALLA FONDAZIONE MIGRANTES
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XIII CONSIGLIO PRESBITERALE

Verbale della seduta del 12 dicembre 2014

Presenti: Mons. Maurizio Malvestiti, Mons. Iginio Passerini, Mons. 
Franco Badaracco, Mons. Franco Anelli, Mons. Gabriele Bernardelli, 
Mons. Bassano Padovani, Mons. Carlo Ferrari, don Egidio Miragoli, 
don Davide Chioda, don Pierluigi Leva, don Antonio Valsecchi, don 
Stefano Grecchi, don Anselmo Morandi, don Marco Vacchini, don 
Gianfranco Manera, don Elia Croce, don Paolo Tavazzi, don Angelo 
Dragoni, don Cesare Pagazzi, Padre Vitale Maninetti, don Stefano 
Chiapasco, don Luca Maisano, don Vincenzo Giavazzi, don Enzo 
Raimondi.

Assenti giustificati: don Guglielmo Cazzulani, don Giancarlo Baroni, 
don Luca Pomati, don Mario Zacchi.

Dopo la recita dell’Ora Media, don Egidio Miragoli, in qualità di 
moderatore della seduta, dà facoltà al segretario don Enzo Raimondi 
di prendere la parola per un indirizzo di saluto al Vescovo che presiede 
per la prima volta il Consiglio Presbiterale.

1. Approvazione Verbale: il verbale della seduta precedente è 
approvato.

2. Comunicazioni e intervento del Vescovo su alcuni punti emersi 
nell’Assemblea straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, 
riunitasi ad Assisi il 10-13 novembre, riguardanti la formazione 
permanente e la vita dei sacerdoti.

Mons. Vescovo ringrazia il moderatore e tutti i consiglieri. Conferma 
la sua preghiera affinchè si perseveri nell’unità, nel rispetto e nella 
parresia. Esterna la sua gioia per la calorosa accoglienza da parte dei 
sacerdoti, degli organismi e delle associazioni diocesane, come pure 
da parte della gente. Una attestazione di affetto che è per lui di grande 
incoraggiamento. 
I lavori della Conferenza Episcopale riunita in Assemblea ad Assisi 
sono stati accompagnati dalla preghiera. Mons. Maurizio Malvestiti 
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conferma a tal proposito il quotidiano ricordo per i sacerdoti nella S. 
Messa e chiede di essere ricambiato non solo nel momento previsto 
dalla liturgia, ma anche nella preghiera personale di ogni giorno.
Come auspica il comunicato conclusivo dell’assise, il Vescovo intende 
far conoscere la discussione tenutasi in Assemblea ai suoi presbiteri, 
partendo dal Consiglio Presbiterale, per dare continuità e attuazione 
agli auspici e alle indicazioni emerse.
Questo motiva la decisione di dedicare la prima seduta del Consiglio 
esattamente al tema della formazione permanente e la vita dei sacerdoti. 
La grazia degli inizi, che si traduce anche in una disponibilità alla 
novità, non deve essere disattesa.
Si dovrà stabilire a quali organismi diocesani affidare altri temi che 
segnano il cammino della Chiesa Universale ed Italiana come la 
vita consacrata, la recezione della Evangelii Gaudium, il Convegno 
Ecclesiale di Firenze, le questioni aperte sulla famiglia tra i due sinodi 
ad essa dedicati.
Bisognerà anche porre attenzione e riflettere sul cammino pastorale 
della Diocesi che dovrebbe indicarci il percorso per i prossimi due-tre 
anni. Il Vescovo afferma di apprezzare ogni contributo, anche inviato 
per iscritto da parte dei sacerdoti.
Indubbiamente il ruolo del Consiglio Presbiterale è importante, ma va 
verificato. Le ultime votazioni per la sua elezione hanno rivelato uno 
scarso coinvolgimento, per questo s’intende riflettere ed offrire stimoli 
per preparare una nuova rappresentanza. 
Mons. Malvestiti si avvia a mettere in evidenza la riflessione condivisa 
dai Vescovi sul tema all’ordine del giorno. Essa si è mostrata in sintonia 
col suo vissuto sacerdotale e l’impegno nella formazione dei sacerdoti 
e negli organismi ed istituzioni ad essa preposte.
Suo primo convincimento è quello di non dover iniziare qualcosa 
di nuovo, ma di confermare, integrare, rettificare se il caso qualche 
orientamento nella convinzione di inserirsi in una Chiesa seria, con 
una tradizione di tutto rispetto, che già conosce una ricca proposta per 
la formazione permanente del clero. Con riferimento ai documenti 
Conciliari, il Vescovo ricorda anzitutto a se stesso il grave impegno 
che lo attende a sostegno della santità dei suoi sacerdoti.
La prima questione che il Vescovo pone all’attenzione del Consiglio 
è quella pastorale. Papa Francesco non si stanca, infatti, di incitare ad 
una riforma in uscita missionaria. La Chiesa italiana da tempo parla di 
conversione missionaria della nostra pastorale e, tuttavia, essa stenta 
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a diventare prassi ordinaria e condivisa. A che punto è la Chiesa di 
Lodi in questo percorso? Il cammino che ci attende potrebbe in effetti 
mettere a tema la questione ed aiutare le nostre comunità a ritrovare 
uno slancio missionario, pensando anche alla grande Santa Francesca 
Cabrini di cui nel 2017 si ricorderà il centenario della morte.
La seconda questione riguarda più da vicino l’identità, la forma di 
vita dei presbiteri. Il Concilio aveva privilegiato del prete la visione 
pastorale, integrando in essa quella cultuale e trovando nella “Carità 
Pastorale” l’elemento sintetico ed unificante. Il Vescovo chiede ai 
consiglieri di indicare in che misura nel presbiterio diocesano è 
maturata questa consapevolezza che mette in evidenza l’essenziale 
dell’essere presbiteri e ciò che ci deve accomunare nella missione.
Essendo poi il presbiterato un ministero e non una dignità, seguendo 
l’indicazione forte emersa nell’Assemblea della Cei, appare urgente 
e determinante per il Vescovo riconsiderare il valore spirituale 
dell’appartenenza all’unico presbiterio. Vocazione al presbiterato e 
vocazione a vivere il ministero nella comunione di un unico presbiterio 
fanno tutt’uno. Così il primo dono che un prete fa alla sua Chiesa non 
è l’attivismo, ma la testimonianza di una fraternità concretamente 
vissuta. 
L’Assemblea di Assisi ha pure sottolineato che elementi di altre 
spiritualità, a cui qualche sacerdote per la propria vicenda personale 
può fare anche legittimamente riferimento, possono solo arricchire una 
spiritualità segnata dalla Carità Pastorale e dalla fraternità presbiterale, 
non certo sostituirla.
La formazione permanente non può ridursi ad un aggiornamento 
teologico-pastorale, ma deve essere intesa come conversione. Essa 
deve guardare ad una figura di prete che si spende per la sua gente, 
libero dalle cose e da se stesso, come pure capace di vivere il proprio 
ministero in forma collegiale. Senza questa disponibilità, il singolo 
sacerdote rischia di essere mortificato a livello spirituale e pastorale e la 
missione ecclesiale risente dei personalismi e delle fragilità personali. 
Nell’Assemblea dei Vescovi Italiani ci si è soffermati a lungo 
sulla formazione nei seminari. Essa va intesa come itinerario di 
vera iniziazione, dove l’esperienza pastorale non deve relegare in 
second’ordine l’esperienza della vita fraterna, necessaria a verificare 
la disponibilità e a preparare ad un ministero da esercitare nell’unico 
presbiterio. Il Consiglio dei vicari foranei ha affrontato il tema. E’ 
emerso che la pastorale ordinaria di tutta la nostra Chiesa, in ogni 
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sua dimensione, deve farsi carico anche della prima formazione nella 
comunità educativa del seminario, coinvolgendo famiglie e parrocchie 
con tutto il presbiterio, non solo i singoli preti sensibili. 
Per quanto riguarda invece la formazione nel tempo del ministero si 
devono trovare tempi, metodi e luoghi per crescere con i sacerdoti in 
una esperienza reale di comunione. Importante è anche riaffermare 
ciò che è essenziale, ciò che ci permette di rinnovare il nostro sì e di 
fare dono di noi stessi in ogni stagione della vita. Da più parti viene 
l’esigenza di ridefinire i compiti del presbitero affinchè non resti 
soffocato da una gestione amministrativa e da una burocrazia sempre 
più complessa. 
Accanto ad iniziative formative consolidate soprattutto per il clero 
giovane, si avverte l’esigenza di seguire meglio anche i preti anziani. 
Occorre però chiarire che “accompagnare” significa condividere 
le fragilità: condivisione nella verifica, incoraggiamento e stimolo 
vicendevole. Certamente si potrebbero individuare figure di presbiteri 
attenti e disponibili in questo senso, ma è tutto il presbiterio che se 
funziona può favorire i legami personali, le confidenze, le critiche 
anche, come pure forme di vicendevole affidamento. In tal modo si 
possono anche prevenire alcune debolezze ed evitare soprattutto il 
loro evolversi clamoroso che finirebbe per essere di grave danno alla 
Chiesa, alla comunità umana e poi irreparabili per lo stesso sacerdote 
coinvolto. 
Mons. Malvestiti conclude il suo intervento introduttivo ricordando tre 
punti centrali della riflessione operata dai Vescovi ad Assisi
1. L’insistenza sul valore dell’appartenenza al presbiterio è frutto 
di un’ecclesiologia di comunione e non ha un valore puramente 
funzionale. Si deve superare una visione giuridica del ministero in 
favore di quella sacramentale. 
2. Si devono propiziare le condizioni della gioia. Solo una passione 
per Gesù dà serenità anche nel ministero. Si deve favorire una duplice 
attenzione: una saggia impostazione della vita spirituale ed una 
intelligente critica del contesto in cui viviamo. Il vero antidoto allo 
sfinimento pastorale è essere appagati dal Signore.
3. La “carità pastorale” deve essere il principio unificante. La riforma 
avviene sempre per via di santità, che in questo caso si determina 
nella condizione propria della vita sacerdotale. Essa non è qualcosa di 
facoltativo, ma di essenziale. Non può essere una pia aspirazione da 
riesumare solo durante gli esercizi spirituali.
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Dibattito:

Don Luca Maisano: sostiene che non siamo ancora in conversione 
missionaria come ci ha prospettato il documento Cei del ‘99. Non siamo 
in uscita missionaria, semplicemente perché la missione è una piccola 
appendice e non una parte fondante della nostra riflessione e prassi 
pastorale. Il presbiterio non ha ancora riflettuto neppure sui vari livelli 
di vita fraterna. Si rifanno cose già fatte, ci si ritrova in vicariato sempre 
in pochi, poi magari con gli amici, ma nuovi stimoli e suggerimenti per 
vivere la vita fraterna non sembra che ce ne siano. 

Don Anselmo Morandi: afferma che ci dovrebbe essere l’occasione 
per capire un po’ di più cosa intendere per “conversione pastorale”. 
Alla fine per un parroco diventa difficile concretizzare questi stimoli 
frequenti e positivi. Si deve dare concretezza all’esigenza della Chiesa 
italiana. 

Don Antonio Valsecchi: sottolinea che occorre leggere con intelligenza 
e onestà la pastorale diocesana: accanto alle lentezze e alle difficoltà 
ci sono già diverse occasioni per percorrere la via di una nuova 
evangelizzazione.
A proposito della vita in comune si devono apprezzare e favorire quelle 
esperienze che riescono, nel loro piccolo, ma nel concreto (come nel 
caso della comunità presbiterale di Castiglione d’Adda) a realizzare 
quanto è stato suggerito come quello di un momento di preghiera 
insieme e di fraternità condivisa. E’ sicuramente possibile per questa 
via trovare qualche ulteriore stimolo. 

Mons. Bassano Padovani: propone di sviluppare una riflessione sulle 
vie concrete per propiziare quella fraternità che potrebbe essere il 
motore del ministero. Come le relazioni familiari vanno in crisi perché 
viene a mancare il riconoscimento reciproco, la stima, l’attenzione e 
poi tutta l’esperienza familiare ne risente e i livelli si abbassano, così in 
parallelo alcune esperienze di vita dei preti risentono della percezione 
che essi hanno della stima, della fiducia e del riconoscimento che viene 
dal nostro presbiterio. Ci sono vie lasciate alle relazioni amicali, poi 
ci sono tentativi per approntare vie più istituzionali, ma quello che noi 
auspichiamo è molto condizionato non solo dai risultati pastorali, bensì 
anche da un sentire difficile da esprimere se il tuo contributo o se quello 
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che fai sembra non interessare a nessuno. Anche chi ha un ruolo può 
condizionare positivamente o negativamente questi tentativi. 

Mons. Franco Badaracco: suggerisce di recuperare in modo forte la 
riflessione su quella che è chiamata “conversione in uscita missionaria”. 
Da anni, infatti, non se ne parla. Dei tentativi sono stati realizzati a 
suo tempo, attraverso la missione diocesana, la partenza dei Gruppi di 
ascolto della Parola, seppure la missionarietà era rivolta al recupero 
degli intiepiditi. Non è sicuramente facile perché si incontrano anche 
delle resistenze da parte dei laici impegnati in parrocchia. E’ tuttavia 
un percorso necessario, con l’attenzione a coniugare insieme pastorale 
ordinaria e missionaria. 

Don Cesare Pagazzi: afferma che non si deve sovraccaricare i preti 
con cose in più, ma la prima cosa su cui investire è la Messa che si 
rivela essere la più grande occasione. Ogni prete infatti incontra ogni 
domenica centinaia di persone, molto più che nelle proposte di catechesi. 
Non per nulla Papa Francesco ha dedicato un ampio spazio all’omelia 
nell’Evangelii Gaudium. Tutta l’azione liturgica dovrebbe formare le 
persone affinchè siano missionarie. “Missa” significa, mandata. Noi 
tendenzialmente purtroppo facciamo una pastorale che spinge ad una 
forma di vita parallela, anziché essere lievito che fa fermentare la pasta 
del mondo. 
Per ciò che riguarda invece la fraternità bisognerebbe averne un’idea 
compatibile con la Sacra Scritture. In essa si racconta una fraternità 
drammatica. Essa ce la troviamo e non la scegliamo. E’ dunque normale 
la difficoltà. Un livello minimo di stima deve essere comunque garantito.

Don Pierluigi Leva: richiama la necessità di porre attenzione 
anzitutto alla questione di metodo. I piani pastorali vengono elaborati 
ad un certo livello, poi a questo si sommano stimoli diversi da parte 
dei Vescovi italiani, del Papa, di numerosi organismi ecclesiali. Lo 
stimolo pastorale è interessante a livello locale se parte dal vissuto e 
dal sentire e se le prospettive di cammino fossero più condivise. Si 
compiace dell’attenzione all’ampiezza massima con cui intendere la 
formazione dei presbiteri che non è il solo aggiornamento, ma questa 
prospettiva deve essere supportata e non lasciata alla sensibilità del 
singolo. Domanda cosa suggeriamo come presbiterio ai nostri fratelli 
più giovani. Condivide che la risposta a tante questioni è la relazione, 
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il rinnovarci nelle relazioni. I presbiteri sono però purtroppo allenati 
ad una corsa individuale. Una relazione attenta e vera può prendersi 
cura anche della stanchezza che spegne dentro. Se l’altro la pensa 
diversamente da me, non è per ciò stesso un nemico. 

Mons. Franco Anelli: sostiene con convinzione che la pastorale 
vocazionale va ricondotta nella pastorale ordinaria e non è da delegare 
agli esperti di settore. Importante è una testimonianza di vita sacerdotale 
autentica, gioiosa, che ha una sua pienezza e singolarità e non appaia 
come il frutto di uno sforzo titanico. Bisogna anche considerare un 
fatto nuovo e cioè che oltre a giovani che hanno percorso vie ordinarie, 
oggi giungono alcuni candidati al seminario che vengono da tutt’altro 
mondo. Questi devono recuperare certamente la dimensione ecclesiale 
e tradizionale, ma bisogna avere attenzione anche per loro. 
La Chiesa è esperta di umanità e quindi Firenze apre un capitolo 
importante. Siamo chiamati a valorizzare un “umanesimo diretto”, 
attraverso la nostra affabilità, il non essere appiattiti sulla cultura attuale, 
ma aperti e rispettosi e un “umanesimo mediato”: quanto della questione 
antropologica può in effetti passare attraverso le nostre attività (sport, 
oratorio, la stessa liturgia…). 

Don Davide Chioda: appunta che non sempre chi è anziano avverte 
la valorizzazione accennata. Ci sono dei preti che si occupano di 
loro, ma ci vuole un’attenzione in più da parte di tutti. Nei confronti 
di chi fa fatica e si è sentito mortificato anche dai cambiamenti, forse 
spetta ai superiori fare il primo passo. E’ rimasto impressionato dalla 
sottolineatura dell’impegno a far sì che il prete sia un credente. In effetti 
a volte certe pretese non le hanno neanche i laici. L’obbedienza non è solo 
per noi costitutiva nel rapporto con il Vescovo, ma anche in riferimento 
al presbiterio. E’ urgente un ripensamento della distribuzione del clero 
nella zona nord della Diocesi. Per la vita comunitaria qualche forma va 
pensata, proposta e incoraggiata. 

Mons. Gabriele Bernardelli: sottolinea che conviene sfruttare 
la grazia degli inizi, come diceva il Vescovo, anche per ritrovare 
l’entusiasmo. In riferimento alla conversione missionaria della 
pastorale, sostiene che è necessario dare contenuto concreto poiché 
è sottoposta ad interpretazioni differenti a seconda della visione 
teologica che si ha della missione. Si è d’accordo ad esempio – gli 
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pare – sulla missione ad gentes, ma non abbiamo una visione unitaria 
di ciò che è la missione da vivere nei nostri territori, come emerge nel 
modo di intendere il rapporto con i non credenti, per esempio: è solo 
dialogo o forse qualcosa in più? Lo stesso vale per il nostro rapporto 
con i fratelli della prima alleanza? E’ pacifico per qualcuno tra noi che 
non debbano essere evangelizzati! Pare a volte che la Dominus Iesu 
sia del tutto disattesa nella prospettiva missionaria. 
Continua sostenendo che ci sono parrocchie dove si proclama la 
conversione pastorale, ma poi si va a visitare le famiglie o a trovare 
i malati. C’è molto nell’ordinario che si presta all’attenzione 
missionaria: l’omelia, la catechesi, la celebrazione. 
Afferma che la fraternità è certamente connessa alla fecondità del 
ministero. Non bisogna enfatizzarla, tuttavia gli sembra che ci siano 
responsabilità personali e istituzionali che l’hanno resa fragile. 
All’interno del nostro presbiterio si sono create sensibilità diverse, 
almeno due, e per tenerle insieme non si può insistere solo in un 
senso, ma bisogna tenerle presenti e rispettarle entrambe. Ci saranno 
sensibilità che devono convertirsi, ma bisogna camminare insieme 
altrimenti non ci si integra specie con i preti più giovani che su alcune 
cose vanno corretti, ma bisogna anche accogliere la novità che portano. 
Urge poi trovare un nesso tra la vita del prete come singolo, del 
presbiterio e la grossa questione della famiglia. Il futuro è, infatti, 
nella famiglia, soggetto di pastorale e non semplicemente oggetto.

Mons. Iginio Passerini: propone anzitutto una rilevazione dell’esistente 
in cui c’è già una tensione missionaria. Ad essa si possono eventualmente 
aggiungere altre proposte. 
Rileva che a seguito dei forti cambiamenti culturali intercorsi e di 
sensibilità (l’enfasi data ad esempio alla libertà e alla soggettività), 
non si è ancora raggiunta una prospettiva efficace circa l’obbedienza, il 
celibato e la povertà del prete a livello sia individuale che del progetto 
educativo del seminario come per la formazione permanente.

Don Enzo Raimondi: sottolinea, come più volte emerge dal 
materiale dell’Assemblea della Conferenza Episcopale, il bisogno di 
istruire processi, percorsi per dare continuità e ricaduta concreta agli 
orientamenti e alle attenzioni emerse. In tal senso si potrebbe ipotizzare 
un percorso su questo tema che approdi ad una nuova Assemblea del 
Clero lodigiano.
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Don Stefano Chiapasco: è convinto che c’è uno sforzo che viene fatto 
da molti, da tutti ed è quello di mantenere l’esistente. Ciò richiede molte 
energie perché non è un impegno indifferente. C’è bisogno però anche 
di un rinnovamento, di una conversione verso l’esterno. Ad esso si 
contrappone una reale difficoltà: la cultura di oggi, che pure ha al suo 
interno ha aspetti positivi, si presenta con un’inerzia difficile da scalfire. 
Iniziative anche nuove non è scontato che riescano a confrontarsi con la 
cultura. E’ un dato di fatto di cui tener conto.
Per ciò che riguarda invece la carità pastorale crede sia opportuno 
interpretarla come amore. La nostra carità pastorale è un amore per 
le persone che viene spesso ridotto a fare in modo che queste persone 
siano così, sia dato a loro questo, arrivino a quello… E’ invece anzitutto 
l’amore per le persone in qualsiasi situazione si trovino, punto e basta. 
Bisogna partire dalla misericordia. Riguardo alla fraternità afferma 
che se è vero che non la costruiamo con le nostre mani, si deve però 
credere che nel rapporto fraterno ci sia un incremento per la nostra 
vita. La fraternità dovrebbe avere dimensioni ordinarie, ma chiede un 
supporto anche da parte dell’istituzione e dei superiori. Essi debbono 
essere e percepiti come fratelli nel presbiterio, capaci di gesti che non 
abbiano sempre la forza dell’ufficialità, in una dimensione di stima 
reciproca. 

Don Elia Croce: ribadisce che la formazione avviene nel ministero, 
che è fonte di crescita e di santificazione. Afferma che la qualità della 
vita del prete è determinate e se dipende per un verso da ciascuno, ci 
sono attenzioni che si possono adottare affinchè possa essere dignitosa 
e ricavarne così un beneficio anche per il ministero. E’ decisivo, ad 
esempio, sburocratizzare e semplificare la pastorale. Un prete non 
può soffocare perché ha un sacco di debiti da pagare. E’ importante 
una riflessione e un’attenzione anche sullo stile di vita del prete che 
deve essere improntato a quella sobrietà che è già una testimonianza. 
Casa, macchina, viaggi, vacanze: su queste cose c’è ovviamente una 
coscienza individuale, ma è utile fare qualche sottolineatura e dare 
qualche indicazione. 

Don Stefano Grecchi: anche lui è del parere che in questo cammino di 
rinnovamento e di condivisione, sia prioritario rivisitare tutto ciò che 
già c’è e in cui si può riconoscere la conversione missionaria, poiché 
i nostri paesi sono ormai terra di missione. Chiede di mettere a tema 
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la ridistribuzione del clero, le Unità pastorali e i Vicariati, ma bisogna 
anche chiarire preventivamente quale visione abbiamo di Chiesa, di 
parrocchia, di oratorio, di sport ecc.
 
Don Paolo Tavazzi: propone di sfrondare la pastorale che ormai ci 
soffoca. Non si è ancora tagliato niente e moltiplichiamo cose inutili. 
Siamo sempre allo specchio per affermare la nostra esistenza, mentre 
dovremmo chiudere la porta di casa e buttarci nel mondo. La chiesa è 
nel mondo e non in un mondo parallelo. Bisogna essere più pratici ed 
imparare a collaborare con i laici.
Afferma che la fraternità è importante, ma è anche difficile perché 
ognuno ha le sue cose… valgono molto i momenti informali di incontro 
tra i preti. Essenziale è che i sacerdoti possano anche riconoscere nel 
Vescovo un padre.

Mons. Carlo Ferrari: ritiene che per la missionarietà i punti più centrali 
siano: le scuole per i ragazzi e giovani; per gli anziani la Messa della 
domenica e feriale; per le famiglie i gruppi famiglia, gli incontri dedicati 
alla Sacra Scrittura, quelli per i genitori, ma soprattutto il coltivare un 
rapporto con le famiglie che può partire dalla benedizione delle case e 
dalla visita agli  ammalati, compresi quelli ricoverati in casa di riposo. 
Sottolinea che la presenza degli stranieri sarà sempre più marcata… 
anche questo fatto rappresenta una sfida per la missionarietà.

Don Marco Vacchini: condivide l’osservazione su una mancata visione 
unitaria circa la missione, così come quella sulla la fatica di dialogare 
con la cultura odierna e la pesantezza nella gestione delle strutture. Non 
condivide la richiesta di una fraternità “forzata”, preferendo fosse lasciata 
più libera. Rimarca il fatto che, a volte, l’essere “fratelli” è confuso con 
l’essere “gemelli” preoccupandosi di salvare almeno le apparenze. La 
stima reciproca deve passare anche attraverso la suddivisione delle 
competenze tra i sacerdoti che collaborano in una comunità. 

Don Angelo Dragoni: mette in evidenza che la conversione pastorale 
richiede una conversione nello stile di Gesù e non può essere solo 
un’attenzione momentanea. In tal senso si deve parlare anzitutto di 
formazione al discepolato. Ricorda anche quanto sia importante per i 
sacerdoti crescere attraverso il ministero, ovviamente grazie anche ad 
una riflessione su di esso ed un confronto condiviso. Bisogna dunque 
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individuare luoghi e momenti in cui verificarsi insieme, così che il 
ministero diventi un percorso di sequela di Gesù. In questa condivisione 
crescerebbe anche l’amicizia. Infine rimarca l’urgenza di valorizzare la 
famiglia come luogo di evangelizzazione. Essa per diventare soggetto 
pastorale ha ancora bisogno però di molte attenzioni. Preti e sposi 
devono camminare insieme. 

Mons. Vescovo: richiama i doveri che anzitutto come Pastore egli ha nei 
confronti dei suoi sacerdoti. Esorta nuovamente alla preghiera reciproca 
come risposta seria ai tanti stimoli emersi affinchè ci sia perseveranza 
e fraternità. Assicura che ogni espressione del ministero episcopale è 
per lui legato alla fraternità con i sacerdoti. Ringrazia per il cammino 
iniziato nel nome del Signore. 

3. Indicazione di nomitativi di presbiteri per la formazione della 
delegazione che parteciperà al Convegno Ecclesiale di Firenze.

Si procede all’indicazione da parte del Consiglio di alcuni nominativi 
di sacerdoti del presbiterio diocesano tra cui il Vescovo sceglierà 
liberamente i due sacerdoti che faranno parte della delegazione lodigiana 
al Convegno.
Il segretario consegna ai consiglieri un scheda, invitandoli ad indicare 
un massimo di cinque nominativi. Espletate le preferenze, le schede 
vengono raccolte per poter poi comunicarne l’esito direttamente al 
Vescovo.

Varie:

Mons. Gabriele Bernardelli: ricorda che è scaduto lo statuto del 
Consiglio approvato ad trienium. Invita ad inviare eventuali osservazioni 
al segretario.

Mons. Iginio Passerini: propone un incontro con i segretari degli 
organismi di comunione diocesani per stabilire i temi da affrontare 
in ciascun Consiglio, distribuendo quelli a cui siamo sollecitati dal 
cammino della Chiesa, evitando possibilmente inutili ripetizioni.

Mons. Vescovo: ringrazia cordialmente per le suggestioni e le 
sottolineature stimolanti emerse nel confronto. Chiede al Consiglio di 
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Presidenza ed in specifico al segretario di predisporne una sintesi così 
da preparare il sentiero che ci attende. Preferisce che si parli di itinerari 
piuttosto che di processi. Ringrazia altresì per l’attenzione al tema della 
fraternità. Comprende la distinzione tra essere fratelli ed essere amici, 
ma l’impegno è sempre e di tutti quello di far diventare amici i fratelli. 
Condivide l’idea che la carità pastorale è amore alla gente concreta, 
propria di chi non solo accompagna e spiega, ma condivide.
Rileva che è emerso poco il tema dei giovani. L’attenzione per loro 
deve essere al pari di quella per le famiglie. I giovani hanno la capacità 
di risvegliare l’entusiasmo nei preti: è un carisma che non dobbiamo 
perdere. Richiama perciò l’attenzione agli anziani e al mondo della 
scuola, come pure l’impegno ad entrare nella cultura e nel mondo, 
stimolati dalla nostra visione di credenti e pastori.

Lodi, 12 febbraio 2015

Presidente
Mons. Maurizio Malvestiti

Vescovo

Segretario
Don Enzo Raimondi
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Verbale della seduta del 12 febbraio 2015

Presenti: mons. Maurizio Malvestiti, mons. Iginio Passerini, mons. 
Franco Badaracco, mons. Carlo Ferrari, mons. Gabriele Bernardelli, 
mons. Franco Anelli, mons. Bassano Padovani, don Paolo Tavazzi, 
don Vincenzo Giavazzi, don Davide Chioda, don Anselmo Morandi, 
don Guglielmo Cazzulani, don Angelo Manfredi, don Luca Maisano, 
don Stefano Chiapasco, don Antonio Valsecchi, don Stefano Grecchi, 
don Elia Croce, don Luca Pomati, don Gianfranco Manera, don Egidio 
Miragoli, don Giovanni Cesare Pagazzi, don Pierluigi Leva, don Enzo 
Raimondi.

Assesti Giustificati: don Marco Vacchini, don Giancarlo Baroni, don 
Mario Zacchi, Padre Vitale Maninetti.

Dopo aver recitato l’ora media, don Giovanni Cesare Pagazzi, 
moderatore dell’incontro, avvia la seduta e dà la parola al Vescovo 
secondo l’ordine del giorno stabilito.

1. Comunicazioni del Vescovo:
- Il Vescovo esprime gratitudine per i primi mesi di ministero episcopale, 
per la calorosa accoglienza che procede e si rinnova nell’incontro con le 
comunità e le diverse realtà ecclesiali lodigiane. Ripete il suo invito alla 
collaborazione da parte dei sacerdoti per il servizio a Dio e ai fratelli, 
nella corresponsabilità e nel reciproco ricordo nella preghiera.
- Sottolinea che la riflessione svolta nella seduta precedente e che ha 
toccato un tema di primaria importanza, quale la formazione permanente 
e la vita del clero, è affidata a chi si occuperà della programmazione 
pastorale e di organizzare le iniziative per l’aggiornamento dei sacerdoti. 
- Rende noto che oltre alla celebrazione che ha presieduto in tutti i 
vicariati per un primo incontro con le comunità della diocesi, continuano 
gli incontri e la conoscenza con realtà di diverso genere, come pure 
i colloqui personali. Le prime impressioni sono davvero buone. Ha 
riconosciuto una Chiesa presente tra la gente, che porta avanti una 
pastorale significativa dal volto conciliare. Due gli elementi di rilievo: 
un generale apprezzamento per la Chiesa, la sua opera, la sua presenza 
capillare con il servizio attento e generoso, specie per le marginalità 
sociali e in campo educativo; un’attesa precisa sulle sfide considerate 
più urgenti e cioè famiglia, giovani e lavoro. Vi è indubbiamente una 
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tenuta della pastorale ordinaria verso gli adolescenti e i giovani; c’è 
da approfondire l’attenzione agli immigrati sempre più numerosi, con 
attenzione all’ecumenismo e all’incontro interreligioso.
- Esprime la sua volontà di visitare i sacerdoti nei diversi vicariati, 
aprendo con loro un dialogo in vista anche della rielezione del 
Consiglio Presbiterale. Clero e laici devono essere preparati al rinnovo 
degli organismi di comunione diocesani, garantendo una migliore 
rappresentatività espressa sia nella partecipazione alle elezioni e poi 
nell’attività dei Consigli rinnovati. Questa scelta esprime già per se 
stessa una chiara linea pastorale che il Vescovo intende tracciare. 
- La conoscenza della diocesi procede anche con la visita alle diverse 
famiglie religiose nell’anno dedicato alla vita consacrata.
- Numerose sono sempre le attenzione pastorali: al Consiglio Pastorale 
è stato affidato il tema della famiglia in vista del Sinodo Ordinario ad 
essa dedicato. Nella riunione con i vicari si è invece affrontato il tema 
della recezione della Evangelii Gaudium, il Convegno di Firenze e 
l’Expo. L’intento è quello di far confluire tutte questi aspetti a beneficio 
della programmazione pastorale che vede come tema emergente quello 
della missionarietà. 
- Il Vescovo conclude affermando che l’appello a ripensare ad una 
differente distribuzione del clero che riequilibri la presenza dei sacerdoti 
in città rispetto a quelli presenti negli altri vicariati; la verifica sulle 
Unità Pastorali che non sembrano, tranne in qualche caso, ridefinire 
fattivamente il lavoro pastorale e le collaborazioni; il reale affanno 
pastorale specie in alcune zone della diocesi per il crescente numero 
di abitanti ed il mutamento socio-culturale, giustificano il tema da 
affrontare nella presente seduta, circa l’opportunità di ripensare l’assetto 
territoriale stesso della diocesi che ormai conta diversi anni.

2. Approvazione del Verbale: Il verbale della seduta precedente è 
approvato con le ratifiche comunicate via mail.

3. Presentazione del tema all’ordine del giorno: Come ripensare 
l’assetto territoriale della Diocesi e la distribuzione del clero in 
considerazione delle sfide pastorali emergenti. 

A Don Angelo Manfredi è affidata la disamina storica circa l’assetto 
territoriale della diocesi.
Da essa è emerso che, caduto il sistema di rete delle “Pievi” (XV-XVI 
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sec.), l’istituto dei “Vicariati” nasce per il disciplinamento del clero, per 
controllarne l’ortodossia (risoluzione dei casi) e l’impegno pastorale in 
ottemperanza ai dettami del Vescovo, attraverso in particolare la figura 
del Vicario Foraneo. Dal Vaticano II esso assume invece soprattutto lo 
scopo di favorire la pastorale d’insieme. Numericamente si è passati 
da 26 vicariati in età moderna, a 12 nel 1932 con mons. Calchi Novati, 
infine a 8, gli attuali, nel 1975 con Mons. Giulio Oggioni. 
In modo un po’ giustapposto, nei diversi documenti, si sottolinea che 
il Vicariato è il luogo primario della fraternità sacerdotale; spazio 
di trasmissione e approfondimento delle linee diocesane; luogo di 
coordinamento tra le parrocchie e tra il clero; ambito di formazione; 
strumento di solidarietà e di sostegno in particolare alle piccole comunità 
e di alcune iniziative pastorali comuni e condivise. Più recentemente 
si affida al Vicariato il compito di accompagnare la costituzione delle 
Unità Pastorali. Il Sinodo XIII, insieme al valore pastorale, nella 
definizione del ruolo del Vicario foraneo rimette in campo, di fatto, 
anche una funzione di controllo.
Non sembra a tutt’oggi ancora definito il compito dei Consigli Pastorali 
Vicariali ed il rapporto con gli incontri del clero vicariale, né il rapporto 
tra Vicariato e Unità pastorali. Non sono mai stati definiti con precisione 
neppure gli ambiti pastorali di cui si deve occupare il Vicariato. 
E’ da verificare, infine, se il Consiglio dei Vicari (un primo cenno di 
quest’ultimo si fa solo nel 1983. Viene istituito ufficialmente nel XIII 
sinodo ’88-’89 insieme alla consulta pastorale vicariale, dal 2012 
ricostituite come consigli pastorali vicariali) non sia uno sdoppiamento 
del Consiglio Presbiterale e quindi se in Diocesi non sia in vigore un 
bi- (o tri-) cameralismo perfetto.

Interviene quindi mons. Iginio Passerini sul tema della distribuzione 
del clero in Diocesi e i criteri che guidano la stessa.
Dall’osservazione statistica si è evidenziato il progressivo calo del 
numero dei sacerdoti e l’innalzamento dell’età media del clero. Nei 
prossimi 15 anni si prevede la riduzione di ¼ dei sacerdoti attuali (da 
195 a 154), mentre l’età media passera dall’attuale 63,27 ai 65,99 nel 
2030. Attualmente i preti oltre i 75 sono già 55 (+ 4 fuori Diocesi).
La città di Lodi conta in tutto 52 sacerdoti. Di questi però 16 sono 
ultrasettantacinquenni e molti di loro, pur abitando in città, ricoprendo 
incarichi diocesani, prestano servizio anche in altre parrocchie fuori 
Lodi. Resta evidente soprattutto la concentrazione di sacerdoti giovani 
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impegnati negli oratori cittadini (dei 20 complessivi + 1 diacono, 7 sono 
a Lodi) e quella di coloro che hanno un incarico diocesano e, in qualche 
caso, sono anche cappellani delle suore (10).
I vicariati di S. Martino e Spino sono i più piccoli sia per numero 
di abitanti (circa la metà degli altri) sia per i sacerdoti (8 parroci nel 
primo, 9 nel secondo). Nei vicariati di Spino e Codogno un solo vicario 
parrocchiale è dedicato all’oratorio. A S. Martino un diacono. Trentuno 
parroci in Diocesi sono responsabili di due parrocchie, con annessi 
e connessi. Fuori diocesi 3 preti sono in servizio presso la Cei/Santa 
Sede, 3 senza incarico e 7 come fidei donum (13 in tutto di cui 4 oltre i 
75 anni). 

Dibattito

Mons. Bassano Padovani: distingue due aspetti da prendere in 
considerazione: trovare il modo di dare un valore attuale al vicariato 
e ripensare i vicariati in termini logistici tenendo presente la realtà dei 
preti e la prospettiva di un calo numerico ed invecchiamento degli stessi.

Don Luca Maisano: ricorda, riguardo alla nuova evangelizzazione 
come sfida attuale, che il Papa ci invita ad uscire… A tal proposito più 
che aspettare ulteriori indicazioni, dovremmo buttarci dentro. 

Don Egidio Miragoli: sottolinea il momento particolare che stiamo 
vivendo, segnato dai cambiamenti ed una nuova stagione pastorale 
determinata dall’arrivo del nuovo Vescovo. Esso risulta dunque 
propizio per dare una nuova “impalcatura” alla diocesi. Si necessitano 
cambiamenti non di breve respiro, ma che accompagnino almeno i 
prossimi 10-15 anni. Ricorda che bisogna necessariamente tener conto 
della riduzione del clero e quindi della diminuzione delle forze sul 
campo. I due vicariati più piccoli, per questo motivo, si troveranno a 
beve in maggior difficoltà. Afferma che ci sono potenzialità inespresse, 
un po’ defilate: un problema, questo, che non dobbiamo nasconderci. 
Suggerisce di istituire una commissione per rivedere lo statuto del 
Consiglio Presbiterale in base al riassetto che si intende dare alla 
diocesi. Va rivisto secondo lui anche il Consiglio dei Vicari. 

Mons. Gabriele Bernardelli: puntualizza che il direttorio per il 
ministero dei vescovi prevede uno statuto per il consiglio dei vicari, 
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ovviando così al rischio di un bi-tri cameralismo perfetto. Nel decreto in 
cui s’istituiva il Consiglio Pastorale Vicariale si parlava, anche in quel 
caso, di un regolamento, necessario a chiarine le funzioni specifiche ed 
evitare ripetizioni e sovrapposizioni. 
A proposito dell’equa distribuzione del clero sottolinea che essa 
è necessariamente legata alla disponibilità dei preti a cambiare 
destinazione e che deve essere concordata con il vescovo. Si rende 
però necessario rivedere e chiarire l’idea di ministero. A volte, infatti, 
la proposta di cambiare mette in crisi non tanto l’obbedienza, ma la 
vocazione e la missione stessa del prete. Bisognerebbe creare un circolo 
virtuoso nel presbiterio con avvicendamenti non troppo dilazionati: a 
questo mirava la nomina ad novennium. Purtroppo essa è stata disattesa 
snervando una norma e smorzando l’avvio di una nuova mentalità. 
Non è convinto sull’opportunità di lasciare i parroci dopo i 75 anni nel 
loro ufficio perché si finisce per “ingessare” una parrocchia. Varrebbe 
la pena proporre una nuova destinazione all’approssimarsi dell’età da 
pensione. In questo modo sarebbe più facile inserire un prete anziano 
nella pastorale ordinaria, anziché assecondare la decisione di ritirarsi a 
vita privata piuttosto che dove c’è bisogno. Non vede favorevolmente 
la scelta di lasciare i vicari parrocchiali per dieci anni in una Parrocchia, 
creando così la pretesa di diventare poi subito parroci. Sostiene che si 
deve superare la prassi di mandare in una Parrocchia grande e prestigiosa 
da Parrocchie analoghe a prescindere dalla passione pastorale o 
inseguendo la logica degli scatti di carriera. 

Mons. Bassano Padovani: sostine che di fatto nei vicariati le indicazioni 
vengono offerte, ma poi non vi si presta attenzione. Si continua a mettere 
in piedi tutti gli anni iniziative perché sono sul calendario, ma non si 
riesce a stimolare poi la partecipazione. Ci sono parrocchie che non 
partecipano mai a nessuna proposta.  

Mons. Franco Badaracco: evidenzia il fatto che sono tante le situazioni 
e gli aspetti della pastorale che stanno mutando in questi anni e a cui si sta 
facendo fronte con proposte spesso settoriali. Si dovrebbe pensare ad un 
cammino sinodale per la nostra Chiesa, che sappia recepire le sfide attuali 
per la pastorale ed offrire un quadro più completo e integrato di intervento.

Don Paolo Tavazzi: sostiene con convinzione che un rapporto stretto e 
sincero tra il Vescovo e i preti è indispensabile perché i sacerdoti hanno 
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bisogno di sentire che il vescovo è presente. A suo parere la pastorale 
va assolutamente snellita, perché quando una comunità annuncia il 
vangelo e fa la carità, il resto è secondario. Tale scelta non è determinata 
dal fatto che il clero diminuisce, ma perché certe cose non servono più 
a niente. Afferma che un prete non può che essere in cura d’anime e 
che il suo ministero è quello di stare in una parrocchia. Quindi anche 
i sacerdoti che hanno incarichi diversi o diocesani devono inserirsi in 
una comunità. 

Don Pierluigi Leva: chiede che questi contenuti abbiano un seguito a 
breve, altrimenti perderebbero di smalto se passasse troppo tempo dalla 
loro ripresa. Sostiene la necessità di dare più attenzione al territorio, 
al flusso migratorio notevole. C’è una novità che avanza e un inedito 
che si presenta e bisogna stare attenti di non usare una toppa nuova su 
un vestito vecchio. La nuova situazione richiede nuove risposte. Esse 
non sono facili da dare perché c’è bisogno di avere chiaro che tipo di 
Chiesa di domani si ha in mente per noi. Dobbiamo lavorare di più su 
questo aspetto, affinchè l’investimento del clero, dei religiosi e dei laici 
vada nella linea di una nuova esperienza di vita ecclesiale. Afferma che 
l’intervento di don Paolo risulta, in tal senso, interessante. A proposito 
della nomina ad novenium esprime la sua perplessità se dietro ad essa 
vi è semplicemente il tentativo di nascondere la fatica del vescovo 
a spostare un sacerdote: una legge non deve sopperire una relazione 
sincera e schietta. Chiede infine di non trascurare il fatto che ci sono 
dei preti che hanno chiesto di ritirarsi prima di aver compiuto i 75 anni.

Don Gianfranco Manera: ricorda che tutto ciò che facciamo è in 
funzione di una pastorale di insieme, per cui non bisogna solo auspicare, 
ma attuare il desiderio purtroppo incompiuto di un “noi” pastorale. 
Finisce invece sempre per prevalere l’impegno a coltivare il proprio 
orticello. A questo contribuisce una formazione clericale. Bisogna 
arrivare invece ad una visione di Chiesa che riconosce e si libera da 
maschere di comunione. 
Sostiene che sull’invito pressante ad “uscire” bisogna essere cauti: cosa 
portiamo? Chi esce? Le scelte pastorali non devono partire solo dalla 
necessità. Solo da uno stile di insieme si può arrivare ad una scelta che 
supera il clerocentrismo. Si rende dunque necessaria una maturazione 
spirituale. Non è accettabile che quando cambia il prete cambia tutto. 
La gente resta confusa. Ricorda infine il capitolo delle strutture e degli 



52

investimenti che non sempre tengono conto dell’evoluzione e della 
prospettiva futura. 

Don Antonio Valsecchi: si domanda come ci dobbiamo rapportare con 
il popolo. Indispensabile avere due criteri: il primo è lavorare insieme 
tra preti in una parrocchia e nel contatto con la gente mostrare questa 
fraternità sacerdotale; poi la diocesanità. Bisogna a questo proposito 
ripensare l’assetto tenendo conto della valanga di strutture affidate al 
sacerdote e di cui in futuro sarà ancora maggiormente oberato. Invoca in 
diocesi l’istituzione di un ufficio capace di assorbire tutte le competenze 
tecniche necessarie per seguire tutto questo. Anche la formazione dei 
nostri preti deve educare di più alla fraternità e alla diocesanità. 

Mons. Franco Anelli: suggerisce come passo successivo a quanto 
emerso, quello della lettura più accurata dello stato dei vicariati. E’ utile 
per avere uno sguardo preciso anche in vista della nomina dei preti. 
Condivide l’idea che lasciare un prete dopo i 75 anni nell’incarico non 
è opportuno e che sarebbe meglio, per chi ha ancora energia, continuare 
a dare una mano altrove. Stando al trend dei sacerdoti, la formazione dei 
laici merita uno sguardo più attento in previsione di evoluzioni future. A 
tal proposito sostiene l’importanza di valorizzare l’ISRR per evitare che 
ci siano persone impreparate, senza una sensibilità ecclesiale, generose 
certamente, ma che poi finiscono per fare da “tappo” nelle nostre comunità. 

Don Giovanni Cesare Pagazzi: sulla linea di don Paolo e don Gianfranco 
è convinto che si debbano razionalizzare meglio le forze, rivalutando 
anche la figura del vicariato, purchè non si trasporti a livello vicariale 
l’elefantiasi della parrocchia. C’è stata negli anni ’80 una stagione 
forse idealizzata del vicariato legata all’esperienza di Casalpusterlengo, 
indubbiamente singolare per la qualità dei preti, per le vocazioni e il 
protagonismo dei laici. Bisogna curare le relazioni da parte di chi ha 
responsabilità, quindi il vescovo, ma anche il vicario foraneo.
Suggerisce di curare particolarmente questa struttura intermedia, che è 
il vicariato, garantendola a livello istituzionale, ma designando come 
vicari, sacerdoti che facilitino la relazione affettiva e di interesse con il 
giusto lavoro di controllo.  

Mons. Carlo Ferrari: è anch’egli persuaso che la realtà della parrocchia 
è fondamentalissima per noi preti. Non è invece tanto d’accordo sulla 
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nomina ad novennium. Il prete deve essere infatti disponibile a cambiare 
quando glielo chiede il vescovo o c’è bisogno. Il rapporto con la gente è 
la via fondamentale per la riuscita di qualsiasi proposta pastorale anche 
in un mondo che declina la realtà di Dio e dei sacramenti in modo 
dispregiativo. 

Don Luca Pomati: suggerisce che la rilettura del territorio tenga conto 
della presenza dei giovani ed aiuti i preti impegnati nella pastorale 
giovanile a maturare un orizzonte di impegno più ampio rispetto a quello 
di una parrocchia, ad avere uno sguardo vicariale anche per snellire 
il carico pastorale. E’ convinto della necessità di una progettazione 
pastorale vicariale che declini in modo più specifico le linee diocesane. 

Don Luca Maisano: sostiene che a riguardo della cooperazione tra 
le chiese, così come è strutturata oggi in diocesi la missio ad gentes, 
serve pochissimo. Lo scambio con altri modi di vivere la fede è invece 
necessario perché è un segno dei tempi. Ancora una volta ribadisce 
che una maggiore fraternità sacerdotale passa anche attraverso la vita 
comune.

4. Osservazioni sullo statuto del Consiglio Presbiterale in vista della 
sua definitiva approvazione.

Don Pierluigi Leva: chiede di rivedere le presenze numeriche che 
riequilibri meglio gli elementi eletti e quelli scelti dal Vescovo o presenti 
d’ufficio per l’incarico che ricoprono, affinchè sia più rappresentativo. 
Chiede inoltre che l’elezione avvenga non per zone, ma per vicariati. 

Mons Gabriele Bernardelli: precisa che se si legano le nomine ai 
vicariati, ogni volta che c’è uno spostamento in altro vicariato dell’eletto, 
bisogna intervenire sulla composizione del Consiglio.  Riconosce che 
c’è una sproporzione tra membri ex officio e nominati dal vescovo 
e quelli eletti: lo scarto di uno soltanto, ma i membri ex officio sono 
aumentati in seguito ad una richiesta del Consiglio Presbiterale stesso. 

Don Stefano Chiapasco: è indispettito che ci si sia trovati a parlare 
di questioni tecniche di cui non crede d’avere competenza. Nello 
statuto non ha trovato ben indicata la natura del Consiglio Presbiterale, 
cosa certamente più importante rispetto ad altre questioni. Il nostro 
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ruolo infatti è di essere pastori anzitutto, eppure non parliamo mai di 
evangelizzazione. Dobbiamo riscaldare un po’ anche il nostro cuore. 
Affrontare ad esempio il problema della ridistribuzione del clero senza 
una chiara prospettiva pastorale non ha gran senso. Non importa dove 
vengo collocato, ma cosa sono chiamato a fare nella comunità che mi è 
affidata. L’evangelizzazione non è come giocare a risico. 

Don Egidio Miragoli: auspica più che un semplice ritocco, la revisione 
dello statuto nel contesto di un nuovo assetto. Se si pensasse solo a 
qualche ritocco suggerisce una diminuzione dei membri di diritto ed un 
meccanismo di elezione più semplice. 

Don Angelo Dragoni: rammenta il pericolo che i vari organismi si 
sovrappongano. Che sia più chiaro dunque l’obiettivo del Consiglio 
Presbiterale. 

Mons Iginio Passerini: a proposito della richiesta di ridurre i membri 
di diritto, precisa che sia chi viene eletto come che entra in Consiglio 
per diritto, agisce comunque senza un mandato di rappresentanza. 
Ognuno vi partecipa con la sua coscienza di prete. Suggerisce di dare 
comunicazione tempestiva ai vicariati di quanto emerge in Consiglio. 

Mons. Gabriele Bernardelli: ribadisce che se si prevede di cambiare 
lo statuto, va fatto subito in vista delle elezioni.

Don Vincenzo Giavazzi: ricorda che a volte è stato buono il servizio 
e il ruolo di corresponsabilità del Consiglio Presbiterale, specie 
quando è stato impegnato sulle questioni del clero. Più che puntare 
sull’argomentazione, bisogna offrire proposte precise su cui discutere, 
confrontarsi anche se la decisione ultima rimane del vescovo. 

Mons. Maurizio Malvestiti: Ringrazia per tutti gli interventi. Non 
crede opportuno istituire una commissione per lo statuto del Consiglio 
Presbiterale. Ci si confronterà in occasione del Consiglio di Presidenza 
per vedere come procedere. 
Circa l’assetto territoriale e la distribuzione del clero sottolinea che 
il tema è esigito dal desiderio di favorire la fraternità tra i sacerdoti 
e per guardare con lungimiranza alle sfide pastorali che i mutamenti 
ecclesiali e sociali impongono. La discussione sulle norme, sulla 
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ridefinizione territoriale della diocesi, non deve perdere l’anima, ossia 
la nostra collegialità fraterna e la responsabilità pastorale. Si studia 
il dato fenomenologico, ma sempre per elaborare un’idea di Chiesa 
attenta al tempo e alla situazione in cui vive ed opera.
Il Vescovo intende quindi sottolineare il tema dell’avvicendamento 
e la necessità di riflettere sul significato della nomina ad novennium, 
affinchè sia considerata e seguita in termini più realistici e si unisce 
all’auspicio di una comunicazione tempestiva e proficua a tutti i livelli.

Il Consiglio termina alle ore 12.00 con la recita dell’Angelus.

+ Mons. Maurizio Malvestiti
Presidente

Don Enzo Raimondi
Segretario



56

VIII CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Verbale della seduta del 16 dicembre 2014

Martedì 16 dicembre 2014, alle ore 20.30, presso il Seminario 
Vescovile di Lodi, si è riunito il Consiglio Pastorale Diocesano sotto la 
presidenza di S.E. Mons. Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi.

Risultano presenti: S.E. MALVESTITI Mons. Maurizio, PASSERINI 
Mons. Iginio, VELUTI Giuseppe, MARIELLI don Mario, GUIDA 
Pino, DANELLI Ernesto, CAMPIA don Luca, FONTE don Flaminio, 
ANSELMO Antonio, FORTI Giancarlo, MILANESI Manuel, ALROSSI 
don Cristiano, BRIZZOLARI Don Ferdinando, MACCHETTA Carla, 
ZANDA Suor Rossana, SOLAR Suor Eliana Flores, TAVA Aldo, 
CHIODAROLI Francesco, ARGHENINI Paola, BOSONI Giacinto, 
MEAZZI Enrico, PARENTI Eugenio, CAPUZZI Antonietta.

Risultano assenti giustificati: GRANATA don Carlo, PEVIANI 
don Antonio, OLTOLINI Davide Giuseppe, MORO don Virginio, 
MARCHESINI don Giampiero, TENCA don Andrea, ZILIOLI 
Ferrante, BRENNA Padre Cesare, ROTA Riccardo, BALDINI 
Daniela

Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni di Mons. Vescovo

2. “29 Novembre 2014 - 30 Gennaio 2016: Anno della vita 
consacrata” - Relatori Padre Giovanni Giovenzana barnabita e Suor 
Eliana Flores Solar delle Figlie di S. Anna

3. Varie ed eventuali

Dopo la recita della preghiera predisposta per l’occasione e secondo lo 
spirito del tempo  di Avvento, Francesco Chiodaroli in qualità di mode-
ratore introduce l’ordine del giorno.
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1. Comunicazioni di Mons. Vescovo

Mons. Vescovo inizia affermando che l’incontro con il Consiglio 
Pastorale Diocesano è sicuramente un’occasione per conoscere la 
Diocesi. Egli desidera rendere gloria a Dio perché ama la Chiesa che 
è in Lodi ed esorta ad imparare, più in generale, a dire “grazie” al 
Padre e a scambiarci poi fra di noi questo “grazie”. A ciò la Parola di 
Dio della domenica precedente ci ha del resto invitati: essere sempre 
lieti, pregare incessantemente e in ogni cosa rendere grazie a Dio. In 
tale spirito ringrazia per il benvenuto che ovunque riceve. Seguono le 
comunicazioni riguardanti la vita della Chiesa diocesana:

○ punto di riferimento per l’anno pastorale in corso, sarà la Let-
tera pastorale del vescovo Merisi; nel frattempo ci prepariamo ad 
un programma pastorale più prolungato
○ alla fine del presente anno, saranno rinnovati gli organismi pa-
storali (Consiglio Pastorale e Consiglio Presbiterale diocesani); 
opportuno un loro rilancio per una Chiesa che sia fedele alla mis-
sione affidatale da Gesù, con un nuovo entusiasmo da ritrovare
○ sempre importante è il tema della formazione permanente del 
clero, già trattato nel Consiglio dei Vicari e nell’ultima seduta del 
Consiglio Presbiterale, ma in particolare andrà sottolineato l’An-
no della vita consacrata
○ rimane necessario un forte impegno “ordinario” nella pastorale 
vocazionale.

Il Vescovo ricorda alcune scadenze dei prossimi due anni:

○ nel 2017 il centesimo Anniversario della morte di Santa Fran-
cesca Cabrini ci consentirà di richiamare opportunamente il tema 
della missionarietà, tanto caro a Papa Francesco
○ nel 2015 poi cadrà il V Centenario dall’edificazione della chie-
sa della Pace sita in Corso Umberto a Lodi
○ ma avrà luogo anche il Sinodo sulla famiglia voluto da Papa 
Francesco
○ e sarà l’anno del Convegno Pastorale di Firenze al quale anche 
la nostra diocesi parteciperà con una delegazione formata dal ve-
scovo, due sacerdoti, un religioso/a e quattro laici.
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Mons. Malvestiti richiama infine alcuni appuntamenti:

○ la seconda edizione della “24 ore per il Signore” nei giorni 13 
e 14 marzo, occasione perché tutta la diocesi invochi ininterrotta-
mente la Divina Misericordia;
○ l’ostensione della Sacra Sindone, nel bicentenario della nascita 
di san Giovanni Bosco, per la quale è già previsto il 16 maggio un 
pellegrinaggio diocesano

2. “29 Novembre 2014 - 30 Gennaio 2016: Anno vita consacrata” 
- Relatori Padre Giovanni Giovenzana barnabita e Suor Eliana Flores 
Solar delle Figlie di S. Anna

Il moderatore da quindi la parola ai due relatori invitati a proporre una 
riflessione sul secondo punto all’ordine del giorno.

Padre Giovanni Giovenzana imposta la propria riflessione in termini 
di commento alla lettera del Papa che istituisce l’ “Anno della vita con-
sacrata” e che è quindi rivolta in prima istanza proprio ai religiosi.

Innanzitutto gli obiettivi per “anno della vita consacrata”: guardare il 
passato con gratitudine per avere uno sguardo sereno verso la realtà e il 
futuro; vivere il presente con passione per non arrendersi ad una realtà 
critica e portare la croce per fare la volontà di Dio; abbracciare il futuro 
con speranza affidandosi a Dio.

Padre Giovenzana passa poi a presentare le attese per l’Anno di specia-
le dedicazione: sia sempre vero che “dove ci sono i religiosi c’è gioia”, 
perché ciò è bello e vero ma non sempre; la vita consacrata sia caratte-
rizzata dalla profezia; i religiosi e le religiose si sentano chiamati “ad 
essere esperti di comunione”; i consacrati facciano un po’ di autocritica, 
escano da se stessi, vadano verso le periferie dell’esistenza e siano ca-
paci di interrogarsi.

Ricorda poi gli orizzonti indicati dal Papa per questo “anno della vita 
consacrata”: la partecipazione della stessa realtà carismatica da parte 
dei laici che condividono ideali, spirito e missione dei consacrati; la 
condivisione e la collaborazione da parte di tutto il popolo cristiano 
per il perseguimento del ministero e dell’ opera dei “consacrati”; l’in-
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contro tra i membri con comunità appartenenti a chiese di tradizione 
diversa da quella cattolica e monaci di tutte le altri grandi religioni per 
una conoscenza reciproca delle esperienze di vita consacrata e fraterna; 
l’accoglienza della vita consacrata da parte dei vescovi come dono alla 
Chiesa.

Suor Eliana Flores Solar inizia la propria riflessione riferendo l’affer-
mazione del Cardinale Prefetto della Congregazione per gli Istituti di 
Vita consacrata e Società di vita apostolica, Mons. Joao  Braz  de  Aviz,  
che  vede  una  relazione  tra  l’Anno  dedicato  alla  Vita  Consacrata  
e  la celebrazione del 50 anniversario della Costituzione Dogmatica 
Lumen Gentium e la Perfectae Caritatis, in quanto non si può compren-
dere cosa sia la Chiesa senza il confronto con la vita consacrata. Riflette 
poi che la decisione di Papa Francesco per un anno dedicato alla vita 
consacrata ha suscitato un’ansia sana di muoversi da parte dei consa-
crati. Passa poi a illustrare il simbolo dell’anno per la vita consacrata 
che parla di Gesù. Propone poi in termini sintetici la definizione della 
vita consacrata come vocazione a vivere la profezia. Considera che il  
contesto  italiano presenta una vita pastorale stanca e invecchiata, ma 
che occorre saper guardare il passato con gratitudine .

Suor Eliana passa poi a considerare le forme della Vita Consacrata (VC) 
nella Diocesi di Lodi (dati anno 2014).

A proposito degli istituti religiosi (lo status del religioso è uno status 
pubblico e completo di vita consacrata; in esso ai precetti comuni per 
tutti i fedeli si aggiungono i tre consigli evangelici, detti generali, di ca-
stità, povertà, obbedienza, resi obbligatori per mezzo dei voti perpetui o 
anche temporanei da rinnovarsi alla scadenza, ma sempre pubblici, cioè 
accettati come tali dalla Chiesa) riferisce che in diocesi esistono: n.1 
comunità di vita contemplativa, n.14 Istituti religiosi femminili,
n.4 Istituti religiosi maschili.

A proposito degli istituti secolari (i fedeli consacrati a Dio negli Isti-
tuti secolari praticano la “sequela Christi” mediante l’assunzione dei 
tre consigli evangelici resi obbligatori da un vincolo sacro, e dedicano 
la loro vita a Cristo e alla Chiesa, impegnandosi per la santificazione 
del mondo soprattutto operando all’interno di esso; con l’appellativo 
di secolari si è voluto sottolineare che le persone che professano questo 
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stato di vita consacrata non mutano la condizione che hanno nel secolo 
e che continuano a vivere e ad operare in mezzo al popolo di Dio nelle 
normali condizioni del proprio ambiente sociale, secondo lo stile di vita 
secolare che è loro proprio) riferisce che in diocesi esiste n.1 Istituto 
Secolare.

A proposito delle società di vita apostolica (le Società di vita apostolica 
sono così definite nel can. 731 - §1 e 2 del Codice promulgato nel 1983: 
“Accanto agli Istituti di vita consacrata ci sono le Società di vita apo-
stolica i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico 
proprio della Società e, conducendo vita fraterna in comune secondo un 
proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l’osservanza 
delle costituzioni. Fra queste vi sono Società i cui membri assumono 
i consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni”; 
San Filippo Neri può essere considerato come il padre delle Società di 
vita apostolica maschili, quali noi oggi le conosciamo, e San Vincenzo 
de’ Paoli quello delle Società femminili; le Società di vita apostolica 
possono essere clericali o laicali, maschili o femminili) riferisce che in 
diocesi ci sono n.2 società femminili e n.1 maschile.

Suor Eliana informa anche riguardo la vita feconda e il servizio ge-
neroso offerti dagli ordini religiosi. Le religiose sono impegnate nei 
seguenti servizi pastorali diocesani: Ministri straordinari dell’euca-
ristia, Catechesi, Pastorale anziani a domicilio, Animazione liturgica, 
Comunicazione sociale, Oratori, Scuole dell’infanzia, Pastorale mi-
grantes, Pastorale della famiglia, Pastorale giovanile, Pastorale della 
salute, Case di riposo, Pensionati, Centri di ascolto, Centro Diocesano 
per le Vocazioni, Residenza per disabili, Case di accoglienza, Consigli 
pastorali parrocchiali, Consigli pastorali vicariali, Consiglio Pastorale 
Diocesano

Riferisce poi i dati statistici riguardanti la vita femminile religiosa della 
diocesi di Lodi: n.15 Istituti religiosi femminili, n.19 Comunità, n. 210 
Religiose.
Riflette poi su cosa occorra fare per promuovere la VC nelle sue diverse 
forme e per questo fa riferimento al documento dell’USMI regionale - 
“Ministero episcopale e carisma della vita consacrata in dialogo nelle 
Chiese di Lombardia” – che ha provato a offrire una risposta ponendo 
la Parola come centro di unità, indicando la ricerca della comunione e 
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la sintonia con la via di “uscita” in termini di processo e mentalità. L’o-
rizzonte in cui s’inserisce il documento è “il Vangelo è uno”, “la Chiesa 
in uscita è una” e “la missione è una”.

Riguardo il rapporto tra la VC e la Chiesa diocesana, Suor Eliana 
afferma che in generale si tratta di un venirsi incontro reciproco, un 
impegnarsi reciprocamente. Ciò significa: carisma e Chiesa partico-
lare non sono fatti per confrontarsi, ma per sorreggersi e completar-
si; le iniziative pastorali delle persone consacrate devono essere de-
cise ed attuate sulla base di un dialogo cordiale e aperto tra Vescovi 
e Superiori dei vari Istituti; i membri degli istituti secolari offrano 
la propria collaborazione; l’Ordo Virginum sia ritenuto dono di Dio 
per i fratelli.

Con specifico riferimento, poi, all’impegno della VC verso la Chiesa 
diocesana, questo si esplicita nel riconoscere il necessario riferimen-
to alla Chiesa locale nella quale vive (dialogo cordiale con il Vescovo 
diocesano, con il vicario/delegato episcopale per la VC, con il parro-
co locale e i parroci del vicariato), la conoscenza delle scelte pastorali 
della chiesa locale, l’attenzione dei responsabili della VC a collocare 
nei programmi annuali di formazione permanente problematiche pasto-
rali suggerite dalle Chiese locali o dalla CEL (Conferenza Episcopale 
Lombarda) considerando il particolare momento storico che si sta at-
traversando, la partecipazione agli incontri pastorali promossi a livello 
zonale, decanale, vicariale e diocesano.

Con specifico riferimento all’impegno della Chiesa diocesana verso 
la VC, poi, ciò si esprime: nel riconoscere e far riconoscere il valore 
“profetico” della VC (il suo essere, nella comunità cristiana, “memoria 
di radicalità evangelica”, “segno” del Regno già presente nel mondo 
e testimonianza della speranza che si compirà nel mondo futuro); nel 
mantenere vincoli di fraternità con le diverse realtà di VC presenti nel 
proprio territorio, condividendo, con sincera attenzione, le reciproche 
situazioni critiche o maggiormente segnate da difficoltà o problemi; nel 
sensibilizzare il presbiterio e il laicato “impegnato” ad una sempre più 
approfondita conoscenza della VC e della sua importanza nel delineare 
il volto e la struttura stessa della Chiesa, realtà carismatica e ministe-
riale; nell’invitare gli istituti di VC alle iniziative pastorali promosse a 
livello diocesano, vicariale o parrocchiale.



62

Suor Eliana individua poi alcuni impegni della VC verso la Chiesa dio-
cesana: partecipare alla vita ecclesiale diocesana offrendo anche la pro-
pria disponibilità, ricoprire incarichi significativi nella Chiesa locale, 
garantire una certa continuità nella presenza dei segretari, delegate, dei/ 
delle responsabili diocesani/e.

Dal canto suo la Chiesa diocesana dovrebbe impegnarsi a rispettare e 
tutelare la specifica identità carismatica, ad attuare uno Stile sinodale 
autentico coinvolgendo la VC nei momenti di progettazione, ad inserire 
negli organismi di partecipazione rappresentanti delle diverse realtà di 
VC, a riconoscere che le opere messe in atto sono sempre espressione di 
Chiesa e della sua missione universale, a curare  la formazione di guide 
spirituali per il discernimento vocazionale.

VC e Chiesa diocesana si impegnano, insieme, a privilegiare presenze e 
servizi nell’ambito del territorio delle diocesi più povere di presenze re-
ligiose e di clero, offrendo maggiore disponibilità anche per i nuovi ser-
vizi richiesti dalle attuali congiunture socio-culturali emergenti e dalle 
situazioni di emarginazione o dalle critiche condizioni in cui si trovano 
tante Chiese locali; a restare aperti e disponibili ad un comune discer-
nimento, nella prospettiva di avviare nuove presenze o servizi richiesti 
dalle trasformazioni ecclesiali e socioculturali emergenti.  Più in parti-
colare, di fronte alle necessità di passaggi di gestione/o nella previsione 
di chiusure di presenze e servizi, a valutare insieme possibili soluzioni 
alternative per non privare le comunità ecclesiali di opere significative, 
e per evitare di mettere la Chiesa locale di fronte al fatto compiuto; a 
porre particolare attenzione, nell’alienazione degli immobili; ad attuare 
quanto è stabilito dal Codice di Diritto Canonico. Ma anche ad attuare 
un comune servizio ai giovani, a presentare la prospettiva della voca-
zione, a iniziative condivise come campi scuola vocazionali, esperienze 
caritative e missionarie…

Suor Eliana informa infine su alcune iniziative nell’anno della Vita 
Consacrata: un articolo mensile su “il Cittadino” per raccontare l’espe-
rienza di una o due comunità religiose o di vita consacrata presenti in 
diocesi; un mini convegno a febbraio per la chiusura della mostra su 
Santa Teresa di Avila; la celebrazione della Giornata mondiale della vita 
consacrata il giorno 2 febbraio 2015 al Carmelo ore 17.30 a cui tutta la 
Chiesa diocesana è invitata.
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Conclude citando l’allora card. Bergoglio che al Sinodo del 1994 per la 
Vita Consacrata ebbe a dire che “la vita consacrata è dono alla Chiesa, 
cresce nella Chiesa, è tutta orientata alla Chiesa”

Francesco Chiodaroli considera che la VC - come testimoniato dal 
carisma dei benedettini, francescani, salesiani, … - è dono di Dio 
all’umanità, e che le difficoltà che vivono i consacrati sono le stesse 
che vivono le famiglie dei laici: chiusura, autoreferenzialità, ecc. Le 
comunità di VC testimoniano comunque la fraternità nella preghiera 
e nella vicinanza ai fratelli. Inoltre il riferimento a “una regola” e 
quindi a “una disciplina” sono una risorsa che aiuta la persona a cre-
scere.

Carla Macchetta suggerisce una riflessione sulle figure di Marta e Ma-
ria vedendo in quest’ultima la figura della “consacrata” e quindi la VC 
come scelta della “parte migliore”, cioè della vicinanza a Gesù. Consi-
dera inoltre che dove c’è la VC c’è il bene, c’è il futuro.

Suor Eliana Flores Solar interviene per affermare che al religioso deve 
bastare Gesù e quindi deve trasparire che seguire Gesù è bello. Rivolge 
poi ai laici presenti una domanda: è valida per voi la vita religiosa e 
consacrata?

Don Iginio Passerini riflette che siamo tentati di vedere la vita consa-
crata in crisi quando però è tutto il contesto in crisi (il mondo occiden-
tale, la famiglia,...). Valuta poi alcune situazioni: in tante parrocchie 
le religiose sono venute meno e questo significa il venir meno di un 
“pezzo di Chiesa” e quindi della Chiesa come tale; la VC è profezia ma 
anche “consigli evangelici”; la crisi delle religiose è superiore a quella 
dei religiosi (più stabilità in campo maschile); abbiamo perlopiù una 
visione strumentale della vita religiosa mentre invece bisogna conside-
rare la VC nella sua dignità intrinseca.

Pino Guida si domanda se la vita religiosa sia in crisi o in difficoltà. 
Considera che i religiosi di oggi sono figli di un mondo nel quale la 
religiosità era molto segnata dall’abitudine. Le difficoltà sono anche 
conseguenza del cambiamento sociale che ha messo in discussione tut-
te le istituzioni. Oggi è in ripresa una spiritualità spontanea, senza una 
Regola, ma che intuisce ed esprime che non si può vivere di soli beni 
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materiali. Occorre anche che i cristiani scendano in campo per combat-
tere alcune ideologie materialistiche.

Eugenio Parenti interviene per affermare che le persone della VC sono 
segno vivo di Gesù presente, come testimoniano lo sguardo delle suore 
del Carmelo: uno sguardo che muove l’interiorità e fa ripartire, uno 
sguardo che da il segno di ciò che è la vita. Importante è che la VC 
esprima sempre la presenza di Gesù.

Enrico Meazzi considera che la crisi del nostro tempo è anche crisi di 
carattere culturale. Gli ordini religiosi sono un richiamo alla vita fonda-
ta su Cristo, un rimando alla vita eterna, ma sono soggetti alla storicità e 
ogni tempo evidenzia delle proprie peculiarità culturali e spirituali. In-
dividua poi gli elementi che suscitano speciali vocazioni: l’educazione 
religiosa in famiglia, le celebrazioni dei Sacramenti che avvicinano alla 
persona di Cristo stesso, la bellezza, una vita che sappia dire la passione 
per Gesù, la guida spirituale. Valuta poi come molto positivamente la 
volontà di Mons. Vescovo di voler rilanciare la Chiesa della Pace come 
centro di preghiera e per questo cuore della diocesi e considera come 
anche in ogni famiglia e in ogni oratorio dovrebbe esserci un luogo che 
richiama l’importanza della preghiera. Considera infine che la valoriz-
zazione dei religiosi/e passa anche attraverso l’attribuzione ai laici dei 
ruoli e compiti più concreti e operativi.

Antonietta Capuzzi riflette che un giovane si avvicina a Gesù se vede 
testimoniato da qualcuno l’amore a Gesù stesso e che per questo oc-
corre proporre ai giovani dei testimoni, come anche mettere in risalto 
i carismi che fanno crescere la comunione, un amore reciproco, che 
testimonia l’amore di Gesù.

Giancarlo Forti dopo aver ricordato la semplice affermazione di Papa 
Francesco “Ci si può aiutare gli uni gli altri”, ritiene che ci sia una so-
stanziale complementarietà tra vocazioni e carismi.

Mons. Vescovo sottolinea come sia indispensabile acquisire una visio-
ne ecumenica della VC. La tradizione orientale la descrive come via 
perché la vita sia unificata nel Signore Gesù, annunciando una bellezza 
che va oltre la storia e anticipando fin da ora il mondo futuro preparato 
da Dio. In quest’ottica la VC vuole esprimere il valore di un amore 
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povero, casto, obbediente, una vita preparata dal Signore che è molto 
più grande di quella che qui viviamo. È la vita cristiana pienamente 
realizzata quella che intravediamo nei consacrati. E’ un annuncio par-
ticolarmente chiaro davanti al mondo e deve essere vissuto in comu-
nione con i Pastori della Chiesa. I consacrati sono il modello per tutti i 
cristiani. Per questo motivo la tradizione orientale sceglieva i vescovi 
tra i monaci. Auspica che i religiosi siano sempre un forte appello alla 
vocazione fondamentale alla “santità”, comune a tutti i battezzati. Do-
mandandosi poi come i giovani interpreterebbero le riflessioni emerse 
nella riunione, sottolinea l’importanza di uno sforzo comune che parta 
dai consacrati per “farsi capire” in modo da affascinare col carisma 
proprio di ciascuna famiglia religiosa guardando decisamente l’Aldilà 
e mostrando nel contempo una adesione piena alla storia in cui viviamo.

Giacinto Bosoni ritiene che i 210 religiosi/e della diocesi di Lodi pos-
sano essere considerati/e come altrettante lampade, specialmente per 
i giovani che spesso ricordano con grande stima e simpatia la figura 
di tanti religiosi/e che sono stati loro insegnanti nell’infanzia. Anche 
oggi queste figure possono avere un ruolo educativo molto importante, 
soprattutto se vi è la capacità di adattare il carisma ai luoghi e alle situa-
zioni concrete nei quali i religiosi sono inseriti e che in questa dinamica 
sta il futuro degli ordini religiosi. Valuta poi molto positivamente il col-
legamento degli istituti religiosi con le comunità e in particolare la loro 
presenza negli organismi pastorali di partecipazione e invita a curare 
maggiormente il collegamento tra detti istituti e le attività diocesane.

Suor Eliana Flores Solar ritiene che, come ai tempi di Gesù, anche 
oggi ci sia una realtà difficile per il messaggio evangelico, ma che in 
tante parti della VC ci sia anche stanchezza e mancanza di attrazione. 
Per questo sollecita tutti e ciascuno a dare una mano a questa porzione 
di Chiesa che vive una fase di difficoltà.

Suor Gemma Paganini racconta che presso la Casa Madre dell’Or-
dine delle Figlie di S. Anna a Roma ci sono 40 novizie, ragazze che 
inizialmente non hanno regole ma che imparano ad averne, che spesso 
provengono da famiglie contrarie alla VC ma che inducono poi la pro-
pria famiglia a cambiare giudizio. Considera poi che la vita religiosa 
continuerà in futuro assumendo le forme che lo Spirito vorrà, ma che 
sicuramente importante è avere attenzione alle famiglie e proporre loro 
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un cammino con i loro ragazzi/e affinché sappiano riconoscere lo Spi-
rito. In questa prospettiva è importante l’accompagnamento dei ragazzi 
da parte dei sacerdoti. Confida di nutrire tanta speranza in ciò che lo 
Spirito vorrà suscitare e che occorre uno sforzo di condivisione e di 
comunione per far cogliere la Bellezza che possiamo solo desiderare. 
Auspica infine un impegno perché il dono della VC sia sempre più co-
nosciuto e annunciato e per chiedere la grazia del discernimento per 
cogliere ciò che lo Spirito suggerisce.

Don Iginio Passerini ricorda che nel 2015 ci saranno eventi ecclesiali 
importanti quali il Sinodo sulla famiglia e il Convegno ecclesiale di 
Firenze. Propone quindi di riunire i segretari del Consiglio presbiterale 
e pastorale per valutare le tematiche e scadenzarle perché non vi siano 
sovrapposizioni.

Mons. Vescovo sollecita i consiglieri a inviare suggerimenti alla presi-
denza per individuare i temi delle prossime sedute di CPD

Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 
23,15 con la recita della “Preghiera per la Vita Consacrata” di Giovanni 
Paolo II

Lodi, 16 dicembre 2015

             Il segretario                                       Il presidente
             Giuseppe Veluti               + mons. Maurizio Malvestiti
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DOCUMENTAZIONE

Eccellenza Reverendissima, fratelli nel sacerdozio,
Carissime consacrate e carissimi consacrati sulla via dei 

consigli evangelici, sorelle e fratelli nel Signore Gesù.
“Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo 

ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!”. Il vangelo 
che abbiamo ascoltato va subito al cuore del mistero della vocazione di 
ciascuno. Infatti è la vita stessa di ognuno di noi ad essere vocazione; il 
mistero della chiamata che si declina poi in forme di vita diverse. La vita 
come vocazione vuol dire che esistere è essere voluti, amati e posseduti 
dal Signore; un amore che libera e lancia nella vita, nell’universale 
paragone con il mondo intero. Noi non siamo un prodotto casuale 
della evoluzione, ciascuno di noi è un pensiero di Dio, un desiderio 
di Dio che si realizza; ognuno di noi è dentro un disegno buono, fatto 
per partecipare alla vita di Dio, alla sua stessa felicità che l’amore. In 
questa liturgia vigiliare della festa di san Bassiano, patrono della amata 
diocesi di Lodi, vogliamo ricordarci innanzitutto il dono della vita come 
vocazione, ed in particolare la vocazione alla dedizione totale a Cristo, 
che ha caratterizzato anche il santo Patrono di Lodi ed anche dal suo 
grande amico e compagno di ministero Ambrogio. Entrambi uomini 
di Dio, santi uomini, che hanno consacrato la vita intera a Cristo, 
perché il popolo di Dio sia un popolo consacrato a Dio nella lode, nella 
testimonianza della verità e dell’amore. 

Per questo vogliamo questa sera, spinti dalla parola di Dio 
che abbiamo ascoltato, considerare questo anno che papa Francesco 
ha voluto dedicare alla vita consacrata, a questa vocazione di speciale 
consacrazione a Dio, che ha il compito di ripresentare la stessa forma di 
vita di Gesù, a cominciare dalla sua Madre e madre nostra. 

Infatti, i consigli evangelici di castità povertà e obbedienza 

Omelia di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Paolo 
Martinelli, Vescovo Ausiliare di Milano, 
nella veglia diocesana di preghiera, 
della solennità di San Bassiano

18 gennaio 2015, ore 20.30, Basilica Cattedrale
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non sono altro che la descrizione della umanità di Gesù, l’umanità del 
figlio di Dio, l’uomo vero, quello che rivela il Padre e il suo amore e 
che rende nota ad ogni uomo la propria altissima vocazione all’amore, 
ad essere figlio di Dio.

Papa Francesco ha così parlato ai consacrati: “Svegliate il 
mondo! Siate testimoni di un modo diverso di fare, di agire e di vivere”. 
“Svegliate il mondo, illuminatelo con la vostra testimonianza profetica 
e controcorrente!”; “Mostrate a tutti che seguire Cristo e mettere in 
pratica il suo Vangelo riempie il vostro cuore di felicità. Contagiate di 
questa gioia chi vi avvicina”.

I consacrati pertanto non sono una élite chiusa in se stessa; ma 
una pro-vocazione di Dio a tutto il popolo cristiano perché ciascuno 
viva la vita come vocazione.  

Nel vangelo di questa sera vediamo la storia di un incontro, tra 
questo giovane ricco e Gesù: questo giovane ha la domanda giusta; è la 
domanda della vita: cosa devo fare di buono per avere la vita eterna. 
Trova anche la persona giusta. E’ il Signore Gesù, a lui si rivolge.

Alla domanda se ha  praticato i comandamenti risponde di 
averli seguiti fin dalla sua giovinezza. Qui scatta lo sguardo amoroso di 
Cristo che lo chiama a lasciare tutto.

Il vangelo in realtà diviene qui la storia triste di una sequela 
interrotta; poiché quell’uomo aveva molti beni; aveva qualche cosa 
da difendere di fronte alla domanda più grande della vita; vuoi essere 
perfetto? Infatti, non è innanzitutto una domanda morale: “non sbagliare 
mai”; ma “se vuoi essere compiuto, riuscito, vuoi essere veramente 
felice?” Lega la tua vita a Cristo! Gesù pertanto si rivolge al cuore e ai 
desideri più profondi di un giovane e di ogni persona.

L’invito di Gesù è radicale: vendere tutto. Come è possibile 
farlo? Abbiamo bisogno di tante cose. La tentazione è quella di mettere 
Gesù in fianco ad altre cose; il giovane va via triste perché aveva molti 
beni, i beni sono diventati in lui un freno nella sequela di Gesù.

Come è possibile avere il coraggio di lasciare tutto, proprio 
oggi, in un tempo in cui l’uomo rischia di consistere in quello che 
possiede, nelle sicurezze delle cose che stringe tra mano, nonostante 
che così spesso si rivelino effimere? 

Ci risponde il grande amico di san Bassiano; Ambrogio da 
Milano: si può lasciare tutto per Cristo, poiché Cristo è tutto. Così dirà 
Ambrogio proprio nel suo scritto sulla verginità: 

Tutto è per noi Cristo. Se desideri medicare le tue ferite, egli 
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è medico. Se bruci di febbre, egli è la sorgente ristoratrice. Se sei 
oppresso dalla colpa, egli è la giustizia. Se hai bisogno di aiuto, egli è 
la forza. Se temi la morte, egli è la vita. Se desideri il cielo, egli è la via. 
Se fuggi le tenebre, egli è la luce. Se cerchi il cibo, egli è il nutrimento. 
Gustate, dunque, e vedete quanto è buono il Signore; felice l’uomo che 
spera in lui.

Se egli è tutto allora si può lasciare tutto per lui. Cristo non 
è un soprammobile devoto da tenere in casa insieme a tutti gli altri 
interessi; Cristo è il senso profondo della vita, dell’amore, del dolore, 
della vita e della morte. 

Allora bene afferma il grande successore di Ambrogio, il Beato 
Montini, poi beato Paolo VI: Cristo ci sei necessario. Lettera pastorale 
alla Diocesi di Milano, 1955

O Cristo, … Tu ci sei necessario: per vivere in Comunione con 
Dio Padre; per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, 
suoi figli adottivi; per essere rigenerati nello Spirito Santo. Tu ci sei 
necessario…per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per 
conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la 
nostra miseria e per guarirla; per avere il concetto del bene e del male 
e la speranza della santità; per deplorare i nostri peccati e per averne il 
perdono. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti 
della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. … Tu ci 
sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione 
e dalla negazione, e per avere certezze che non tradiscono in eterno.

Se è vero che tutti sono chiamati a questa perfezione, che è 
quella dell’amore; sappiamo che san Bassiano, come Ambrogio e come 
tanti uomini e donne, vengono chiamati a rappresentare innanzitutto 
attraverso la stessa forma della vita il modo con cui Gesù ha vissuto su 
questa terra. E’ la vita consacrata nelle sue diverse forme.

In questo anno della vita consacrata, papa Francesco ha affida-
to ad essi tre parole da ricordare: Vangelo, profezia e speranza.

Innanzitutto vangelo; già benedetto XVI aveva ricordato che 
la vita consacrata quando è vissuta veramente è una autentica esegesi 
– spiegazione - vivente della Parola di Dio; poiché il vangelo lo spiega 
chi lo vive; senza togliere nulla al grande lavoro di esegesi, necessario 
per comprendere le singole parole del Vangelo; i santi ci mostrano che 
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cosa veramente voglia dire il vangelo. Chi è chiamato alla vita consa-
crata è chiamato ad assumere il vangelo come regola della vita; non 
solo per se stessi ma per essere perenne provocazione nel popolo di Dio 
a questa bellezza.

Papa Francesco poi parla di Profezia: il profeta è una grande 
figura diffusa nell’antico testamento: il profeta è uno che ha il coraggio 
di parlare, parlare pubblicamente ma con parole non sue; il profeta è un 
portatore della parola di Dio; più esattamente il profeta è un amico di 
Dio, un amico intimo, che coltiva nel suo cuore questa familiarità con 
Dio. Come tra gli amici si condividono le ansie e i problemi; così il 
profeta ascolta la parola di Dio così profondamente da ripeterla davanti 
a tutti. 

Il profeta fa due cosa: accusa il popolo quando ci sono delle 
ingiustizie e delle iniquità; e la ingiustizia più grande è dimenticare Dio, 
dimenticare il suoi doni; vivere come se Dio non ci fosse. Poi il profeta, 
come san Giovanni Battista, indica che Dio è presente, si è fatto carne, 
è tra noi; allora indica che si può vivere il regno di Dio oggi, non solo 
nell’aldilà, ma su questa terra. Per questo giustamente tutto il popolo 
dei battezzati è un popolo profetico che tende al regno di Dio, a viverlo 
già su questa terra. 

La vita religiosa come forza profetica richiama tutto il popolo 
ad osare questa profezia, a vivere il regno di Dio, ad esserne l’inizio per 
tutti i nostri fratelli uomini. In questo senso i consacrati sono chiamati 
ad essere segno di una umanità nuova secondo Dio.

Le stesse parole di castità povertà e obbedienza sono parole 
che sfidano il nostro tempo. Sono parole profetiche perché da una parte 
contestano il modo falso di vivere le relazioni e propongono una tera-
pia spirituale per il nostro tempo: la virtù della obbedienza intercetta il 
tema della libertà, una parola decisiva del nostro tempo; l’obbedienza 
evangelica contesta una libertà che vuole essere misura di tutte le cose 
e autoreferente, che vuole conservarsi senza mai rischiare legami signi-
ficativi e duraturi: l’obbedienza è profezia di una libertà liberata dalla 
propria autochiusura e proiettata verso la comunione con Dio e con i 
fratelli e le sorelle. 

La povertà evangelica contesta l’idolatria del possesso, la ma-
nipolazione indiscriminata delle risorse, la diseguaglianza nella distri-
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buzione delle risorse. La povertà evangelica custodisce la verità dei no-
stri desideri più profondi impedendo che si esauriscano idolatricamente 
nel consumismo compulsivo. La povertà custodisce il cuore dalla sedu-
zione delle mode. La povertà evangelica è anche profezia, inizio di un 
rapporto più vero con il mondo, custodisce lo stupore per le cose, per il 
dono della vita, per l’esserci delle cose, prima ancora che per il loro uso. 

Infine, siamo condotti a scoprire l’imponenza della castità, di 
cui oggi si fa fatica a parlare. La castità contesta l’idolatria dell’istinto. 
Proprio il dato antropologico che prima di tutto ha il compito di farci 
imparare che siamo sempre esseri in relazione – il rapporto uomo-
donna - appare oggi una delle maggior vittime di questa ideologia del 
consumo, in cui le relazioni stessi appaiono essere merce. 

Se da una parte la parola castità ha sempre significato una 
espressione peculiare della temperanza, essa assume nella forma di 
consiglio evangelico una figura peculiare degli affetti che permette di 
vivere le relazioni introducendo in esse la gratuità che nasce dal dono 
di Cristo e dello Spirito. 

La verginità consacrata è profezia di relazioni redente in cui si 
entra nel rapporto con l’altro non per il tornaconto che se ne può avere 
ma per la sua irriducibile alterità, godendo dell’altro in quanto è altro, 
che in tal modo diviene così segno vibrante del divino mistero.

Della verginità cristiana ha bisogno ogni relazione affettiva 
per essere autentica esperienza amorosa.

In definitiva “La vita consacrata è profezia vivente di Cristo 
luce delle genti. I consacrati, in mezzo al popolo santo di Dio, sono 
chiamati ad essere profeti per tutti della pienezza umana che la vita in 
Cristo rende possibile” (Card. Angelo Scola)

Infine il papa invita la vita consacrata ad essere segno di speranza 
per tutti; è una parola decisiva soprattutto oggi. Senza speranza non si co-
struisce niente, non si può ricominciare dopo un errore, dopo un peccato, 
commesso o subito. L’uomo oggi è spesso senza memoria, senza prospettiva 
futura, appiattito sull’istante che gli scivola via inesorabilmente dalle mani. 

La vita consacrata ricorda che Cristo è la nostra speranza, è la 
speranza affidabile. 
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Ci ricorda papa Benedetto nella sua enciclica Spe Salvi: “Solo 
quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche il 
presente. … il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si 
possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la 
vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha 
speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita nuova”.

La vita consacrata ha il compito di ricordare a tutti che Dio 
è fedele al suo amore, alla sua promessa e porta a compimento il suo 
disegno buono su di noi. Non abbiamo speranza come calcolo di pro-
babilità ma come certezza che Dio è fedele al suo amore. Allora si può 
riprendere sempre a lavorare per il regno di Dio.

Concludo con le parole di Paolo VI alle religiose che sono sta-
te recentemente richiamata ad un convegno sul nuovo beato, in cui ri-
splende la bellezza di una consacrazione a Dio che sostiene il cammino 
di tutti i fedeli nella propria vocazione:

«Voi avete indovinato, voi avete osato fare la scelta 
più audace, più ardua, più difficile, più alta, più impervia. E 
siccome quello è il Bene vero, e siccome fra Lui e la nostra 
anima esiste una proporzione prestabilita da Dio perché 
siamo creati per Lui, ebbene, noi siamo dei proporziona-
ti a Dio e dalla nostra scelta deve scaturire la felicità». 
«Siate felici! Vivete in letizia e felicità: questa è la vostra 
vocazione». «Bisogna dar testimonianza al Signore con la 
nostra felicità - ribadiva Montini - bisogna testimoniare 
che il Signore, chiamandoci al Suo servizio, non ci ha fatto 
infelici [...] E vorrei che il mondo che sta fuori vi invidiasse 
e dicesse: “Guarda, quelle lì che hanno lasciato tutto, come 
sono contente, quelle lì sì che sono felici, sono davvero 
anime privilegiate”». 

Sull’esempio di San Bassiano e di Sant’Ambrogio, del Beato 
Paolo VI, possano i consacrati e le consacrate, insieme a tutti i fedeli 
essere testimonianza della felicità che viene dalla certezza di essere 
amati e dall’amare.
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“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era 
nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi,  e i suoi non lo hanno accolto”. 
(Giovanni 1, 9-11)
 
Con queste parole il Vangelo di Giovanni descrive la nascita di Cristo: 
una luce vera e per tutti che non venne né riconosciuta né accolta dalla 
sua gente. Nacque nell’emarginazione e nell’esclusione, nella povertà e 
nell’indigenza. Così questa immagine ha assunto ai nostri occhi un valore 
storico e rappresentativo che ogni anno ricostruiamo nei nostri presepi. 
Non è però solo questo! Quante volte Cristo ha bussato alle nostre 
porte ed alle nostre coscienze nelle vesti del povero, dell’emarginato, 
del disoccupato e noi non lo abbiamo riconosciuto? Quante volte non 
abbiamo visto nel prossimo in difficoltà il volto di Cristo che ci invita 
all’amore? Così proseguiamo con la nostra straordinaria capacità e di 
non vedere, di non sentire e di non pensare. Troviamo consolazione 
nel considerare che siano questioni troppo grandi per interpellare la 
quotidianità della gente comune. Non è così: la nostra responsabilità di 
donne e uomini, di lavoratori e di cittadini non ci abbandona né come 
singoli né come comunità civile.
Ancor più questa responsabilità è forte se la viviamo da cristiani e come 
Chiesa: sebbene il giusto ordine della società e dello Stato sia il compito 
principale della politica, la Chiesa non può né deve rimanere ai margini 
della lotta per la giustizia.
 
Le responsabilità della Chiesa e dei Cristiani
 
Come ci ricorda la lettera enciclica di Papa Francesco, l’Evangellii 
Gaudium: «nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla 
segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e 
nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della società 
civile, senza esprimersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini. 
Chi oserebbe rinchiudere in un tempio e far tacere il messaggio di 

Messaggio dell’Ufficio Diocesano Pastorale 
Sociale, in occasione della Solennità 
di San Bassiano

Lodi,19 gennaio 2015 
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san Francesco di Assisi e della beata Teresa di Calcutta? Essi non 
potrebbero accettarlo. Una fede autentica – che non è mai comoda e 
individualista – implica sempre un profondo desiderio di cambiare il 
mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il 
nostro passaggio sulla terra. Amiamo questo magnifico pianeta dove 
Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi 
e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi valori 
e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti siamo fratelli.» 
(183). Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti 
di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi 
possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo 
docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo (187).
 
Le responsabilità della comunità politica
 
Causa dei drammi personali sono spesso profonde ingiustizie di 
carattere sociale, politico ed economico che si alternano su scala globale 
e nazionale. Di fronte a queste situazioni le maggiori responsabilità 
risiedono su coloro che sono chiamati a esercitare posizioni di potere 
politico ed amministrativo. Su di loro gravano gli oneri delle scelte come 
la pesante responsabilità di essere esempio positivo per la gente che 
ha dato loro un mandato. La politica rimane, nonostante tutte le gravi 
vicende che l’hanno segnata in questi decenni, un esempio altissimo 
di servizio. Vogliamo dunque far nostro l’augurio di Papa Francesco: 
“Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare in 
un autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici 
profonde e non l’apparenza dei mali del nostro mondo! La politica, tanto 
denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose 
della carità, perché cerca il bene comune. Dobbiamo convincerci che 
la carità «è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, 
familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti 
sociali, economici, politici”. (Evangelli Gaudium,205)
 
Le responsabilità di imprenditori e dipendenti 

Le responsabilità si esercitano oggi anche nella nostra vita lavorativa 
sia come imprenditori sia come lavoratori dipendenti. Ognuno di noi 
nel proprio ruolo è chiamato a testimoniare la responsabilità sociale 
della propria attività economica rendendola strumento di solidarietà ed 
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inclusione. Il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ricorda 
che “agli imprenditori sono state date molte risorse, e il Signore chiede 
loro di fare cose grandi. Per gli imprenditori cristiani, è tempo di 
testimoniare la loro fede, la fiducia e la speranza. Desideriamo rivolgerci 
in modo specifico ai capi e ai dirigenti d’impresa cristiani, che mettono 
al centro del proprio lavoro il senso profondo della chiamata di Dio 
a farsi collaboratori nella creazione. Questi leader svolgono un ruolo 
importante nella promozione e istituzione di principi sociali etici, 
attingendo, in modo appropriato, alla tradizione sociale cattolica nelle 
routine quotidiane”. 
Così anche i lavoratori dipendenti sono oggi chiamati ad una rinnovata 
responsabilità verso la propria impresa, verso gli altri lavoratori e verso 
coloro che non hanno lavoro. Nella nostra comunità abbiamo visto forti 
gesti di solidarietà tra lavoratori ma anche momenti di antagonismi 
egoisti di noncuranza del dramma del prossimo per difendere la propria 
posizione. Questi comportamenti sono più che mai inaccettabili e 
invitiamo tutti al coraggio della solidarietà.
 
La nostra responsabilità personale 

«Chiediamoci» dunque con Papa Francesco «come noi, in quanto 
comunità o in quanto singoli, ci sentiamo interpellati quando, nella 
quotidianità, incontriamo o abbiamo a che fare con persone che 
potrebbero essere vittime del traffico di esseri umani, o quando dobbiamo 
scegliere se acquistare prodotti che potrebbero ragionevolmente essere 
stati realizzati attraverso lo sfruttamento di altre persone. Alcuni di noi, 
per indifferenza, o perché distratti dalle preoccupazioni quotidiane, o 
per ragioni economiche, chiudono un occhio. Altri, invece, scelgono di 
fare qualcosa di positivo, di impegnarsi nelle associazioni della società 
civile o di compiere piccoli gesti quotidiani – questi gesti hanno tanto 
valore! – come rivolgere una parola, un saluto, un “buongiorno” o un 
sorriso, che non ci costano niente ma che possono dare speranza, aprire 
strade, cambiare la vita ad una persona che vive nell’invisibilità, e anche 
cambiare la nostra vita nel confronto con questa realtà.» (Messaggio 
per la giornata della Pace 2015, Non più schiavi ma fratelli, 6)
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Relazione inerente l’attività del Tribunale 
Ecclesiastico Regionale Lombardo 
nell’anno 2014

Dopo aver relazionato ai Vescovi lombardi in merito all’attività del tri-
bunale, metto a disposizione anche dei presbiteri impegnati nella pasto-
rale, nonché degli altri operatori della pastorale, soprattutto familiare, 
la relazione inerente l’attività del tribunale regionale per l’anno 2014.

1. Dati concernenti le cause di nullità matrimoniale

Quanto all’andamento del numero delle cause (pendenti, sopravvenute, 
decise) presento i seguenti dati, cominciando dal rendere conto delle 

Cause pendenti al 1° gennaio 2014
Prima istanza:  225 cause, delle quali:

    4 cause iniziate nell’anno 2011    
  67 cause iniziate nell’anno 2012   
154 cause iniziate nell’anno 2013

Seconda istanza:  92 cause, delle quali:

  3 cause iniziate nell’anno 2011
11 cause iniziate nell’anno 2012
78 cause iniziate nell’anno 2013

Cause pendenti al 1° gennaio 2015

Prima istanza:   205 cause, delle quali:

    9 cause iniziate nell’anno 2012
  51 cause iniziate nell’anno 2013
145 cause iniziate nell’anno 2014

Seconda istanza:  141 cause, delle quali:

19 cause iniziate nell’anno 2013
122 cause iniziate nell’anno 2014
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Prospetto comparativo: cause pendenti nel decennio 2006-2015

Come si può notare, vi sono 29 cause pendenti in più rispetto all’i-
nizio del 2014, che si spiegano con la ripresa del numero delle cause 
in entrata nel corso dell’anno, come vedremo più avanti. Nella nostra 
situazione, infatti, la pendenza è sempre direttamente proporzionale al 
numero delle cause pervenute durante l’anno (che costituiscono infatti 
il grosso di quelle pendenti), senza trascinarsi dietro per troppo tempo 
cause molto antiche. Queste – ad esempio le 9 di primo grado risalenti 
al 2012 – durano un tempo maggiore rispetto alla media per la loro 
intrinseca complessità, oppure per i punti di vista diversi delle parti sul 
tema del giudizio, cosa che comporta spesso la necessità di supplementi 
o approfondimenti di carattere istruttorio. 
Per rendersi conto di quanto appena detto circa il rapporto di proporzio-
ne diretta fra numero di cause in entrata e numero di cause pendenti è 
sufficiente considerare i numeri della pendenza a metà degli anni 2000, 
quando arrivavano al tribunale un numero di cause che superava anche 
le 550 (591, come massimo, nel 2006).
In ogni modo, siamo sempre lontani dal criterio pratico, elaborato 
dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici della CEI, che ci vedreb-
be in situazione critica se avessimo pendenti più di 738 cause, ossia più 
del doppio di quelle decise nell’anno.

Come già anticipato, nel corso del 2014 si è avuto un incremento delle 
cause pervenute, nei termini seguenti:

Cause introdotte nell’anno 2014

Prima istanza:  149 cause.    

Diocesi di provenienza:
Milano  89  Lodi  5
Bergamo 12  Mantova 6

ANNO 2006   2007   2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015

1^ istanza 222 252 261 282 305 281 252 226 225      205

2^ istanza 241 214 182 170 173 165 147 118   92 141

                   ___________________________________________________________

463 466 443 452 478 446 399 344 317 346
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Brescia 18  Pavia  3
Como    7  Vigevano 2
Cremona   7  Crema  0

Seconda istanza:  251 cause:      

  96 Tribunale Piemontese (94 affermative + 2 negative)
154 Tribunale Triveneto (148 affermative + 7 negative)
    1  Caucasi Latinorum (affermativa)

Prospetto comparativo: cause introdotte nel decennio 2005-2014

Come è facile vedere, l’aumento delle cause pervenute è causato dalle 
50 in più provenienti (e per noi da trattarsi in secondo grado) com-
plessivamente dai tribunali Piemontese e Triveneto; mentre quelle di 
primo grado hanno registrato il numero di 12 cause in meno rispetto 
al 2013. Si tratta – soprattutto quest’ultimo – di un numero troppo 
piccolo per poterne ipotizzare sensatamente un’interpretazione. Forse, 
a quanto si coglie dai commenti dei Patroni stabili e degli avvocati 
liberi professionisti, l’attesa di più o meno probabili e non ancora ben 
chiare novità sia procedurali sia sostanziali, spinge un certo numero di 
persone a procrastinare l’introduzione di cause di nullità matrimoniale 
pur possibili.
Quanto invece al calo complessivo delle cause in questi ultimi anni, ol-
tre al motivo contingente appena richiamato, credo difficile formulare 
altre spiegazioni rispetto a quella già avanzata in precedenti relazioni 
e che fa riferimento al concorso dei seguenti fattori: il minor numero 
di matrimoni religiosi; la perdurante crisi economica, non ostante l’ac-
cessibilità dei costi di causa; la minore sensibilità per una risposta uf-
ficiale e giuridica circa la propria situazione matrimoniale e il proprio 
stato di vita, in un clima di forte privatizzazione della fede, con la forte 
sottolineatura degli aspetti psicologici, soggettivi ed emotivi.

ANNO 2005    2006   2007   2008    2009    2010    2011    2012     2013       2014

1^ istanza 198 228 191 199 209 185 174 153 161 149

2^ istanza 378 363 331 360 331 281 283 247 201 251

________________________________________________________

   576      591      522      559      540      466      457      400      362     400
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Si può dunque passare a considerare le 

Cause terminate durante l’anno 2014

Prima istanza:  169 cause   

Seconda istanza: 200 cause

Prospetto comparativo: cause terminate nel decennio 2005-2014

Sono state decise 20 cause in meno rispetto al 2013. Non è facile spie-
gare tale dato, che certo non va ascritto alla poca dedizione dei Giudi-
ci, che anzi approfitto per ringraziare per il loro impegno, insieme al 
Promotore di giustizia, ai Difensori del vincolo, ai Patroni stabili, al 
personale della Cancelleria, senza dimenticare avvocati e periti, non 
propriamente personale del tribunale ma il cui lavoro concorre al buon 
funzionamento dello stesso. Anzi, Giudici e Difensori del vincolo chie-
rici sono particolarmente meritevoli di apprezzamento perché in molti 
casi devono dividere il lavoro presso il tribunale con altri impegnativi 
ministeri loro affidati, non ostanti i quali riescono ad assicurare il loro 
prezioso contributo al tribunale, anche se con possibilità talora limitate 
dal crescere degli impegni concorrenti.
Soprattutto, però, non è facile spiegare il dato perché ogni causa ha una 
storia a sé ed il fatto che la sua definizione sia procrastinata nel tempo 
non significa necessariamente che il tribunale vi abbia lavorato di meno 
o con meno sollecitudine. Mi spiego con due semplici esempi. Il primo: 
in alcuni casi, nell’anno 2014, cause giunte alla decisione sono state ri-
messe in istruttoria (come previsto dal can. 1609 § 5 e dall’articolo 248 
§ 5 della Istruzione Dignitas connubii) per un migliore approfondimen-
to e, soprattutto, per evitare di dare magari una risposta negativa alla 
domanda del proponente, non corrispondente però alla verità delle cose. 
Infatti, anche nell’amministrazione della giustizia, la fretta è nemica 
del bene, né la celerità (pur certo auspicabile) è un valore superiore alla 

ANNO   2005   2006    2007   2008   2009    2010   2011    2012      2013    2014

1^ istanza 203 198 182 178 186 209 203 179 162 169

2^ istanza 354 390 363 372 328 289 301 276 227 200

________________________________________________________

557 588 545 550 514 498 504 455 389 369



80

giustizia, anche sotto forma dell’aderenza del giudizio del tribunale alla 
realtà: ossia, come si dice, della coerenza fra la verità processuale e 
verità obiettiva della vicenda umana oggetto del processo.
Il secondo esempio: ormai un certo numero di cause concerne persone 
che sono qui immigrate provenendo da Paesi lontani: l’Europa dell’Est, 
l’Asia, l’America meridionale. Le notifiche e le necessità istruttorie di 
tali cause, che vedono spesso l’altra parte o un certo numero di testimo-
ni come da interrogare nei luoghi di origine del richiedente (e nemmeno 
tutti sempre nella stessa diocesi), si riflettono sulla durata della causa 
medesima e sulla tempistica della sua decisione. 

Visto dunque il numero delle cause ultimate, occorre vedere quale sia stato l’

Esito delle cause nel 2014

Prima istanza:  169 cause:

Affermative (dichiaranti la nullità del matrimonio)  136
Negative (riaffermanti la validità del matrimonio)    30
Rinunciate           2
Passata a de rato          1

Seconda istanza:  200 cause:
160 decreti di conferma della sentenza di primo grado   (73 Tribunale Piemontese, 

86 Tribunale Triveneto, 
1 Caucasi Latinorum)

22 sentenze affermative
18 sentenze negative.

Il rapporto fra decisioni affermative e negative in primo grado di giu-
dizio, nonché quello fra le decisioni confermate per decreto e le cause 
invece trattate nella forma del processo ordinario in secondo grado ri-
specchia quello abituale di questo tribunale. Quanto alle cause di secon-
do grado trattate con il rito ordinario del processo, non bisogna dimen-
ticare che per quelle che giungono con sentenza negativa dal primo gra-
do di giudizio tale forma processuale è obbligatoria: infatti il tribunale 
non può pronunciarsi immediatamente in merito al confermare o meno 
una decisione negativa senza aver prima dato alla parte che la impugna 
l’opportunità di apportare nuove prove (da ammettersi se valutate lecite 
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ed utili) e di svolgere le proprie osservazioni critiche circa la sentenza 
di primo grado.
Quanto alle decisioni di primo grado da noi confermate per decreto, 
potrebbe incuriosire quella indicata con il nome di Caucasi Latino-
rum: si tratta di una causa relativa a due cittadini iraniani cristiani, 
sposatisi appunti in Iran. Di uno si sono perdute le tracce, mentre l’al-
tra è dovuta emigrare in Armenia. Non esistendo in quei Paesi un tri-
bunale ecclesiastico, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica 
ha affidato la loro causa, in primo grado, a un tribunale della Georgia 
con sede a Tbilisi. Emessa la sentenza di primo grado, il medesimo 
Supremo Tribunale ha chiesto al tribunale Lombardo di trattarla in 
secondo grado. Da noi tale causa è rimasta circa quattro mesi, che è il 
tempo medio per la trattazione di una causa che viene confermata per 
decreto.

Possiamo passare ora all’analisi delle ragioni in base alle quali si è ri-
chiesta ed eventualmente anche dimostrata l’invalidità del patto nuziale.

Ciò comporta di considerare i

Motivi di nullità addotti  

Nelle sentenze di prima istanza e nei decreti di conferma in seconda istanza: 

     1^ istanza  2^ istanza
    affermative negative

Incapacità psichica   51 30   83
Simulazione totale    0 2   0
Esclusione della indissolubilità 45 38   31
Esclusione della prole    40 21   47 
Esclusione della fedeltà   8 6   8
Esclusione del bene dei coniugi 2 1   0 
Errore doloso    2 2   1
Errore sulla qualità della persona 
                         (can. 1097,2)  0 1   0
Costrizione e timore   5 4   3
Disparità di culto   1 0   0
Impotenza (can. 1084)   0 1   1 
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Nelle sentenze di seconda istanza dopo il processo ordinario:   
     
     affermative    negative
Incapacità psichica    14   13
Esclusione della indissolubilità  4   6
Esclusione della prole    5   1
Esclusione della fedeltà   0   2
Errore doloso      0   1

Come di può notare, anche sotto il profilo dei capi di nullità presi in 
esame, i più rappresentati restano sempre quello dell’incapacità psichi-
ca, nonché quelli dell’esclusione sia della indissolubilità sia della prole: 
questi restano, almeno nel nostro contesto culturale, i punti più deboli 
relativamente alla realtà matrimoniale; un dato che penso possa essere 
confermato anche da chi è inserito nelle forme più ordinarie dell’attività 
pastorale in materia matrimoniale e familiare. Su tali punti della ma-
turità umana e spirituale, della disponibilità ad assumersi un impegno 
irrevocabile e della uscita da se stessi per aprirsi alla dedizione verso 
una nuova vita, il lavoro educativo e pastorale da svolgere si presenta 
sempre come molto impegnativo.
Anche qui potrebbe incuriosire una delle poche (due in tutto) cause 
trattate per impedimenti, mentre il resto concerne vizi e difetti del con-
senso. Ossia quella decisa in primo grado per disparità di culto. Si tratta 
del caso di una donna proveniente dal Centro America che presentò un 
certificato di battesimo falso. Quando, dopo le nozze, emerse il fatto 
che non fosse davvero battezzata, il Battesimo le venne sì impartito, ma 
a nessuno venne in mente di convalidare il matrimonio, nullo appunto 
per l’impedimento a suo tempo non rivelato né dispensato.

2. Dati concernenti le cause di scioglimento del matrimonio

Per la diocesi di Milano (tali procedure si svolgono infatti a livello lo-
cale, perché si concludono con l’invio alla Santa Sede con un parere 
del Vescovo del richiedente) sono state introdotte 6 procedure per lo 
scioglimento del matrimonio rato (cioè valido e sacramentale) ma non 
consumato, mentre nessuna procedura per lo scioglimento del matri-
monio non sacramentale, in favore della fede. Su tale ultima procedura, 
negli ultimi anni si è già avuto modo di offrire delle indicazioni proprio 
in allegato a questa relazione. 
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Si tratta, in ogni modo, di cause molto delicate, le prime in quanto van-
no a coinvolgere aspetti molto personali della vita degli interessati; le 
seconde in quanto portano a contatto con persone non battezzate, spes-
so originarie di Paesi lontani, obbligando a ricerche piuttosto complesse 
in relazione alla loro vicenda esistenziale, ad esempio proprio quanto 
al loro non essere (state) battezzate: si pensi a persone provenienti dai 
Paesi dell’Est Europa, di antica tradizione cristiana, ma caratterizzati 
da decenni di vita semi clandestina della Chiesa, sia Cattolica sia Or-
todossa.

3. Dati concernenti l’aiuto prestato ad altri tribunali

In complesso, sono stati eseguiti 74 incarichi rogatoriali (così anche 
si chiamano le prove delegate): precisamente sono state convocate 13 
persone quali parti in causa, 77 persone in qualità di testimoni ed effet-
tuate 3 perizie. In 11 casi, invece, si sono messi a disposizione gli atti 
della causa, svolta nel tribunale rogante, alla parte convenuta, ossia al 
coniuge non proponente la causa.
Le richieste provenivano soprattutto dall’Italia, ma non sono mancate 
anche richieste di aiuto provenienti dal Brasile, dalla Svizzera, dall’In-
ghilterra, dal Perù, dalla Spagna.

4. Dati concernenti l’attività dei Patroni stabili

Veramente ammirevole, per qualità, quantità e costanza di lavoro è l’at-
tività dei Patroni stabili, che ascoltano con pazienza centinaia di perso-
ne e seguono con altrettanta pazienza e perizia le cause che suggerisco-
no ai fedeli di introdurre con il loro aiuto.
I due Patroni stabili, in concreto, hanno svolto complessivamente 860 
colloqui di consulenza, dei quali 160 iniziali di un nuovo caso seguito. 
Hanno introdotto 27 cause di nullità matrimoniale e 5 di scioglimento. 
In 2 casi sono stati assegnati come Patrono di una parte convenuta, os-
sia il coniuge che si oppone alla richiesta di dichiarazione di nullità del 
suo matrimonio presentata dall’altra parte.

5. Altre informazioni relative alla vita del tribunale

Dopo il rinnovo degli incarichi deliberato dalla Conferenza Episcopale 
Lombarda nello scorso febbraio – rinnovo che copre il quinquennio 
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2014-2018 – si sono avute le seguenti variazioni nell’organico del tri-
bunale: l’avvocato Paola Vitali, membro della associazione pubblica di 
fedeli delle Ausiliarie diocesane, riconosciuta nella diocesi di Milano, è 
stata nominata Uditore per il detto quinquennio: il suo compito è quello 
di istruire le cause ascoltando parti e testi, nonché di sbrigare le rogato-
rie cui si è accennato più sopra.
Nel corso del 2014 ha svolto un tirocinio presso il tribunale il dott. 
don Paolo Lobiati, della diocesi di Vigevano: dopo aver lavorato come 
Difensore del vincolo ed Uditore ad actum si dovrà definire con il suo 
Vescovo il suo incarico in tribunale, componendolo con gli altri impe-
gni sia diocesani sia di studio.
Come ormai spesso nel passato, il nostro tribunale è stato scelto come 
luogo di tirocinio in vista della formazione di personale qualificato. Così, 
nel mese di luglio, su richiesta del Vicario giudiziale di Brno, nella Re-
pubblica Ceca, ha svolto un tirocinio suor Agnieszka Roszkowska, polac-
ca ma che lavora in quella sede. Nel mese di settembre, su richiesta del 
suo Vescovo, ha svolto un tirocinio il sacerdote polacco Mateusz Nowak, 
della giovane diocesi di Bydgoszcz, fondata da San Giovanni Paolo II. 
Invece, nei mesi di ottobre e novembre, su richiesta dei Vescovi della 
Bulgaria e della Santa Sede (precisamente il Supremo Tribunale del-
la Segnatura Apostolica), hanno svolto un tirocinio tre sacerdoti che 
lavorano in quella Nazione, in vista di costituire in essa un tribunale 
ecclesiastico, che non esiste più da decenni. Sono padre Jaroslaw Bar-
tkiewicz, francescano polacco; padre Valter Gorra, passionista italiano; 
mons. Stefan Manolov, sacerdote diocesano bulgaro. Nel mese di luglio 
verrà un quarto sacerdote, il padre carmelitano bulgaro Viktor Hazdiev.
Infine, su richiesta del Vescovo di Vitebsk, nel mese di maggio farà un 
periodo di tirocinio mensile il padre cappuccino Siarhei Matsiushonak, 
della Bielorussia.

6. Un contributo al dibattito post (e pre) sinodale

Più sopra si è accennato alle aspettative che si sono create in relazione 
all’Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi tenuta nello scorso 
ottobre e a quella che si svolgerà nel prossimo ottobre 2015. In occasio-
ne (e in previsione) di tali eventi ecclesiali si è sviluppato un ampio di-
battitto, che ha riguardato anche il tema delle cause di nullità matrimo-
niale e del lavoro dei tribunali ecclesiastici, per quanto ciò sia solo un 
aspetto di una problematica molto più ampia, né possa essere pensato 
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come la soluzione alle difficoltà della prassi pastorale relativa ai divor-
ziati risposati e alla disciplina concernente il loro accesso all’Eucaristia.
Poiché una domanda del questionario in preparazione all’Assemblea 
dello scorso ottobre riguardava appunto il tema delle procedure matri-
moniali canoniche (né molto diversa è la domanda del nuovo questio-
nario uscito da quell’assise), alcuni canonisti italiani hanno esposto loro 
riflessioni sulla Rivista Quaderni di diritto ecclesiale. Tre di essi sono 
lombardi e lavorano o hanno lavorato al tribunale Lombardo (li elenco 
nell’ordine storico dei loro contributi: mons. Eugenio Zanetti, di Ber-
gamo; il sottoscritto, di Milano, mons. Gian Paolo Montini, di Brescia, 
ma che lavora come Promotore di Giustizia al Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica) e uno veneto (don Tiziano Vanzetto, Cancelliere 
della diocesi di Padova e Vicario giudiziale aggiunto del tribunale Tri-
veneto). 
Con l’autorizzazione della Editrice Ancora, proprietaria della Rivista, 
allego alla presente riflessione i detti contributi fino ad ora pubblicati 
(ne seguirann0o altri), pensando possano essere un aiuto per avere delle 
informazioni e degli spunti di riflessione di persone che svolgono da 
tempo un servizio nell’amministrazione della giustizia ecclesiale e che, 
quindi, ne conoscono dall’interno le dinamiche e i problemi. È chiaro 
che il loro, come del resto qualsiasi altro, è un punto di vista parziale 
– intendo: sia nel senso del derivare da una sensibilità culturale piutto-
sto omogenea per provenienza e formazione, sia nel senso di riferirsi a 
esperienze di tribunali italiani vicini (non ad esempio di altre parti del 
mondo) – tuttavia penso che possa ugualmente fornire qualche spunto 
di riflessione utile su un tema forse non molto conosciuto e circa il qua-
le spesso vengono formulate considerazioni che muovono da premesse 
inesatte.

Paolo Bianchi
Vicario giudiziale

Risposte al questionario per il Sinodo

Snellimento della prassi canonica in ordine alla 
dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/1
in «Quaderni di diritto ecclesiale» 27 (2014) 238-241 

1. Ritengo anzitutto che vada chiarito che non si può pensare di 
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risolvere la problematica pastorale delle persone separate, divorziate o 
risposate semplicemente facendo riferimento alle cause di nullità. Cioè 
non si può caricare questo ambito giudiziario di aspettative esorbitanti 
o eccessive, di fronte alla vastità e varietà delle situazioni matrimoniali 
difficili o irregolari. Questa considerazione poggia anzitutto su un dato 
di principio; si presuppone infatti che le persone, raggiunta una certa 
età e maturità, abbiano le capacità e la volontà adeguate per accedere al 
matrimonio, e che vi accedano in circostanze normali. I casi di nullità 
sono pertanto un’eccezione, possibile, ma pur sempre una piccola ecce-
zione. D’altra parte l’attuale dottrina e disciplina matrimoniale richie-
dono per il matrimonio predisposizioni e convinzioni essenziali (non 
ideali), proprio per non penalizzare il desiderio e il diritto di sposarsi.

Un’altra motivazioni a giustificazione dell’asserto iniziale poggia 
invece su un dato di fatto, che proviene da un’esperienza prolungata di 
Patrono stabile presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo. 
Le persone che richiedono una consulenza per verificare se emergano 
dei presupposti sufficienti per avviare una causa di nullità matrimoniale 
sono diverse; e tuttavia sono comunque una piccola percentuale rispet-
to a tutti i casi di separazione. Fra questi, nella mia esperienza, due su 
dieci sembrano mostrare dubbi fondati di nullità; ma poi neppure questi 
arrivano tutti ad introdurre una causa e poi ad avere una risposta affer-
mativa.

Per fare un esempio, nella provincia di Bergamo vi sono attual-
mente circa 1500 separazioni legali ogni anno (calcoliamo approssima-
tivamente 1000 provenienti da matrimoni canonici); generalmente ogni 
anno, fra cause di nullità e cause di scioglimento, vi sono per i fedeli 
di Bergamo una trentina di cause, ossia circa il 3% dei matrimoni ca-
nonici giunti a separazione. Ammesso che, semplificando le procedure, 
si giunga anche a raddoppiare il numero delle cause canoniche trattate 
(cosa attualmente impossibile visto il personale disponibile), alla fine si 
raggiungerebbero comunque ancora pochissimi casi rispetto al grande 
numero delle separazioni di matrimoni canonici: e per gli altri? Si deve 
quindi tener conto che per molte situazioni, la stragrande maggioranza, 
vi sarà sempre l’urgenza pastorale di un accompagnamento esistenziale 
e spirituale, con il relativo problema dei sacramenti per coloro che sono 
in situazione irregolare.

2. In modo drastico, da alcune parti si propone uno snellimento 
delle procedure delle cause di nullità approdando ad un sistema dioce-
sano, senza bisogno di una doppia conforme, ossia ad un solo pronun-
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ciamento emanato da un singolo giudice diocesano; in tal modo si pas-
serebbe di fatto da un sistema giudiziario ad un sistema amministrativo. 
Ciò verrebbe auspicato in quanto ridurrebbe spese e tempi, e quindi 
faciliterebbe l’accesso dei fedeli a tali cause, aumentandone quindi il 
numero. Forse, almeno in parte, questo potrebbe avverarsi, ma a mio 
parere non si risolverebbe comunque il problema pastorale dei fedeli 
separati, divorziati o risposati. Anzitutto perché, in base alle conside-
razioni di principio svolte nel primo punto, si rimarrebbe comunque 
nell’orizzonte dell’eccezionalità. Sarebbe, infatti, un grave fallimento 
pastorale se risultasse che il 30/40% dei matrimoni fosse stato celebrato 
in modo nullo; significherebbe che non c’è stata un’adeguata prepara-
zione o un attento discernimento. Inoltre, non è detto che semplificando 
le procedure vi sia automaticamente un ricorso più massiccio alle cause 
di nullità; infatti, in un contesto culturale ed ecclesiale come l’attuale, 
l’influsso della secolarizzazione si fa sentire anche in ambito matrimo-
niale. Sono cioè molto diffuse le situazioni di coniugi cattolici che non 
frequentano più la Chiesa e che tali rimangono anche dopo una sepa-
razione; per molti di questi quindi la verifica della validità o nullità del 
loro matrimonio non è una priorità. Il diffondersi poi della convivenza, 
piuttosto che di un nuovo matrimonio, rende ancor di più indifferente 
il ricorso ad una causa di nullità. Tali considerazioni poggiano anche 
su un certo calo di richieste di consulenze canoniche (e quindi anche di 
cause di nullità), che ho potuto constatare in questi ultimi anni operando 
nel tribunale ecclesiastico.

3. Oltre a queste considerazioni generali, val la pena di sottolinea-
re come uno snellimento delle procedure dovrebbe però non penalizza-
re il particolare assetto di una causa di nullità, ossia il rispetto dei diritti 
e dei doveri dei vari soggetti coinvolti. Se, infatti, si vuol mantenere 
una procedura che non scada nell’improvvisazione o nell’arbitrarietà 
occorre comunque garantire una correttezza giuridica, che preveda an-
zitutto operatori preparati sia sotto il profilo professionale che in quello 
ecclesiale, sia nell’ambito sostanziale/dottrinale che in quello procedu-
rale/operativo. Inoltre occorre che durante la procedura sia rispettato 
il diritto di difesa e di contraddittorio delle varie parti coinvolte; il che 
significa la possibilità di venire a conoscenza degli atti di causa e di 
poter interporre istanze adeguate e pertinenti. Occorre infine garantire 
alle parti la possibilità di adire ad un appello nel caso vi siano ragioni 
sostanziali o procedurali che lo giustifichino. 

Tutto questo vale, comunque, se si vuol rimanere all’interno della 



verifica circa la nullità di un matrimonio; diverso sarebbe il caso in 
cui si volesse optare per lo sviluppo dell’ambito dello scioglimento di 
un matrimonio. Su questo punto bisogna che vi sia assoluta chiarezza: 
è infatti un conto che la Chiesa, con i suoi organismi, si predispon-
ga ad una verifica circa la validità o nullità di un matrimonio nel suo 
momento sorgivo; è un conto che la Chiesa si offra per la concessione 
della grazia di scioglimento di un matrimonio, in qualsiasi momento 
del suo sviluppo, in base ai poteri concessi dal suo Fondatore. Sarebbe 
certamente scorretto che, al di sotto di alcune richieste di snellimento 
delle procedure per le cause di nullità matrimoniale, si facesse passare, 
subdolamente, un allargamento della possibilità di scioglimento: sareb-
be uno sconfinamento di campo, grave sia sotto il profilo dottrinale che 
procedurale, che avrebbe l’esito della creazione di una grande confu-
sione a svantaggio del valore del matrimonio e del vero bene dei fedeli.

4. Più corretto sarebbe, invece, sviluppare una riflessione distinta 
riguardo alla materia della nullità e riguardo alla materia dello scio-
glimento. Certamente ciò richiederebbe un intervento del Magistero, 
poiché si tratta di dottrina che tocca argomenti teologici e morali ine-
renti alla fede e alla vita cristiana. Si va a considerare qui certamente 
la diversità di riflessione e di prassi esistenti fra le diverse confessioni 
cristiane, diversità che merita una valutazione chiara e specifica, che 
però non può essere fraintesa o confusa subdolamente dentro un’opera 
di mero snellimento delle procedure. 

Per quanto riguarda il tema dei motivi o dei capi di nullità, la dot-
trina e la giurisprudenza canonica hanno mostrato lungo la storia la pos-
sibilità, anzi a volte la necessità di un’evoluzione, fedele alla tradizione 
ma anche attenta ai cambiamenti sociali, culturali ed ecclesiali. Ciò si è 
riscontrato anche riguardo al tema dei casi di scioglimento; basti pensa-
re al concetto canonico di consumazione, sotto il versante fisico e psico-
logico; oppure alla casistica sempre più complessa dei matrimoni misti 
o dei matrimoni cosiddetti naturali. Non è quindi impossibile che anche 
oggi tale evoluzione continui, a condizione che sia un’evoluzione inter-
na e conforme alla dottrina cristiana e non invece esterna e stravolgente.

5. In conclusione, mi pare che si possa dire che la richiesta di una 
certa semplificazione delle cause matrimoniali può avere un senso ed 
una realizzazione, certamente sotto un versante procedurale (e qui in-
terventi più puntuali e tecnico/giuridici potrebbero offrire indicazioni 
interessanti), ma anche forse sotto un versante sostanziale (e qui certa-
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mente si potrebbe aprire un tavolo di riflessione che metta a confronto 
le diverse opzioni teologiche, offrendo al Magistero ulteriori lumi per 
una rivisitazione dell’importante e complessa materia matrimoniale). 
Il Concilio Vaticano II ha aperto una pista di aggiornamento del tradi-
zionale impianto dottrinale del matrimonio e della famiglia in chiave 
personalistica; si tratta ora di valutare come continuare quest’opera, 
anche alla luce delle diverse e a volte drammatiche istanze del mondo 
moderno. Ciò che è certo è che questo carico di attese ed esigenze non 
può essere scaricato semplicemente sulla questione della semplifica-
zione delle procedure delle cause di nullità; vi sono infatti dimensioni 
dottrinali e pastorali ben più ampie.

a cura di Eugenio Zanetti

Risposte al questionario per il Sinodo

Snellimento della prassi canonica in ordine 
alla dichiarazione di nullità del vincolo 
matrimoniale?/2
in «Quaderni di diritto ecclesiale» 27 (2014) 314-320

Riallacciandomi in parte a quanto esposto da E. Zanetti su questa Rivi-
sta1 e riprendendo alcune considerazioni proposte in occasione dell’a-
pertura dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico regionale cala-
bro, lo scorso 4 febbraio 2014, vorrei offrire anch’io alcune riflessioni, 
volte ad evitare l’equivoco che confonde l’operato dei tribunali eccle-
siastici come il mezzo precipuo per risolvere il problema dei divorziati 
risposati, con la conseguente ansia di renderne meno garantiste le pro-
cedure e di estendere l’ambito di applicazione dei motivi di nullità.

1. Un primo aspetto da sottolineare è la infondatezza teorica della con-
trapposizione fra attività pastorale e dimensione giuridica della disci-
plina ecclesiale2. Lo ha recentemente ribadito Papa Francesco nella sua 
prima allocuzione alla Rota Romana, tenuta il 24 gennaio 2014:

1 Cf QDE 27 (2014) 238-241.
2 San Giovanni Paolo II ha dedicato a questo tema tutta la sua allocuzione alla Rota Romana per l’anno 1990, ma in altri discorsi dei 
Papi al Tribunale Apostolico emerge questo nesso strutturale, profondo, fra pastorale e diritto. 
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La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero eccle-
siale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla 
realizzazione delle finalità e dell’unità di azione proprie della Chiesa. 
L’attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla veri-
tà nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, 
perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazio-
ne della comunità cristiana.

Peraltro, un’attività pastorale che pretendesse di prescindere dall’effi-
cace riconoscimento di quanto è giusto non potrebbe che costruirsi su 
basi di arbitrarietà e di soggettivismo. Ciò premesso, quello che appare 
essere il vero punto di equilibrio fra una corretta pastorale e quel suo 
settore specifico che è l’attività giudiziaria è l’incentrarsi sulla ricerca e 
sul rispetto della verità. Infatti, solo nella verità possono essere proposti 
cammini pastorali e spirituali sensati, cioè idonei a favorire una vera 
crescita delle persone: è la verità che rende davvero liberi, non l’errore, 
la falsità o la confusione.
Che poi l’attività giudiziaria – lo ripeto: un settore della pastorale, non 
un qualcosa di estraneo ad essa – debba basarsi sulla ricerca della verità 
è stato ribadito in modo assolutamente coerente e costante anche dagli 
ultimi Pontefici3.
2. Un secondo punto che mi appare qualificante quanto al rapporto 
fra attenzione pastorale alle situazioni di divorziati risposati e l’attività 

3 Fin dalla sua prima allocuzione alla Rota Romana, Benedetto XVI ha trattato dell’amore per la verità come del «fondamentale 
punto di incontro tra diritto e pastorale» (AAS 98 [2006] 136) per cui il processo canonico per il riconoscimento della eventuale 
nullità di un matrimonio ha un «valore pastorale, che non può essere separato dall’amore alla verità» (p. 137). Nella sua seconda al-
locuzione, Benedetto XVI si è particolarmente concentrato sulla verità dottrinale in merito al matrimonio «in un contesto culturale 
segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico» (AAS 99 [2007] 87), ribadendo la necessità di interpretazione delle norme cano-
niche in un contesto di ermeneutica della continuità in relazione alla tradizione ecclesiale. Nella allocuzione del 29 gennaio 2010, 
Benedetto XVI ha sottoposto ad accurata analisi il rapporto di circolarità fra giustizia, carità e verità (AAS 102 [2010] 110-114), dove 
il rispetto autentico per la verità si propone come l’antidoto alla tentazione di «contrapporre la giustizia alla carità» (p. 110), idea ri-
badita nella allocuzione successiva, quella del 22 gennaio 2011 in AAS 103 (2011) 108 e 113. Anche nell’allocuzione alla Rota del 
21 gennaio 2012 (in AAS 104 [2012] 103-107), dedicata alla interpretazione della legge, il Papa, rifuggendo dagli estremi del positi-
vismo e di una arbitraria creatività, invita a cogliere l’intrinseco contenuto giuridico della realtà, parlando di «verità giuridica da 
amare, da cercare e da servire» (106) e di «un senso di vera riverenza nei riguardi della verità sul diritto» (107). Naturalmente, la 
centralità della verità non è un tema nuovo nelle allocuzioni dei Papi. Per esempio, Pio XII affermava, nella sua allocuzione alla Rota 
Romana del 2 ottobre 1940, che «figlia della verità vuol essere la giustizia, se ha da farsi madre di pace», in Le allocuzioni dei Som-
mi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003), a cura di G. Erlebach, Città del Vaticano 2004, p. 24, n. 12; mentre nella celebre allocu-
zione del 1° ottobre 1942 – quella nella quale viene definito il concetto di certezza morale, così centrale per il diritto processuale 
canonico – si afferma che «la verità è la legge della giustizia»: in AAS 34 (1942) 342. Da parte sua, anche San Giovanni XXIII col-
legava strettamente l’essere ministerium veritatis dell’attività giudiziaria con la sua finalizzazione alla salus animarum, vista nella 
«prospettiva di una significazione che va oltre il tempo e le contingenze»: così nella allocuzione del 13 dicembre 1961, in AAS 53 
(1961) 819. Anche Paolo VI, nell’allocuzione alla Rota Romana del 28 gennaio 1978, insegnava: «per garantire ai giudici l’atmosfe-
ra necessaria per un esame sereno, attento, meditato, completo ed esauriente delle questioni, per assicurare alle parti la reale possibi-
lità di illustrare le proprie ragioni, la legge canonica prevede un cammino segnato da norme precise – il “processo” appunto –, che è 
come un binario di scorrimento, il cui asse è precisamente la ricerca della verità oggettiva ed il cui punto terminale è la retta ammini-
strazione della giustizia» (AAS 70 [1978] 182). San Giovanni Paolo II esordiva nella sua prima allocuzione alla Rota Romana, il 17 
febbraio 1979, indicando «la funzione giudiziaria della Chiesa al servizio della verità e della carità per l’edificazione del Corpo di 
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giudiziaria di accertamento dell’eventuale invalidità di un (precedente) 
matrimonio è l’avere ben chiara la natura puramente dichiarativa delle 
cause di nullità. Queste si limitano all’accertamento di un fatto giuridi-
co e alla sua dichiarazione; non sarebbe dunque corretta una loro surret-
tizia trasformazione in pronunce costitutive, dove il tribunale avrebbe 
il potere di modificare, soprattutto secondo ragioni di opportunità o di 
convenienza, lo stato giuridico delle persone interessate.
A mio avviso, tale surrettizia trasformazione era in qualche modo impli-
cita, per quanto non sempre in maniera dichiarata, nelle proposte vive 
qualche anno fa (ma ora risorgenti) di applicazione alle cause matrimo-
niali canoniche di un non meglio precisato processo amministrativo. Mi 
spiego: sotto una – peraltro spesso solo allusa – modificazione proces-
suale può in realtà nascondersi la volontà (più o meno consapevole) di 
introdurre nella valutazione delle cause matrimoniali quelle dinamiche 
appunto di opportunità, di discrezionalità, di convenienza proprie della 
decisione amministrativa. 
Peraltro, se si guarda la cosa da un punto di vista propriamente proces-
suale, anche in un ipotetico processo o procedimento amministrativo 
non si potrebbe ragionevolmente scendere sotto questi minimi: a) che vi 
sia un’autorità, terza rispetto alle parti, che decida la questione; b) che 

Cristo» (AAS 71 [1979] 422); mentre tutta l’allocuzione del 4 febbraio 1980 è incentrata sul tema della verità come punto di forza 
per il raggiungimento della giustizia e della pace (cf AAS 72 [1980] 172-178), giungendo anzi ad affermare – citando teologi, cano-
nisti e suoi predecessori – che «la giustizia ha un suo rapporto di dipendenza nei confronti della verità» per cui anche nei processi 
matrimoniali canonici «la verità deve essere sempre, dall’inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia» (p. 
173). Per conseguenza: «Tutti gli atti del giudizio ecclesiastico […] possono e debbono essere fonte di verità» (p. 174), soprattutto 
gli atti istruttori, che mirano alla ricostruzione dei fatti. Così, nella allocuzione del 24 gennaio 1981, il Papa segnalava che sarebbe 
contraria alla tutela della famiglia un’attività giudiziaria che non fosse basata sulla conoscenza e sul rispetto della verità oggettiva: 
«L’azione giudiziaria dei tribunali ecclesiastici matrimoniali […] dovrà aiutare la persona umana nella ricerca della verità oggettiva 
e quindi ad affermare questa verità, affinché la stessa persona possa essere in grado di conoscere, vivere e realizzare il progetto d’a-
more che Dio le ha assegnato» (AAS 73 [1981] 233-234). Anche il non farsi condizionare da premesse antropologiche incompatibili 
con la visione cristiana dell’uomo e del matrimonio è ritenuto da Giovanni Paolo II appartenere al «ministero di verità e di carità» che 
i giudici esercitano nella Chiesa e per la Chiesa (allocuzione 5 febbraio 1987, in AAS 79 [1987] 1458, n. 9), cosa che viene ripetuta 
l’anno successivo a proposito del servizio del difensore del vincolo, che non deve mancare di operare per «la effettiva ricerca della 
verità, la quale deve essere sempre “fondamento madre e legge della giustizia”» (AAS 80 [1988] 1135, n. 13). Nella allocuzione alla 
Rota del 18 gennaio 1990, in AAS 82 (1990) 875, n. 5, Giovanni Paolo II sostiene poi che una sentenza di nullità matrimoniale non 
basata sulla verità non sarebbe che un inganno per i fedeli e che nessuna giustificazione essa potrebbe trovare in riferimento a pretesi 
atteggiamenti di pastoralità e di misericordia; così come lo sarebbe una interpretazione della legge che, per salvaguardare asserite 
esigenze delle parti, ne snaturasse le caratteristiche: «Piegare la legge canonica al capriccio o all’inventiva interpretativa, in nome di 
un “principio umanitario” ambiguo ed indefinito, significherebbe mortificare, prima ancora della norma, la stessa dignità dell’uomo» 
(così l’allocuzione alla Rota del 29 gennaio 1993, in AAS 85 [1993] 1259, n. 6). Tutta l’allocuzione alla Rota del 28 gennaio 1994 è 
dedicata poi da Giovanni Paolo II al «suggestivo rapporto che intercorre tra lo splendore della verità e quello della giustizia» (AAS 
86 [1994] 948, n. 2), giustizia che non può essere piegata «al servizio di interessi individuali e di forme pastorali, sincere forse, ma 
non basate sulla verità» (p. 949, n. 3). Anzi la disponibilità alla verità dovrà essere invocata come dono da tutti i partecipanti al pro-
cesso (cf pp. 949-950, n. 4) e la verità stessa andrà accettata anche quando scomoda ed esigente (cf pp. 950-951, n. 5). Sempre il 
Santo Pontefice nella allocuzione alla Rota Romana del 17 gennaio 1998, in AAS 90 (1998) 784, n. 6, parla del ministero del giudice 
come sottomesso a «imprescindibili esigenze di verità e di giustizia», mentre in quella del 21 gennaio 1999, rivolge agli uditori rota-
li l’esortazione «a dare prevalenza, nella soluzione dei casi, alla ricerca della verità» (AAS 91 [1999] 622, n. 2). Nella allocuzione 
alla Rota del 28 gennaio 2002 – dedicata al tema della indissolubilità del matrimonio, sul quale Giovanni Paolo II è tornato spesso 
nei suoi ultimi discorsi al Tribunale Apostolico – si afferma, a proposito dei processi per l’accertamento della eventuale invalidità del 
patto nuziale: «Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero 
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il tema della causa, il suo oggetto, sia noto e chiaro per tutti gli interes-
sati; c) che vi sia una parte che in qualche modo tuteli l’interesse pub-
blico, ossia della collettività ecclesiale; d) che le parti possano provare 
e controprovare, conoscendo le allegazioni istruttorie introdotte dalle 
altre parti nel giudizio; e) che possano anche argomentare, facendo pre-
sente a chi dovrà decidere il loro punto di vista sul caso, con facoltà 
di contraddittorio; f) che vi sia una decisione ufficiale, fornita di una 
motivazione; g) che tale decisione sia ricorribile. Ebbene, se si consi-
derano tali elementi ci si rende conto facilmente che essi sono quelli 
essenziali del processo giudiziario canonico, che spesso nella prassi 
concreta si limita strettamente ad essi, evitando formalità ulteriori se 
non strettamente necessarie. Occorre quindi prestare molta attenzione a 
che, sotto l’apparenza di una modificazione processuale, con il preteso 
processo amministrativo non si introduca in realtà una modifica del di-
ritto sostanziale, che coinvolge problematiche più complesse e che non 
potrebbe che essere affrontata direttamente, non solo introdotta nell’or-
dinamento in obliquo.
Infine, non si dovrebbe nemmeno dimenticare che le procedure am-
ministrative proposte in alternativa a quelle propriamente giudiziarie 
potrebbero comportare il venir meno di garanzie – a favore delle parti 
e della verità – che sono proprie del processo giudiziario propriamente 
detto: si pensi anche solo al rimedio della querela di nullità contro una 
sentenza.

3. Precisati questi due aspetti – obbligo del rispetto della verità e natura 
solo dichiarativa delle cause di nullità matrimoniale – appare chiaro che 
queste procedure non possano essere enfatizzate come la soluzione ge-
neralizzata del problema dei divorziati risposati, ma solo di una piccola 
parte di esso, ossia relativamente a quelle persone che effettivamente 
hanno contratto un matrimonio non solo fallito o magari anche impru-
dente, ma radicalmente invalido e per una ragione dimostrata credi-
bilmente come riconducibile ai motivi di invalidità del patto nuziale 
previsti dall’ordinamento. In questo senso condivido le realistiche con-

bene» (AAS 94 [2002] 344, n. 6), perché una sentenza contraria alla verità non è che una ingiustizia (cf ibid., n. 7). In questa linea, 
nella allocuzione del 29 gennaio 2004, il Papa affermava: «Tale processo è essenzialmente inconcepibile al di fuori dell’orizzonte 
dell’accertamento della verità. Questo riferimento teleologico alla verità è ciò che accomuna tutti i protagonisti del processo, nono-
stante la diversità dei loro ruoli. […] La tendenza ad ampliare strumentalmente le nullità, dimenticando l’orizzonte della verità ogget-
tiva, comporta una distorsione strutturale dell’intero processo» (AAS 96 [2004] 351, n. 6). Infine, tutta l’ultima allocuzione alla Rota 
Romana di San Giovanni Paolo II era dedicata alla «dimensione morale dell’attività degli operatori giuridici presso i tribunali eccle-
siastici, soprattutto per quel che riguarda il dovere di adeguarsi alla verità sul matrimonio» (AAS 97 [2005] 164, n. 2), dovere che 
riguarda naturalmente anche la verità di fatto, come viene illustrato con accenti preoccupati nel prosieguo del discorso, che insiste 
sull’«essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva» (p. 165, n. 4).
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siderazioni di mons. Zanetti al punto 1 del suo già ricordato contributo.
Forzare l’applicazione di tali motivi invalidanti, estendendone l’inter-
pretazione fino a coprire tendenzialmente ogni matrimonio fallito non 
appare una scelta sostenibile: né da un punto di vista genuinamente pa-
storale, venendo meno il rapporto costitutivo fra prassi pastorale e ve-
rità; né da un punto di vista educativo, perché di fatto si trasmetterebbe 
l’immagine di un vincolo matrimoniale sostanzialmente precario; ma 
nemmeno da un punto di vista pratico, perché la struttura attuale (ma si 
pensa anche futura) dei tribunali ecclesiastici difficilmente potrebbe far 
fronte – a meno di derogare in modo radicale alla qualità del loro lavoro 
– al numero di cause che si potrebbero produrre a seguito di tale deriva.

4. Come già da parte della dottrina avanzato qualche anno addietro, 
una delle proposte che potrebbe servire per snellire le procedure matri-
moniali è quella dell’abolizione della necessità di una doppia sentenza 
conforme per ottenere l’esecutività del giudizio in materia di nullità 
matrimoniale.
Essendo un istituto di diritto positivo, esso potrebbe essere senza dub-
bio abrogato. Tuttavia ci si deve seriamente interrogare se, data la di-
sparità di applicazione della normativa canonica – sostanziale e spesso 
anche processuale – che si deve riconoscere senza infingimenti nella 
concreta prassi dei tribunali ecclesiastici, sia prudente l’abrogazione di 
una tale garanzia. Nella concreta situazione storica ciò potrebbe portare 
a una diversità sostanziale di trattamento fra i fedeli e alla creazione di 
pretese giurisprudenze locali ben al di là della legittima considerazio-
ne delle peculiari situazioni personali e culturali di ogni singolo caso, 
senza che – per il venir meno di un efficace mezzo di controllo quale 
l’esigenza della doppia conforme – si possa ovviare a tali situazioni con 
rimedi propriamente endoprocessuali.
Peraltro e per sé, la possibilità di conferma per decreto di una preceden-
te decisione affermativa non dovrebbe in realtà occupare molto tempo, 
soprattutto laddove la causa sia stata in primo grado ben istruita e de-
cisa in modo coerente con la disciplina canonica. Per fare un esempio 
concreto: anche in parte facilitati dalla diminuzione del numero delle 
cause, al Tribunale lombardo una causa di secondo grado la cui senten-
za venga confermata per decreto rimane aperta fra il suo arrivo e la sua 
decisione fra i due e i quattro mesi.

5. Un’altra proposta che in qualche occasione viene avanzata come 
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idonea a snellire le cause di nullità matrimoniale e al porle in modo più 
efficace al servizio della situazione pastorale dei divorziati e risposati 
è relativa soprattutto alle cause di esclusione volontaria di elementi o 
proprietà essenziali del matrimonio. Essa consiste nella suggestione di 
invertire la presunzione di cui al can. 1101 § 1, ossia quella che ritiene 
la coincidenza fra la volontà dichiarata e quella reale del contraente.
Sommessamente, anche tale proposta appare insostenibile: anzitutto 
perché sarebbe ben strano che la Chiesa ammettesse le persone al matri-
monio ma presumendone di fatto la nullità, laddove cioè la discrasia fra 
dichiarato e voluto venga supposta in linea di principio. È importante 
poi non dimenticare le ragioni di tale presunzione. A quelle di carattere 
per così dire più filosofico, quale la funzione veritativa del linguaggio, 
e a quelle di carattere più giuridico, quale la salvaguardia della certez-
za dei rapporti giuridici, se ne deve affiancare un’altra: la fiducia che 
la Chiesa tributa alla buona fede e alla rettitudine di intenzione della 
persona che dispone di sé in modo così informato (anche grazie alla 
preparazione prossima alle nozze) e solenne, come avviene nella cele-
brazione del patto nuziale. 
Spesso, in campo canonico, si fa un generico richiamo al “personali-
smo”, raramente chiarendo che cosa in realtà si intenda con tale espres-
sione1. Superando i rinvii puramente retorici, il tener ferma detta pre-
sunzione di conformità realizza a mio avviso proprio un’opzione per-
sonalistica: ossia il prendere sul serio la persona e le sue dichiarazioni, 
anche quando le conseguenze delle stesse possono al soggetto interes-
sato risultare non più gradite o convenienti.

6. Il punto veramente nodale della pastorale inerente alle persone di-
vorziate e risposate è quello del loro accesso all’Eucaristia. Qui la dif-
ficoltà si fa più evidente e la sofferenza più acuta, soprattutto da parte 
di quelle persone che pure comprendono e rispettano la disciplina della 
Chiesa su tale punto. 
Dal punto di vista di operatori dei tribunali ecclesiastici – intendo 
nell’esercizio concreto della giurisdizione, non nel contributo privato, 
dottrinale e scientifico, che i singoli possono offrire a titolo di studiosi 
o di docenti – è a mio giudizio importante essere consapevoli dei limiti 
della propria funzione e del proprio potere, senza confondere l’atteggia-
mento pastorale con l’emotività o con la pretesa di poter corrispondere 
comunque alle esigenze dei fedeli, anche al di là del riconoscimento 
della verità e abusando della propria funzione. Papa Francesco, nella 
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già ricordata allocuzione alla Rota Romana dello scorso 24 gennaio ha 
così composto le esigenze della pastoralità e della giustizia, tracciando 
un ideale profilo spirituale del giudice ecclesiastico, che è pastore in 
quanto corrisponde alla domanda di giustizia:
[…] il giudice si caratterizza per la perizia nel diritto, l’obiettività di 
giudizio e l’equità, giudicando con imperturbabile e imparziale equi-
distanza. Inoltre nella sua attività è guidato dall’intento di tutelare la 
verità, nel rispetto della legge, senza tralasciare la delicatezza e umanità 
proprie del pastore di anime.

Essere pastore, in altre parole, non significa derogare alla verità, alla 
giustizia, all’imparzialità di giudizio: ma trovare quelle strade – che 
non necessariamente e in ogni caso coincidono con quella giuridica e 
processuale – che meglio corrispondano alla condizione oggettiva dei 
fedeli.

a cura di Paolo Bianchi

Risposte al questionario per il Sinodo

Snellimento della prassi canonica 
in ordine alla dichiarazione di nullità 
del vincolo matrimoniale?/3
in «Quaderni di diritto ecclesiale» 27 (2014) 463-467

Tra i quesiti posti in allegato al Documento preparatorio della III As-
semblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi che si terrà dal 
5 al 19 ottobre 2014 sul tema Le sfide pastorali sulla famiglia nel con-
testo dell’evangelizzazione, il quesito che possiede più affinità con le 
tematiche abitualmente trattate in Quaderni è quello posto al n. 4f: «Lo 
snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della di-
chiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un rea-
le contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone 
coinvolte? Se sì, in quali forme?».
1. La risposta alla domanda principale, che appare quasi come una do-

4 Utili in questo senso, perché non puramente retorici, i contributi di G. Erlebach, Quale visione del matrimonio: contrattualistica 
o personalistica, in «In charitate iustitia» 15 (2007) 33-53 e di F. Catozzella, Personalismo e Diritto matrimoniale canonico. Verso 
un’adeguata antropologia giuridica del matrimonio, in «Apollinaris» 83 (2010) 201-221.
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manda retorica, è certamente affermativa. Fa parte della comune espe-
rienza che un iter burocratico prolungato nel tempo scoraggia, allon-
tana e di fatto esclude le persone che si chiedono se intraprendere una 
pratica.
Non che manchino persone profondamente motivate che si propongono 
di perseguire una meta che in coscienza ritengono decisiva per la pro-
pria vita personale, sociale ed ecclesiale, e quindi non indietreggiano 
dinanzi ad un itinerario processuale dalla prolungata durata; costoro 
neppure chiedono dei tempi di svolgimento di un processo, puntando 
alla meta, di cui riconoscono il valore superiore, incomparabile ai disa-
gi di un’attesa sprovvista di tempi certi e ragionevoli.
Il diritto, però, e il comune buon senso non possono affidarsi e misurare 
le proprie normative su queste persone speciali: la media delle persone 
non possiede tale costanza; si scoraggiano di fronte a cammini troppo 
lunghi e accettano sacrifici moderati.
In quest’ottica si può convenire che un processo di nullità matrimoniale 
più snello, ossia più breve, potrà convincere una percentuale di persone, 
che oggi rinunciano alla verifica del proprio stato matrimoniale attra-
verso il processo di nullità matrimoniale, ad accostarsi, accettare ed 
intraprendere questo itinerario processuale. 

2. Ed eccoci alla domanda subordinata: «Se sì, in quali forme?», ossia, 
se è vero che un processo più snello può attirare più persone, come fare 
per renderlo snello?
La prima e, ritengo, principale, ancorché per la verità non unica, rispo-
sta a questo complesso quesito è semplicissima: investendo maggiori 
risorse nei tribunali.
Risorse economiche. Lo stanziamento che ogni anno la Conferenza Epi-
scopale Italiana prevede nel bilancio per il finanziamento dell’attività 
dei Tribunali Regionali in Italia facilita indubbiamente il reperimen-
to del personale in misura sufficiente (impiegati di cancelleria, notai, 
avvocati stabili, difensori del vincolo, uditori, giudici), la adeguatezza 
delle sedi giudiziarie, e la disponibilità di mezzi e strumenti di lavo-
ro. Dall’esame della consistenza delle tasse giudiziali di molti tribuna-
li sparsi nel mondo si può arguire che molti episcopati hanno seguito 
questa medesima strada, finanziando in modo significativo i Tribunali.
Risorse di persone. Il distaccamento presso un Tribunale di un numero 
di giudici, ministri e addetti adeguato al carico processuale del mede-
simo facilita la brevità dei processi, perché permette di avere sezioni 
istruttorie o unità istruttorie che possono calendarizzare l’acquisizione 
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delle deposizioni delle parti e degli interrogatori dei testi più celermen-
te; perché permette di avere a disposizione più collegi di giudici che 
calendarizzano sessioni di giudizio a breve e consentono di avere po-
nenti che possono stendere il testo delle decisioni in tempi brevi (come 
previsto dal Codice: un mese).
Risorse qualificate. Un dottore in diritto canonico non ha nella giornata 
più ore a disposizione di un ministro del Tribunale sprovvisto di titolo 
accademico, né un esperto in giurisprudenza ha in sé più costanza al 
lavoro di un ministro del Tribunale che ha compiuto un percorso ab-
breviato di studi. Ma è esperienza comune che chi «sa dove mettere le 
mani», chi «sa trattare con gli avvocati», chi conosce tutta la materia 
che tratta, lavora più speditamente, con una qualità di lavoro che non 
soggiace a contestazioni efficaci con conseguente successiva perdita di 
tempo, con direttive sicure che più difficilmente avranno sorprese nei 
gradi superiori di giudizio, con grande risparmio di tempo sulla lun-
ghezza. Chi conosce la semplicità del diritto processuale canonico, i 
mezzi amplissimi posti nelle mani del giudice per dirigere efficacemen-
te e, oserei dire, sbrigativamente il processo (anche e soprattutto il pro-
cesso contenzioso ordinario), dà un vero contributo alla snellezza del 
processo.

3. Non è difficile anticipare l’obiezione a questa soluzione, sopra defi-
nita semplicissima: la Chiesa non ha oggi a disposizione queste risorse.
E lo si constata, a volte, quando, per addurre alcuni esempi, il vicario 
giudiziale di un Tribunale di una certa importanza ha pure l’impegna-
tivo ufficio di parroco, i giudici per la maggior parte svolgono più di 
un incarico pastorale (parroco, insegnante, cappellano), i difensori del 
vincolo dispensati dal titolo accademico sono volontari e gli impiegati 
di cancelleria svolgono il lavoro part-time.
L’obiezione si fa più insidiosa quando la indisponibilità di risorse è 
giustificata non in assoluto, ma in relazione «a più urgenti e importanti 
compiti che la Chiesa deve assolvere». Sembra un’obiezione tombale 
quella di un vescovo diocesano che afferma di preferire di dare ai fedeli 
un parroco, che celebri, predichi e animi alla carità tra la gente, piutto-
sto che destinare un sacerdote agli studi e all’attività in un ufficio del 
Tribunale. Allo stesso modo molti approverebbero chi asserisce che è 
da preferire destinare i fondi disponibili della Chiesa alla carità piutto-
sto che agli emolumenti dovuti a laici che svolgono uffici nel Tribunale.
Ad alcune di queste obiezioni è venuta incontro la normativa canonica 
vigente che apre, anzi spalanca le porte, ai laici, uomini e donne alla 
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pari, ai quali oggi è precluso in Tribunale solo l’ufficio di vicario giu-
diziale.

4. C’è una risposta a questa fondamentale obiezione, anzi due, e di 
grande spessore, che meritano una peculiare attenzione.
La prima risposta attiene alla constatazione elementare che ogni attività 
nella Chiesa (come nella società) ha la sua specifica funzione e ha la 
sua specifica caratteristica. La missione della Chiesa nell’ambito ma-
trimoniale comprende l’annuncio del vangelo, la pastorale prematrimo-
niale e il ministero della liturgia nuziale: queste mansioni non potranno 
però sostituire la risposta alla irriducibile domanda di una persona sul 
suo matrimonio. L’annuncio raggiunge molte persone insieme e ha un 
rapporto costi-realizzazione abbastanza ragionevole, almeno all’appa-
renza. La organizzazione della risposta alla domanda di una persona sul 
suo matrimonio è un’attività antieconomica per l’impiego di persone, 
strutture e mezzi sul matrimonio di una persona. Ma è il servizio della 
giustizia che richiede questo, pena lasciare le persone sprovviste di un 
servizio peculiare.
La seconda risposta è essenziale: la Chiesa non può abbandonare le sin-
gole persone prive della certezza del loro stato matrimoniale. La Chiesa 
è comprensibile quale economia sacramentale e pertanto abbandonare 
le persone alla misericordia di Dio è contrario al suo statuto costituzio-
nale, essendo la Chiesa per sua natura chiamata a dare qui e ora segni 
della misericordia di Dio.
Può chiarire la portata di questa risposta una istruzione della Congrega-
zione per la dottrina della fede sul battesimo dei bambini, pubblicata il 
20 ottobre 1980. Il punto chiave è il seguente: «La Chiesa ha dimostrato 
di non conoscere altro mezzo, al di fuori del battesimo, per assicurare 
[«certo procurandum»] ai bambini l’accesso alla beatitudine eterna»; 
donde la cura nel non trascurare la pratica del battesimo dei bambini. 
«Quanto ai bambini morti senza battesimo, la Chiesa non può che affi-
darli alla misericordia di Dio» (n. 13).
La distanza tra battesimo e matrimonio è grande, ma la posizione ap-
pena menzionata può aiutare a comprendere la missione della Chiesa 
verso il matrimonio: si può dire che la Chiesa non può trascurare alcun 
mezzo per dare certezza alle singole persone di trovarsi in uno stato 
di vita conforme alla volontà del Signore; donde l’attaccamento alla 
pratica della verifica della nullità dei matrimoni nei processi. Ne va di 
mezzo la natura della Chiesa, che è tutta sacramentale.
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È un ragionamento analogico, che i teologi potranno meglio verificare, 
ma se la Chiesa non pone segni, non fa il suo mestiere o non lo fa bene.

5. Il peso istituzionale del rispondere alla domanda di giustizia e di ve-
rità sul vincolo matrimoniale di singole persone attraverso un processo 
atto allo scopo è parte essenziale, specifica e integrante della missione 
pastorale della Chiesa, senza la quale non solo la sua missione non è 
perfetta, ma non è sufficiente.
Da qui la straordinaria ammonizione nella quale concorda il proemio 
delle più recenti istruzioni in materia processuale matrimoniale: «Si 
deve avvertire che queste regole si riveleranno insufficienti al fine pro-
posto, se i giudici diocesani non conosceranno approfonditamente i sa-
cri canoni e non saranno ben preparati alla pratica forense» (Provida 
Mater, 15 agosto 1936); «I Vescovi hanno il grave dovere di coscienza 
che per i propri Tribunali siano formati con sollecitudine ministri idonei 
della giustizia e che questi siano preparati con un opportuno tirocinio in 
foro canonico» (Dignitas connubii: 25 gennaio 2005).
Non si è davanti, pertanto, principalmente ad una questione di semplifi-
cazione dei riti processuali: dinanzi ai miei occhi è stato legittimamente 
celebrato in primo grado in un Tribunale Regionale in Italia un processo 
di nullità matrimoniale con giudizio ordinario, dalla presentazione del 
libello alla pubblicazione della sentenza, in nove giorni (SSAT, prot. nn. 
40978/08 CP; 41010/08 VT).
Non sono dunque le norme che impediscono la celerità dei processi, è 
molto prima e molto più realmente una questione di ministri del Tri-
bunale, mezzi e risorse, nello spirito ecclesiale di cui si è fatto cenno 
sopra.

a cura di G. Paolo Montini

Risposte al questionario per il Sinodo

Snellimento della prassi canonica 
in ordine alla dichiarazione di nullità 
del vincolo matrimoniale?/4
in «Quaderni di diritto ecclesiale» 28 (2014) 62-64
 
La domanda sembra dare per scontato che uno snellimento della prassi 
canonica sia necessaria. Fermo restando che non esiste la forma perfetta 
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e che non esiste una soluzione che non richieda nel tempo delle modi-
fiche per renderla maggiormente adatta alla realtà delle persone e delle 
comunità, forse è doveroso prima di tutto chiedersi che cosa offre di po-
sitivo l’attuale prassi e quali difficoltà incontra per le persone coinvolte.
Senza entrare in questioni tecnico-giuridiche, si può dire che l’attuale 
prassi offre alle persone coinvolte la possibilità di aprire il proprio ani-
mo alla Chiesa, rappresentata da persone autorevoli e competenti, e di 
narrare la propria vicenda affettiva e matrimoniale. 
Dopo il fallimento di un matrimonio, che sempre genera sofferenza e 
interrogativi sulla propria vita, le persone cercano delle risposte sul sen-
so e sulla verità di quanto hanno fatto quando si sono sposate, su che 
cosa hanno vissuto e su chi era colui o colei con il quale hanno condi-
viso o non condiviso speranze e preoccupazioni. Di certo non è il tribu-
nale ecclesiastico l’unico luogo in cui questo percorso di lettura sulla 
propria vita si possa o si debba fare. La molteplicità delle iniziative e 
delle occasioni di incontro con Pastori e operatori pastorali concorre 
ad accompagnare i coniugi che si trovano ad avere alle loro spalle una 
storia di fallimento.
Il tribunale ecclesiastico si pone quindi, anche se non per tutti, ma certa-
mente per molti, come una tappa importante del percorso che un fedele 
ha esigenza di compiere, avendo vissuto una esperienza di fallimento 
matrimoniale; una tappa che a volte si situa agli inizi e altre volte al 
cuore o al termine del cammino. Il processo canonico termina con una 
parola definitiva (la sentenza) la quale, per quanto rimanga una parola 
umana anche se pronunciata «avendo sempre Dio davanti agli occhi», è 
necessariamente attesa da chi fiducioso si rivolge alla Chiesa.
Parlare di «snellimento della prassi» da un certo punto di vista è giu-
sto, poiché ogni lungaggine è una ingiustizia. Tuttavia non si deve di-
menticare che le situazioni umane sono complesse, le persone spesso 
vivono condizioni di conflittualità che rendono difficile e quindi ardua 
la conoscenza delle problematiche e le relative soluzioni. Il tempo che 
passa, senza una parola risolutiva, è spesso un peso insopportabile, ma 
è pur vero che non raramente si rivela provvidenziale poiché la distanza 
dai fatti permette una lettura più profonda e più completa degli stessi, 
di come sono stati vissuti, degli errori commessi e delle responsabilità 
proprie e di altri che ciascuno può riconoscere.
È stata avanzata (e non da ora) la proposta di arrivare ad una soluzione 
della condizione di chi si trova in una situazione matrimoniale irregola-
re attraverso un cammino penitenziale. Perché non vedere nel processo 
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canonico per la dichiarazione di nullità matrimoniale, la via già offerta 
dalla Chiesa come cammino penitenziale, dal carattere personale e co-
munitario insieme? È personale innanzitutto per la fatica non leggera di 
sostenere i vari colloqui con gli operatori del tribunale, a vari livelli. È 
comunitario questo cammino perché condiviso da parenti ed amici che 
accettano di dare la loro testimonianza e quindi di assumersi la respon-
sabilità di un accompagnamento e di una vicinanza alla persona che 
vuole fare verità nella propria vita. È comunitario perché chi ascolta e 
poi si pronuncia, rappresenta la paterna e materna autorità della Chiesa. 
Non raramente ci sono fedeli che decidono di fare una causa di nullità a 
partire da una convinzione interiore molto profonda: come abbiamo ce-
lebrato in chiesa il nostro matrimonio, così ora ritorniamo davanti alla 
Chiesa per trovare risposta a quanto abbiamo vissuto, per riconoscere 
ciò che abbiamo fatto e come lo abbiamo fatto. Il sacerdote (giudici) 
e i fedeli (testimoni) sono nuovamente coinvolti per la sorte di quella 
coppia che ora si chiede se il giorno del matrimonio sono veramente 
diventati sposi.
Il vero problema non sta nell’urgenza di snellire una prassi, già di per sé 
snella se un adeguato numero di operatori permettesse che fosse rispet-
tata, quanto nel promuovere una maggiore consapevolezza sul valore 
dei tribunali ecclesiastici considerati parte integrante della pastorale. 
Il funzionamento del tribunale ecclesiastico deve essere una preoccu-
pazione costante dei vescovi e deve essere concepito come una attività 
che, nel rispetto delle proprie prerogative, si pone in stretta e piena col-
laborazione con i parroci e con chi nella diocesi si occupa dell’azione 
pastorale.
La fedeltà alla dottrina, intesa come l’annuncio del vangelo del matri-
monio e della famiglia, e una disciplina che sia aiuto e non di ostacolo 
alle persone perché camminino seguendo Gesù il Signore, sono certa-
mente necessari, ma sono di più ancora necessari sacerdoti e laici che 
nel contatto diretto con i fratelli e le sorelle che si trovano in situazio-
ne matrimoniale difficile o irregolare mostrino una tangibile vicinanza, 
orientando dove è possibile alla soluzione del tribunale ecclesiastico. A 
sua volta il tribunale ecclesiastico deve essere composto da operatori 
professionalmente preparati, umanamente ricchi, accoglienti verso i fe-
deli che ad essi si rivolgono, profondamente amanti della verità e quindi 
imparziali nel pronunciarsi. Se è vero che una risposta che non corri-
sponde alle attese determina sempre delusione e ulteriore sofferenza, è 
però anche vero che il fatto di aver incontrato nel percorso della causa 
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sacerdoti e laici attenti e rispettosi della persona e della sua vicenda, 
aiuta a comprendere e ad accogliere anche una risposta negativa.

a cura di Tiziano Vanzetto
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