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I LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021 I IL CITTADINO DI LODI

Il vescovo Maurizio Malvestiti 
pone il sigillo sugli atti del 
processo diocesano di 
canonizzazione che ora saranno 
inviati alla Congregazione per le 
cause dei santi a Roma

la nostra attesa, illustrando la santi-
tà come chiamata rivolta a tutti i 
battezzati, laici compresi, di cui fu
esemplare in un ambito tanto vitale
il dottor Giancarlo - ha affermato il
vescovo -. Contiamo sulla sua pre-
ghiera. L’ultimo candidato alla san-
tità della terra lodigiana è un laico,
così come i primi martiri che prece-
dettero la fondazione della diocesi
con San Bassiano. Insieme, presbi-
teri e laici, tutti siamo chiamati a 
testimoniare a tutti la Parola che 
non passa». Inoltre: «Ringrazio i 
componenti del Servizio diocesano
per le Cause dei santi. Chiedo a tutti

di accompagnare con l’invocazione
dello Spirito il cammino del dottor
Bertolotti verso il riconoscimento
ecclesiale della sua testimonianza.
La sua figura e il suo messaggio su-
scitino un appello affinchè il miste-
ro della vita umana sia custodito e
protetto». Presenti i fratelli di Berto-
lotti, Gianni e Antonio, i cugini, di-
versi collaboratori del medico e tan-
ti santangiolini, il parroco della Ba-
silica monsignor Ermanno Livraghi,
il santangiolino e gesuita padre Ce-
sare Bosatra, don Flaminio Fonte,
coi sacerdoti della comunità. n
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di Raffaella Bianchi

«Il dottor Giancarlo Bertolotti
fu contemplativo profeta della 
grandezza dell’autentico amore co-
niugale quale espressione dell’unità
e della fecondità divina; fu contem-
plativo profeta della custodia della
vita, della sua difesa, da quando sot-
to il cuore della madre non ha anco-
ra volto e voce fino all’ultimo respi-
ro». Così il vescovo di Lodi Maurizio
Malvestiti presiedendo ieri la Messa
delle 18 nella basilica di Sant’Ange-
lo, in memoria del medico ginecolo-
go santangiolino (studioso dei me-
todi naturali, promotore della vita
e del Bell’Amore, cofondatore del 
nostro Consultorio diocesano) e 
nella conclusione della fase dioce-
sana del processo di beatificazione.

Ai piedi dell’altare, tre copie de-
gli Atti del processo: una resterà alla
Curia di Lodi, due vanno ora alla 
Congregazione per le Cause dei san-
ti in Roma. Sui tre faldoni il vescovo
ha posto i suoi sigilli, dopo aver pre-
stato giuramento (dopo di lui il giu-
dice e delegato vescovile per la Cau-
sa monsignor Gabriele Bernardelli,
il promotore di giustizia don Bassia-
no Uggè, il notaio attuario Luca 
Marcarini).

«La causa di canonizzazione e
beatificazione del dottor Giancarlo
Bertolotti, di cui oggi chiudiamo la
fase diocesana, costituisce per que-
sta parrocchia, questa città e l’inte-
ra nostra diocesi un annuncio con-
solante e incoraggiante del ritorno
del Signore e anche l’indicazione 
dello stile che deve caratterizzare

Gli atti ora saranno inviati 

a Roma. «Ci illustra la 

santità come una chiamata 

rivolta ai battezzati, laici 

compresi»

IN BASILICA Ieri la messa presieduta dal vescovo Maurizio per la chiusura della fase diocesana

«Un annuncio consolante la causa
di beatificazione di Bertolotti»

TANTI AUGURI A MANUEL

Tanti auguri Manuel per i tuoi 18 an-

ni....che tu possa realizzare ogni

obiettivo con serenità e impegno.

Mamma, Papà, Alex ed i tuoi adorati

Nonni.

TANTI AUGURI A 
GIUSEPPE E ADELINA

Tantissimi auguri ai coniugi Giusep-

pe Bertoletti e Adelina Gattella per il

loro 60 anni di matrimonio da Carla,

Erminio, Marco e Serena e da Antonio,

Donatella, Paolo, Roberto e Valentina

Anche palazzo Delmati si pro-
tegge contro le emergenze cardio-
vascolari. E mette in campo una
sicurezza in più nei confronti della
cittadinanza per scongiurare gli
effetti più nefasti dell’arresto car-
diaco, tra le prime cause di morte
per la popolazione. Due i defibrilla-
tori semiautomatici acquistati per
coprire le emergenze in un punto
di aggregazione come può essere
il municipio, per l’accesso ai servizi
del Comune. Diversi dipendenti
hanno assicurato la disponibilità
a frequentare il corso di abilitazio-
ne all’uso dello strumento. Un im-
pegno, quello sulla formazione,
che da tempo assicura in città la
Croce Bianca di Sant’Angelo Lodi-
giano, all’interno del progetto
“Sant’Angelo città del cuore” rea-

lizzato con Avis comunale e Bcc
Laudense. «Un defibrillatore è fis-
so in municipio, in una posizione
facilmente individuabile e rag-
giungibile, l’altro è posizionato sul-
l’auto della polizia locale, pronto
all’uso in caso di eventuale emer-
genza per le strade della città, in
attesa dei soccorsi - spiega l’asses-
sore alla sicurezza Domenico Bec-
caria - : abbiamo già incassato la
disponibilità di diversi dipendenti
comunali per la formazione all’uso.
È un modo per aumentare la sicu-
rezza dei cittadini». Tra gli investi-
menti recenti sul fronte sicurezza
anche quello per due cam da posi-
zionare sulle auto di servizio, come
strumento di documentazione di
ciò che accade e tutela. n 
R. M.

DEFIBRILLATORI Uno anche per la polizia locale

In Comune due strumenti
che possono salvare la vita

GIORNI DI FESTA 

TANTI AUGURI 
A GIACOMO

“Benvenuto a Giacomo nel mondo

dei maggiorenni. Tanti amorevoli au-

guri da mamma Alba, papà Dario ed

Irene; dai nonni Ennio, Giuliana e Gian-

ni, dagli zii Marco e Gaia. Un augurio

speciale anche da Alberto e Giusy. In

alto i calici e Cin Cin a Lord James :-).

Auguroni!”

Compleanno Compleanno (13 Novembre) Insieme da sessant’anni


