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ORDINAZIONE EPISCOPALE n IERI LA SOLENNE
CELEBRAZIONE NELLA BASILICA ROMANA

Festa grande
in San Pietro
per il vescovo
Malvestiti

UN RITO INTRISO DI FEDE E SPIRITUALITÀ

In un gesto tutto il cammino della nostra Chiesa
di Ferruccio Pallavera
n La fascia del sole di Roma ha
trapassato il finestrone della basilica di San Pietro, incendiando
d’oro le moltitudini degli angeli
che fanno da corona alla vetrata
dello Spirito Santo che s’innalza
sopra l’altare della confessione.
Nell’abside, ai piedi del monumento barocco del Bernini, tra
nubi e raggi di luce, ieri pomeriggio si sono assiepati in sessanta
tra cardinali, patriarchi, vescovi
e arcivescovi delle Chiese
d’Oriente e Occidente, per l’ordinazione del nuovo vescovo di Lodi, Maurizio Malvestiti. Una cerimonia traboccante di gestualità
soffusa e maestosa, di significati

intrisi di fede e spiritualità, di potenza e santificazione, scandite
dalle litanie dei santi...
sanctae Michael, ora pro nobis,
sancti Angeli Dei, orate pro nobis,
sancte Ioseph, ora pro nobis...
La voce di monsignor Giuseppe
Merisi è risuonata nella basilica
forte e chiara: «Reverendissimo
Padre, la santa Chiesa di Lodi
chiede che sia ordinato vescovo il
presbitero Maurizio Malvestiti».
«Avete il mandato del Papa?», ha
chiesto il cardinale Leonardo
Sandri, che ha presieduto una cerimonia antichissima, all’interno
di un edificio che è l’emblema
della cristianità.

«Sì, lo abbiamo», ha aggiunto il
vescovo Merisi.
La risposta: «Se ne dia lettura».
Quest’ultima richiesta è stata
esaudita da un altro lodigiano,
Iginio Passerini.
sancte Petre, ora pro nobis,
sancte Paule, ora pro nobis,
sancte Andrea, ora pro nobis...
Sessanta cardinali, patriarchi e
vescovi. Duecento sacerdoti. Altrettanti giovani monaci orientali.
Cinquecento fedeli. L’ordinazione di monsignor Malvestiti ha assunto una rilevanza tutta particolare. Per duecento anni, dalla
Controriforma in poi, i vescovi di
Lodi sono stati ordinati in celebri

basiliche di Roma, talvolta dal
Papa in persona, spesso in Vaticano. Mai era accaduto che qualcuno venisse consacrato da una
tale moltitudine di vescovi e patriarchi. E che tra le volte di San
Pietro fosse invocato il nome di
San Bassiano...
sancte Bassiane, ora pro nobis.
sancte Carole Borromeae,
ora pro nobis.
sancte Ioannes Vicesime Tertie,
ora pro nobis...
Monsignor Merisi ha imposto le
mani sul capo del suo successore.
E in quel gesto c’è tutto il cammino di una Chiesa partita da lontano, da Bassiano, in vicende che

hanno trapassato i secoli, da Laus
Pompeia a Lodi nuova, attraverso
re e pontefici, antipapi e imperatori. Da ieri Lodi ha il suo nuovo
vescovo, successore degli apostoli, immagine viva del Buon
Pastore.
Nelle imposizioni di quelle mani
sono passati sedici secoli di storia.
Nei quali i vescovi di Lodi non sono stati solo diffusori della fede,
padri e pastori, ma difesa dei poveri e baluardo di un territorio, fino a far coincidere i confini della
diocesi con la sua identità, la sua
cultura e la sua storia.
...sancta Francisca Cabrini,
ora pro nobis.
E Madre Cabrini, raffigurata nella
maestosa statua di marmo di Carrara, affacciata sull’altare della
confessione, pareva sorridere.
Protegga lei la Chiesa di Lodi.
Protegga i fratelli della Chiesa
d’Oriente. Protegga il nuovo vescovo Malvestiti. Protegga gli uomini e le donne della diocesi di
San Bassiano. E così sia.
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IL NUOVO VESCOVO

il Cittadino

LA CELEBRAZIONE

San Pietro risplende,
monsignor Malvestiti
è vescovo nel giorno
di San Giovanni XXIII
La solenne cerimonia dell’ordinazione episcopale officiata ieri nella basilica romana
dal cardinale Leonardo Sandri alla presenza di oltre sessanta tra cardinali,
patriarchi, vescovi e arcivescovi a rappresentare le Chiese d’Oriente e Occidente
RAFFAELLA BIANCHI

L’OMELIA IN SAN PIETRO n LE PAROLE DEL CARDINAL LEONARDO SANDRI

ANGELIKA RATZINGER
n Il cardinale Leonardo Sandri,
prefetto della Congregazione per le
Chiese orientali, si è rivolto a
monsignor Maurizio Malvestiti:
«Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a
noi affidato dagli Apostoli, che noi
ora trasmettiamo a te mediante
l’imposizione delle mani con la
grazia dello Spirito Santo?».
«Sì, lo voglio», ha risposto il vescovo di Lodi.
L’antichissima tradizione della
Chiesa richiede che l’ordinando
vescovo sia interrogato alla presenza del popolo sul proposito di
custodire la fede e di esercitare il
proprio ministero.
«Vuoi predicare, con fedeltà e
perseveranza, il Vangelo di Cristo?». «Sì, lo voglio». «Vuoi custodire puro ed integro il deposito
della fede, secondo la tradizione
conservata sempre e dovunque
nella Chiesa fin dai tempi degli
Apostoli?».
«Sì, lo voglio...».
Questo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nella basilica di
San Pietro, a Roma.
L’11 ottobre era, per monsignor
Maurizio Malvestiti e per tutti i
bergamaschi giunti in città per la
cerimonia dell’ordinazione, una
data tutta particolare. Si trattava
della memoria di San Giovanni
XXIII, il Papa Buono, che tantissimi lodigiani portano nel cuore e
che ancora oggi ricordano nei pellegrinaggi a Sotto il Monte.
Una data particolare e quasi casuale. Proprio ieri a Roma si è concluso il sinodo delle Chiese orientali e la presenza di un altissimo
numero di patriarchi, vescovi e
arcivescovi della Chiesa latina ha
fatto propendere per la scelta del
luogo dell’ordinazione. Roma, appunto, e non Bergamo o Lodi come
si pensava all’inizio. Roma è stata
un po’ difficoltosa da raggiungere
per i tanti lodigiani e bergamaschi
che avrebbero voluto intervenire
alla cerimonia. Ma ha effettivamente favorito la partecipazione
di un altissimo numero di prelati.
Ben settanta tra cardinali, vescovi
e patriarchi. Raramente è accaduto che in simile numero intervengano per un’ordinazione episcopale. E tutti costoro - tra lo stupore
dei lodigiani e dei bergamaschi
presenti - hanno dimostrato una
grande famigliarità con monsignor
Malvestiti, che li ha ricevuti uno ad
uno, strappando strette di mano,
abbracci e sorrisi, e testimoniando
così di quale portata sia stato il suo
lungo impegno trascorso quale
sottosegretario nella Congregazione per le Chiese orientali.
DUECENTO SOTTO L’OBELISCO
Don Franco Badaracco parroco
della Cattedrale, che con Enrico
Negri della Laus aveva gestito nei
minimi particolari la trasferta a

«La chiesa di Lodi gioisce
per il suo nuovo pastore»
«Siamo vicini ai nostri
fratelli della Siria,
dell’Iraq e del Medio
oriente che vivono
la persecuzione»
LA CERIMONIA I momenti più
significativi del rito di ordinazione
episcopale in San Pietro
scovi presenti. Dopo la preghiera
di ordinazione, Sandri ha unto con
il sacro crisma il capo del Vescovo
ordinato e gli ha consegnato il libro
dei Vangeli, l’anello, la mitra e il
pastorale, segni episcopali.
Infine Malvestiti è stato invitato a
prendere posto sul seggio a lui riservato e ha ricevuto l’abbraccio
dal celebrante e dagli altri vescovi.
Tenerissimo l’abbraccio di Merisi,
come a trasmettere forza e affetto
al suo successore.

Roma, aveva dato a tutti l’appuntamento per le ore 16, al centro
della piazza San Pietro, sotto
l’obelisco. Lì sono arrivati in duecento, trentatrè dei quali sacerdoti
celebranti. Il gruppone lodigiano si
è poi trasferito in piazza di Sant’Uffizio, per entrare da qui in basilica attraverso un ingresso particolare. Mentre i lodigiani erano in
attesa ha fatto l’ingresso nei cancelli del Vaticano monsignor Malvestiti. Il quale ha fatto fermare la
vettura che lo trasportava, e ne è
disceso per stringere la mano a
ciascuno e per scambiare qualche
sorridente battuta con coloro che
aveva conosciuto nelle sue due fugaci presenze a Lodi.
In basilica tutto l’ampio spazio
compreso tra l’altare papale sormontato dal baldacchino del Bernini e l’altare della Confessione è
stato riservato alla celebrazione. I
turisti non potevano accedervi.
Qualcuno di questi, che aveva intrapreso la salita alla cupola di San
Pietro, affacciatosi sul ballatoio
che permette di guardare dall’alto
l’interno della basilica, si è soffermato a lungo per osservare, sep-

pure a distanza, la cerimonia dell’ordinazione.
LA DISPOSIZIONE IN BASILICA
Celebrazione solenne e molto curata sia dal punto di vista liturgico
che logistico. Dietro l’altare della
Confessione, sul presbiterio, prima dell’inizio della messa, si sono
posizionati i sacerdoti di Lodi, insieme agli altri concelebranti.
Guardando l’altare i fedeli lodigiani hanno preso posto sulla destra,
mentre quelli bergamaschi sulla
sinistra. Insieme ai pellegrini
giunti dalla nostra diocesi c’erano
anche i cittadini di Bassiano di Latina legati alla nostra diocesi dal
comune patrono. Sempre sulla sinistra il coro e sulla destra uno
spazio riservato ai sacerdoti delle
Chiese orientali concelebranti, con
i Cavalieri dell’Ordine di Malta.
Nelle prime file alcuni cardinali, la
famiglia di Malvestiti, e i sindaci
arrivati dal Lodigiano, con la fascia
tricolore, e tra loro Simonetta Pozzoli, vicesindaco di Lodi, mentre
in fondo all’assemblea i seminaristi provenienti dagli istituti orientali di Roma.

Più distanti, oltre l’altare papale,
i turisti che da lontano cercavano
di fotografare la celebrazione.
Anche, non conoscendone il motivo, non era difficile comprenderne l’eccezionalità, visto la
partecipazione numerosa e la varietà dei paramenti sacri dei sacerdoti appartenenti alle diverse
Chiese.
LA LUNGA PROCESSIONE
Quando gli oltre duecento sacerdoti hanno preso posto in basilica
nel seggio che era stato per essi
predisposto e tutti i fedeli si sono
seduti sulle poltroncine - e su ciascuna di queste era stato posato un
sussidio completo - con tutti i passaggi che hanno scandito l’ordinazione del nuovo vescovo, hanno
fatto l’ingresso i celebranti.
Una lunghissima processione di
vescovi e patriarchi ha attraversato la basilica, saettata da una tempesta di flash delle migliaia di turisti e pellegrini che gremivano la
basilica, meravigliatissimi di assistere a una cerimonia che vedeva
presente un così alto numero autorità ecclesiastiche. Cinquanta tra

cardinali, vescovi e patriarchi.
Talmente numerosi da far circolare tra la folla la voce che alla fine di
essi ci sarebbe stato il Papa in persona.
Tra i celebranti sono transitati il
lodigiano monsignor Rino Fisichella responsabile del dicastero
vaticano per l’evangelizzazione
dei popoli e monsignor Paolo Magnani vescovo emerito di Treviso
ma anche vescovo di Lodi dal 1977
al 1989. In fondo, prima del cardinale Leonardo Sandri che ha conferito l’ordinazione episcopale, i
due consacranti: monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo,
e monsignor Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi.
I LODIGIANI “ATTIVI”
La grande processione che ha condotto monsignor Malvestiti all’altare è stata aperta dai seminaristi
lodigiani che poi hanno svolto ilservizio liturgico durante la messa
solenne. Tra loro anche don Stefano Cantoni e don Manuel Forchetto, diaconi ordinati sabato scorso
da monsignor Giuseppe Merisi,
amministratore apostolico della

nostra diocesi, e don Manuele Veronesi, altro diacono lodigiano che
ha letto il Vangelo. Al fianco di
Malvestiti, don Bassiano Uggè,
sottosegretario Cei.
Se la cerimonia è stata presieduta
dal cardinale Leonardo Sandri, coconsancranti sono stati il vescovo
di Bergamo, monsignor Francesco
Beschi e monsignor Merisi.
Proprio Merisi ha presentato l’ordinando al celebrante e, subito dopo, monsignor Iginio Passerini,
delegato generale della diocesi, ha
dato lettura del mandato del Santo
Padre.
LA CONSEGNA DEL PASTORALE
Come per l’ordinazione presbiterale, anche per quella episcopale il
candidato si sdraia a terra, ma in
precedenza viene presentato al
celebrante e deve esprimere gli
impegni che intende assumere come Vescovo.
È a questo punto che l’eletto si
prostra e tutti cantano le litanie dei
Santi. Segue l’imposizione delle
mani, ed è quanto accaduto ieri:
prima da parte di Sandri, poi di Beschi e Merisi, quindi degli altri ve-

GLI ORIENTALI
Copricapi colorati, parimenti diversi, lingue dai paesi più lontani:
i sacerdoti arrivati per la consacrazione di monsignor Malvestiti
appartenevano a numerose Chiese
orientali, cattolici di rito latino e
bizantino, ma anche rappresentanti ortodossi.
A caratterizzare una celebrazione,
specchio dell’impegno ecumenico
di Malvestiti, anche i seminaristi
degli istituti orientali di Roma, come il gruppo dei giovani ucraini
che ha eseguito un canto. Un altro
bellissimo momento quello offerto
dalle voci dei sacerdoti iracheni
della Chiesa Caldea.
La lunga cerimonia, durata un paio
d’ore, dalle 16 alle 18, è stata caratterizzata anche da canti antichissimi, in latino. Non solo preghiere
che ancora oggi è facile recitare
nelle nostre chiese - il Santus o il
Pater Noster - ma anche canti che
hanno scandito la liturgia della
storia della Chiesa: il Veni Creator, il
Te Deum, la Salve Regina, il Iubilate
Deo.
Al termine, alcuni dei lodigiani
presenti hanno ripreso velocemente la strada del ritorno, chi in
treno, chi in aereo. Qualcuno anche in automobile. L’indomani ossia oggi - è giorno festivo. E molti dei sacerdoti che ieri hanno concelebrato nella basilica di San Pietro si trovano già nelle loro parrocchie, impegnati nelle Messe
domenicali.

n Caro don Maurizio, “Gaudet
mater ecclesia” - comincia così
l’omelia del cardinale Leonardo
Sandri, Prefetto della Congregazione delle Chiese orientali, con
una citazione dell’apertura del
Concilio Vaticano II.
«Cinquantadue anni fa, l’11 ottobre 1962, queste parole sono risuonate tra le volte della Basilica
vaticana, pronunciate da quel pastore buono che fu San Giovanni
XXIII del quale celebriamo oggi la
memoria liturgica, per la prima
volta dopo la canonizzazione».
Sandri, rivolgendosi a monsignor
Malvestiti afferma anche: «Gioisce la Chiesa di Lodi che nella tua
persona accoglie il dono del suo
nuovo vescovo, insieme a quella
di Bergamo che ti ha generato alla
fede e al tuo ministero sacerdotale;
Chiese qui rappresentate da monsignor Merisi e monsignor Beschi
che con me ti imporranno le mani.
A loro si uniranno cardinali, arcivescovi e vescovi insieme agli arcivescovi maggiori e ai patriarchi
delle Chiese orientali».
A questo proposito il Cardinale ha
precisato: «Vediamo la Cattedra
del Principe degli Apostoli sostenuta dai Padri di Oriente e Occidente, Attanasio, Giovanni Crisostomo, Ambrogio e Agostino». E
ancora: «La mirabile comunione
tra le Chiese non solo non nuoce
all’unità, ma la manifesta. Tu per
20 anni l’hai sempre amata e servita: ora questa Cattedra è la cornice ecclesiale entro la quale diventi vescovo».
L’immagine dell’ordinazione episcopale e della nomina di Malvestiti a guida della diocesi di Lodi è
stata accostata alle parole della
prima lettura di Ezechiele dove si
legge che il Signore si prende cura
del suo gregge: «Questo è quanto
è chiamata a percepire la Chiesa di
Dio che è in Lodi - ha spiegato
Sandri -; il Signore si prende cura
di voi. Come nel 2005 vi è stato
donato dalla Chiesa di Sant’Ambrogio e Carlo il vescovo Giuseppe, così oggi giunge a voi dalla
Chiesa di Sant’Alessandro il vescovo Maurizio».

IL GESTO Il cardinal Sandri mentre impone le mani a monsignor Malvestiti

“In silentio et spe” è il motto che
Malvestiti ha scelto fin dagli anni
della sua formazione seminaristica e con questa regola guiderà la
sua diocesi e affronterà il nuovo
ministero su cui il celebrante l’ha
rassicurato: «Non ti appaia troppo
arduo il compito e non contare solo sulle tue forze. Colui che ti ha
chiamato sicuramente continuerà
a prendersi cura di te. Ricevendo
la pienezza del sacramento dell’ordine entrerai nel fuoco del roveto ardente, come Mosè». Di
nuovo, sull’immagine proposta da
Ezechiele ha detto: «Sei chiamato
ad essere immagine viva del Buon
Pastore. “Pasci le mie pecore”, ma
questo sarà possibile se ogni giorno risponderai alla domanda del
Signore: “Mi vuoi bene tu?”».
Riguardo agli studi e alla formazione del presbitero ha poi aggiunto: «Come Angelo Giuseppe
Roncalli dal 1911, appartieni ai
preti del Sacro Cuore della comunità di Bergamo: quale migliore
scuola del cuore stesso di Cristo
per vivere un servizio episcopale
in Cristo? Ogni giorno ricorderai di
riportare al Sacro Cuore di Gesù,

gioie e incontri che sacerdoti, fedeli e uomini di buona volontà ti
affideranno. Tutti inviterai a levare lo sguardo verso il Signore».
E ancora, sul suo impegno di sottosegretario delle Chiese orientali:
«I tratti del Buon Pastore si esplicitano con ancora più marcato realismo dopo che hai passato vent’anni al servizio delle Chiese
orientali qui rappresentate dagli
arcivescovi maggiori e dai patriarchi di cui sei stato valido interlocutore, persona di ascolto e fraterna comunione. Siamo certi che la
diocesi di Lodi beneficerà di questo tuo stile e della tua dedizione».
Poi un ultimo riferimento ecumenico: «Come Giovanni XXIII nel
Concilio aveva in mente quelle
Chiese dove c’erano vescovi incarcerati, così noi oggi celebriamo
la tua ordinazione episcopale e
siamo vicini col cuore e nella preghiera ai nostri fratelli della Siria,
dell’Iraq e del Medio oriente che
vivono in questo momento la
guerra, la persecuzione e l’esilio, e
giungono persino al dono della vita pur di non rinnegare la propria
fede».
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il Cittadino
IL DISCORSO n «VOGLIO FARMI VICINO NELLA VOSTRA VITA PER
INFONDERVI IL CARISMA DELL’ABBANDONO ALLA DIVINA VOLONTÀ»

LA DIOCESI DI LODI

Ecco le sue prime parole:
«Vengo in mezzo a voi
come padre e pastore»

ECCO I “NUMERI”
DI UNA TERRA
RICCA DI FEDE

Monsignor Malvestiti cita la preghiera di Papa
Giovanni XXIII quando, poco prima di essere eletto
al soglio pontificio, visitò Lodi il 27 settembre 1958
FRANCESCA CERRI
n Nella parte conclusiva della solenne celebrazione, mentre la
schola cantorum intonava il Te
Deum, l’inno di ringraziamento al
Signore, monsignor Malvestiti ha
percorso la navata della basilica
benedicendo i presenti, per poi
esprimere la sua obbedienza al Papa con il bacio al piede di Pietro.
Prima della benedizione finale e
dell’antifona mariana che ha chiuso la celebrazione nell’affidamento
alla Madre di Cristo, ha pronunciato
le sue prime parole da vescovo.
«Mi sono trattenuto - ha detto
monsignor Malvestiti - fino all’inizio del sacro rito di ordinazione insieme a voi perchè volevo carpire la
vostra bontà e la vostra preghiera
ed essere così presentato per la
consacrazione. Ora vi chiedo di
unirvi a me nel rendimento di grazie, perchè è incontenibile. Vi chiedo di unirvi a me nella riconoscenza che provo, che è la riconoscenza
di una vita intera e nella quale confluisce la forza dello Spirito Santo
che scende a dissipare ogni debolezza».
E ancora. «Desidero confermare le
risposte alle domande che mi sono
state fatte durante il rito di ordinazione. Ma niente ci è possibile senza
l’abbraccio della Chiesa madre e
santa della quale anche noi per
Grazia siamo chiamati a fare parte:
chiedo che la Chiesa continui a sostenermi. A Papa Francesco, che mi
ha scelto come vescovo di Lodi, va
il mio grato e filiale ringraziamento
in spirito di filiale obbedienza. Qui
nella sua basilica, qui sulla sua
tomba, voglio aderire alla professione di fede di Pietro: “Tu e solo tu
sei il mio Signore” per sentire la risposta: “Tu sei la mia pietra e su
questa pietra edificherò la mia
Chiesa”.
È una parola che rende sicuri i nostri passi perchè ci tiene uniti nella
fedeltà».
Presente nelle parole di monsignor
Malvestiti anche un riferimento al
sinodo della famiglia. «Un pensiero
e un’intenzione speciale sono per il
sinodo della famiglia che si tiene in
questi giorni. Ringrazio il cardinale
Sandri per gli anni di collaborazione e gli faccio gli auguri per l’anniversariio di ordinazione episcopale
che lui ha ricevuto nello stesso luogo e giorno. Ringrazio tutti i confratelli presenti, i cardinali, i miei
compagni di ordinazione. Ringrazio
gli ambasciatori, le autorità e anche
quanti sono spiritualmente uniti a
noi, in particolare il cardinale
Achille Silvestrini. Ringrazio i patriarchi e gli arcivescovi maggiori
delle Chiese orientali che hanno reso questo rito un’autentica kirotonia, ma sui loro volti vedo i segni di
dolore peri figli e le figlie d’Oriente
che son perseguitati e per i quali
preghiamo senza stancarci perchè
il sangue dei martiri sia fecondo seme di fede. Siamo al loro fianco “in
silentio et spe”. Ringrazio e saluto le
Comunità formative orientali che
sono tutte presenti e che sono la
primavere della chiesa orientale.
nel ricordo che che la voce delle
Chiese latine ha bisogno della voce
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delle Chiese orientali per dire il
Vangelo di Cristo. Ringrazio monsignor Beschi, tutti i bergamaschi
presenti, la comunità di Marne e la
municipalità di Filago, in modo affettuoso i miei familiari. Per ciascuno prego nel ricordo di quanti ci
hanno lasciato, in particolare i miei
genitori e i pastori che hanno guidato il mio cammino qui a Roma. I
sacerdoti che ho conosciuto, don
Pietro della diocesi di Lodi che è
tornato al Padre poco dopo lamia
nomina.
E infine mi rivolgo a cloro che oggi
sono i primi nel mio servizio episcopale: i lodigiani. Ringrazio mon-

signor Merisi per la sua accoglienza
paterna, ringrazio i vescovi e i sacerdoti lodigiani che mi hanno dato
la gioia di condividere questo momento di Grazia. Ringrazio e saluto
le parrocchie della Diocesi di Lodi e
la comunità amica di Bassano di
Latina».
«Chiedo incessantemente a Dio di
venire tra voi con affetto di padre e
pastore che rende fecondo l’operato nello Spirito Santo - ha detto ancora monsignor Malvestiti -. Vi
esorto, fatemi spazio nei vostri
cuori. Voglio farmi vicino nella vostra vita per infondervi il carisma
dell’abbandono confidente alla divina volontà. Siano i primi annunciatori di questo carisma i nostri
giovani, qui rappresentati dai nostri
seminaristi: affidino la loro vita a
Dio senza riserve, come lui stesso
ama senza riserve. Se ci affidiamo a
lui, lui decuplicherà per noi la gioia».
Monsignor Malvestiti ha concluso il
suo discorso facendo sua la preghiera di Giovanni XXIII quando,
poco prima di essere eletto al soglio
pontificio, visitò Lodi il 27 settembre 1958. Come il Santo Papa di cui
ieri ricorreva la prima memoria liturgica, anche il nuovo vescovo di
Lodi ha voluto collocarsi «umile tra
questi santi protettori Bassiano e
Alberto» per rivolgersi a Dio e chiedere che la Chiesa di Lodi «continui
sempre a prosperare a misura che
Tu continuerai ad essere la sua luce,
la sua Grazia e la sua gloria».

LE PAROLE Al termine dell’ordinazione monsignor
Malvestiti ha preso la parola ricordando la preghiera
che Papa Giovanni XXIII pronunciò nel 1958, quando
ancora patriarca di Venezia, visitò la città di Lodi

L’INCONTRO n AL TERMINE DELLA CERIMONIA UN MOMENTO DI FRATERNITÀ IN AULA NERVI

IL FUORI PROGRAMMA
L’INCONTRO A SORPRESA CON I LODIGIANI:
L’ABBRACCIO CON I FEDELI E LE AUTORITÀ
n Nessuno, almeno tra i lodigiani, si aspettava di vedere monsignor Maurizio Malvestiti prima dell’inizio dell’intensa celebrazione. Invece il nuovo vescovo di Lodi ha stupito tutti raggiungendo il gruppo dei pellegrini mentre
ancora facevano la fila sotto il sole romano in attesa di entrare in San Pietro,
suscitando un sentito applauso.
Monsignor Malvestiti ha stretto mani, abbracciato i sacerdoti, si è anche sottoposto con disponibilità e pazienza alle foto di gruppo. All’interno della basilica,poi, nell’area dietro l’altare della Confessione dove si è tenuta l’ordinazione episcopale, è rimasto a lungo nella navata centrale ad accogliere quanti
entravano, a conoscere le autorità presenti, accompagnare con lo stesso sorriso e la stessa cordialità i seminaristi lodigiani e i vescovi delle Chiese orientali. Insomma, un inizio di cerimonia che ha lasciato il segno tra i lodigiani
presenti a Roma.

ATMOSFERA SOLENNE
Monsignor Malvestiti
durante il rito di ordinazione:
qui a fianco con la mitra
e il pastorale subito dopo
l’ordinazione con il cardinale
Sandri, il vescovo di Bergamo
Beschi e il suo predecessore
monsignor Giuseppe Merisi;
in basso mentre saluta i fedeli
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Un crogiuolo di lingue e colori
in un clima di Chiesa universale
Il canto dei seminaristi orientali ha
accolto monsignor Malvestiti nella sala
solitamente adibita alle udienze papali
n L’idea era di salutare il nuovo
vescovo, ma in sala Nervi i lodigiani
si sono anche trovati immersi in un
clima di Chiesa universale: il momento di fraternità organizzato subito dopo l’ordinazione episcopale
nell’aula nota per ospitare le udienze papali, si è trasformata in un crogiolo di lingue, colori, abiti diversi.
Un regalo del tutto particolare che
monsignor Malvestiti ha fatto da
subito al suo nuovo gregge e che i
lodigiani hanno saputo apprezzare
e cogliere nonostante la stanchezza
della levataccia che molti avevano
fatto per partecipare al momento.
Il canto dei seminaristi orientali ha
accolto monsignor Malvestiti all’ingresso della sala, mentre all’interno gli abiti chiari delle suore di

RACCOLTO
A destra
il nuovo
vescovo
di Lodi
durante
un momento
di preghiera;
la cerimonia
in San Pietro
ha avuto
toni solenni
e di elevata
suggestione

Maria Bambina si avvicinavano ai
veli scuri delle religiose di origine
orientale e una bambina dalla cadenza bergamasca e dai capelli
biondi rispondeva al sorriso che
dietro una lunga barba bianca le rivolgeva un prete dall’alto copricapo nero.
I lodigiani ieri hanno ricevuto un
dono davvero grande: una percezione di Chiesa che forse è difficile
maturare nelle strade di Lodi e della
sua provincia. E se la celebrazione
in San Pietro ha dato il senso della
Chiesa cattolica e di un vescovo
“partorito” nel cuore della cristianità, il saluto in sala Nervi ha regalato il senso della Chiesa universale,
del popolo di Dio che è sparso in
tutte le nazioni, ma che vive nell’unità. E le lingue che si mischiavano, come d’altra parte accade
spesso anche nelle strade del Lodigiano, per una volta non davano
l’impressione di una confusa Babele, ma di una goiosa Pentecoste.

n La diocesi di Lodi si
estende in Lombardia, nella
bassa pianura Padana. È situata tra il territorio a sud di
Milano e il fiume Po. Ha una
superficie di 894 chilometri
quadrati e una popolazione
che è passata dai 240mila
abitanti del 1998 ai 280mila
del 2013, di cui 270mila cattolici.
Il territorio, a ridosso della
grande metropoli di Milano,
pur rimanendo a vocazione
agroalimentare, ha una caratterizzazione socio-economica
determinata dal pendolarismo, dall’artigianato e dalla
piccola e media impresa.
Forte è l’impiego nel settore
dell’industria e soprattutto in
quello dei servizi. Dei 72 comuni della diocesi, 61 sono
compresi nei confini della
Provincia di Lodi, altri 7 si
trovano invece in Provincia di
Milano (Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Paullo, San
Colombano al Lambro, San
Zenone al Lambro e Tribiano),
tre ancora in Provincia di Cremona (Dovera, Spino d’Adda e
le frazioni Gradella e Nosadello di Pandino) e uno nel Pavese (Miradolo Terme).
Accanto a Lodi, città capoluogo, che conta circa 45.000
abitanti, esistono due città
(Codogno e Casalpusterlengo)
attorno alle quali fervono le
attività e gli interessi del Basso Lodigiano affacciato sul
Po; ci sono poi le città di Sant’Angelo Lodigiano (tra il Lambro e la provincia di Pavia) e
di Paullo (centro nevralgico
dell’alto Lodigiano a una decina di chilometri da Milano),
l’antica cittadina di Laus Pompeia (odierna Lodi Vecchio) e
la borgata collinare di San Colombano al Lambro. Verso
tutte queste differenti realtà
gravitano le popolazioni dei
territori circostanti.
I sacerdoti sono duecento, le
parrocchie 123, delle quali undici nella città episcopale. Le
chiese sono circa duecento. In
diocesi nel 2011 c’erano 206
religiose. Di queste, il 50 per
cento circa in età avanzata e
alcune degenti in case di riposo; le rimanenti operano nella
pastorale parrocchiale, nella
scuola, nell’assistenza e in altre differenti situazioni della
vita lodigiana.

Dai seminaristi lodigiani
un contributo alla liturgia
n Gli allievi del Seminario di Lodi non potevano mancare all’ordinazione episcopale del nuovo pastore della diocesi. Con loro ha
viaggiato in pullman il direttore
dell’Ufficio diocesano pellegrinaggi don Peppino Codecasa, arrivato a Roma nel pomeriggio di venerdì, accompagnato anche dai
sacerdoti superiori del seminario,
il rettore monsignor Franco Anelli,
il vicerettore don Carlo Groppi e il
direttore spirituale don Elia Croce.
«Il viaggio è andato molto bene ci racconta -. Venerdì abbiamo
trascorso il pomeriggio con monsignor Rino Fisichella (Presidente
del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ndr) che ci ha accompagnati insieme al suo segretario don
Marco Sozzi che è originario di Lodi Vecchio, all’interno dei giardini
vaticani. Siamo arrivati fino al-

l’abitazione di Benedetto XVI che
in quel momento stava uscendo in
macchina, anche se noi non lo abbiamo visto. Poi siamo tornati al
nostro alloggio, al Bonus Pastor, e
abbiamo celebrato messa».
La sera, tutti insieme, i pellegrini
hanno partecipato al concerto dei
tre sacerdoti originari della diocesi
di Down and Connor, “The Priest”,
in Santa Maria Sopra Minerva: «È
stato incantevole. Anche il vescovo Merisi ci ha raggiunti», dice
don Codecasa, spiegando poi il
programma della giornata di sabato: «Siamo stati alla catacombe di
San Callisto e prima alle Fosse Ardeatine. I seminaristi mi sono parsi interessati, se non addirittura
commossi».
In tarda mattinata hanno raggiunto piazza San Pietro dove don Codecasa ha fatto nuovamente da
guida alla comitiva: «Ho dato

qualche spiegazione storico artistica sulla Piazza e sulla Basilica,
poi i seminaristi si sono avviati per
iniziare in chiesa, dietro l’altare
della Confessione, le prove della

cerimonia di ordinazione dove
hanno provveduto al servizio liturgico». Un modo per essere ancora più vicini a monsignor Malvestiti.

IN VATICANO I seminaristi e i loro
superiori nei giardini vaticani
con monsignor Rino Fisichella,
presidente del Pontificio Consiglio
per la nuova evangelizzazione
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L’INGRESSO n MONSIGNOR MALVESTITI SI INSEDIERÀ
UFFICIALMENTE A LODI DOMENICA 26 OTTOBRE

I SINDACI
IN FASCIA
TRICOLORE
Monsignor
Malvestiti
al termine
della
cerimonia
si intrattiene
con alcuni
primi cittadini
del Lodigiano
che hanno
voluto essere
presenti
all’ordinazione

La diocesi si prepara
per accogliere
il suo nuovo pastore
Il programma prevede nel pomeriggio
la visita al Carmelo, quindi il corteo
da piazza San Lorenzo per l’Incoronata,
il Broletto e infine la Messa in duomo

I PELLEGRINI

ANGELIKA RATZINGER
n Passati quindici giorni dall'ordinazione a Vescovo, monsignor
Maurizio Malvestiti farà il suo ingresso solenne nella diocesi di Lodi. Sua Eccellenza arriverà nel primo pomeriggio di domenica 26 ottobre per fare visita, alle 14.30, al
Carmelo San Giuseppe in viale Milano. Subito dopo, si trasferirà in
piazza San Lorenzo (ore 15.10) dove ad accoglierlo ci saranno i ragazzi della parrocchia omonima
che pregheranno con lui. Si formerà quindi il corteo che, partendo dalla piazza, attraverserà via
Garibaldi e via Marsala, giungendo
infine in piazza della Vittoria.

Da Lodi a San Pietro,
per offrire al vescovo
una “prova” di affetto
Erano circa duecento i lodigiani che in treno, bus
o automobile hanno raggiunto Roma per assistere
all’ordinazione episcopale di monsignor Malvestiti
LA DELEGAZIONE

I SINDACI A ROMA
PER STARE ACCANTO
AL LORO VESCOVO
n Anche le istituzioni della
provincia di Lodi hanno voluto
far sentire la loro vicinanza a
monsignor Maurizio Malvestiti
in occasione dell’ordinazione
episcopale. Della delegazione
facevano parte i sindaci Giuseppe Maggi (Maleo), Pasquale Mazzocchi (San Rocco al
Porto), Massimiliano Lodigiani
(Santo Stefano Lodigiano),
Pietro Bernocchi (Corno Giovine), Giuseppe Bragalini (Cornovecchio), Piero Luigi Bianchi (Caselle Landi), Vincenzo
Ceretti (Codogno), Mario Ghidelli (San Fiorano), e Simonetta Pozzoli (vicesindaco di Lodi). Due gli incontri tra il vescovo di Lodi e gli
amministratori locali. «Ci siamo incontrati la mattina in
San Pietro per caso mentre
erano in corso le prove della
cerimonia del pomeriggio racconta il sindaco di San
Rocco Mazzocchi -; poi in Sala
Nervi, dopo l’ordinazione, ha
posato con noi per la foto di
rito e si è intrattenuto a parlare». Un incontro emozionante, nel corso del quale il nuovo pastore della Diocesi di Lodi ha dimostrato tutta la sua
gratitudine ai politici per la
loro presenza a Roma. «Ci ha
donato l’immagine dell’ordinazione e con questo semplice
gesto ha voluto dimostrarci
quanto sia già vicino al Lodigiano e alla sua gente» aggiunge Mazzocchi. Una vicinanza che emergerà sicuramente anche durante la sua
missione al servizio della Diocesi di Lodi.
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n Chi in autobus, che in treno o in
auto, alcuni in gruppo, altri da soli:
nei giorni scorsi sono stati quasi 200
i lodigiani che si sono messi in viaggio verso Roma per partecipare all’ordinazione episcopale del nuovo
vescovo di Lodi. «Siamo stati ben
lieti - commenta monsignor Iginio
Passerini, delegato generale della
diocesi di Lodi - di partecipare a
questo momento tanto significativo
per la nostra Chiesa laudense. Questa presenza dei sacerdoti e fedeli
lodigiani all’ordinazione di monsignor Malvestiti rappresenta un segno di chiara adesione e accoglienza nei confronti del nostro nuovo
vescovo».
Monsignor Passerini ha viaggiato
insieme al gruppo di pellegrini che
è partito sabato all’alba da Lodi e
che comprendeva anche don Angelo Dragoni, don Mario Ferrari,
don Pieralberto Vailati e alcuni fedeli, prevalentemente delle parrocchie cittadine. Alla guida del
gruppo monsignor Franco Badaracco, presidente dell’agenzia Laus,
che racconta: «C’era grande attesa
, grande contentezza, voglia di arrivare per esserci. Si è subito percepita nei pellegrini la gioia di partecipare a un momento tanto forte e
significativo. Ma ci sono altri aspetti
che sono emersi fra i discorsi dei
pellegrini - continua il sacerdote -:
ad esempio è molto sentito il fatto
che la celebrazione sia stata nel
giorno della memoria di San Giovanni XXIII e a una settimana dalla
beatificazione di Paolo VI. È anche
un richiamo molto forte al Concilio
Vaticano II e al suo messaggio».
IL CANCELLIERE «La consacrazione
episcopale per l’eletto è un quasi
l’inizio di una nuova vita. Assume
una responsabilità nuova davanti
nei confronti del Signore, della
Chiesa cui è mandato, ma anche
della Chiesa universale, poiché
viene inserito nel collegio dei Vescovi». È il pensiero del cancelliere
vescovile monsignor Gabriele Bernardelli, anch’egli presente in San
Pietro. «Per il nuovo Vescovo è come un nuovo inizio, una responsa-

bilità nuova».
L’AZIONE CATTOLICA Tra i pellegrini
partiti sabato mattina in pullman da
Lodi con monsignor Franco Badaracco c’era anche Giuseppe Veluti,
presidente dell’Azione cattolica. «È
la prima volta che partecipo all’ordinazione di un vescovo – ci confessa – Penso sia significativo che
anche un’associazione come Ac sia
rappresentata nella delegazione dei
lodigiani». Oltre ad essere un’occasione per incontrare il nuovo vescovo Malvestiti in un momento
così rilevante per il suo ministero,
secondo Veluti quello dell’ordinazione è stato anche «un momento
importante per tutta la Chiesa», vista la grande partecipazione di sacerdoti e vescovi che hanno accompagnato il nuovo pastore della diocesi nella celebrazione. «Anche per
noi pellegrini – prosegue – ritrovarci insieme oggi credo sia stato non
solo un segno di disponibilità e accoglienza, ma anche il riconoscimento che il Signore ha messo “una
tenda” in mezzo a noi, attraverso il
suo vicario». E riguardo alla formazione di Malvestiti e al suo incarico
di sottosegretario delle Chiese
orientali, aggiunge: «Oltre ad essere
un richiamo forte all’unità tra cristiani di confessioni diverse, la sua
esperienza può offrire la possibilità
concreta di creare un ponte con le
nostre Chiese sorelle».
PELLEGRINI
Dall’alto
monsignor
Iginio
Passerini,
monsignor
Franco
Badaracco,
monsignor
Gabriele
Bernardelli
e Giuseppe
Veluti

IL VICESINDACO Anche Simonetta
Pozzoli, vicesindaco di Lodi, ha raggiunto Roma per assistere alla cerimonia di ordinazione in rappresentanza delle autorità cittadine. Partita in treno nella mattina di sabato, si
è unita agli altri pellegrini lodigiani
che si sono ritrovati in Piazza San
Pietro sotto l’obelisco verso le 14.
«Sono contenta di rappresentare
l’amministrazione comunale e di
accogliere in anteprima il nuovo
Vescovo – dichiara - Auguro a lui
un ministero ricco di gioia e che
possa entrare nell’anima della nostra città e del territorio con la collaborazione di tutti, perché il Vescovo
è guida e riferimento prezioso per
tutta la comunità civile e sostegno
nella difficoltà che essa attraversa.
Siamo grati per il dono della sua
presenza e per la ricchezza della sua
esperienza maturata come sottosegretario delle Chiese orientali».

DA CASALE A ROMA

MESSA

L’AUGURIO DI ABDOULAYE,
AVVOCATO MUSULMANO:
«UNA PRESENZA LIBERA»

IL RINGRAZIAMENTO A MONSIGNOR MERISI
SABATO 18 OTTOBRE IN CATTEDRALE A LODI

INSIEME Abdoulaye con i pellegrini della Bassa
n «Buon giorno a tutti. Sono Abdou e sono musulmano». Abdoulaye Mbodj, 29 anni, di Casalpusterlengo,
avvocato del Foro di Milano, ha partecipato alla celebrazione di ordinazione episcopale di monsignor Maurizio Malvestiti insieme al gruppo proveniente dalla
Bassa con una trentina di persone insieme a molti sindaci. «Sono amico di don Edmondo, parroco di Caselle
Landi, siamo di fedi molto diverse, lui è prete cattolico
e io sono musulmano praticante – dice Abdou -. Se si
è convinti delle proprie origini non si pone il rischio di
convertirsi ma sono le due religioni che si incontrano.
Il dialogo non è più una possibilità, è una necessità. L’ha
detto Papa Francesco il 23 marzo 2013 nel discorso al
Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede,
prima ancora degli ultimi avvenimenti che conosciamo
in tutto il mondo. Islam e cristianesimo, l’ha detto il Papa in questo discorso che consiglio a tutti, cristiani,
musulmani, ebrei, non credenti, perché è un capolavoro
del dialogo interreligioso – specifica Abdou – devono
cercare la pace insieme, analizzare profondamente e
capire cosa sta succedendo».
E dunque, a proposito del nuovo Vescovo di Lodi, aggiunge il giovane: «Apprezzo molto il fatto che abbia
lavorato per le Chiese orientali e la sua esperienza con
copti, greci e altri – afferma -. Siamo fortunati a Lodi
perché certamente porta una visione allargata e la sua
presenza molto libera, oltre che di alto profilo. Insieme
alle parole ci vogliono gesti concreti e anche questo
stiamo vivendo, insieme agli amici lodigiani in viaggio
in questi giorni, sono contento».
Per l’avvocato musulmano non è la prima volta che vede San Pietro. «Ci sono stato nel 2003, e poi adesso.
Domani mattina (domenica, ndr) parteciperò con gli altri alla prima Messa da Vescovo di monsignor Malvestiti, e poi all’Angelus con Papa Francesco. Chi non conosce chi è, ha paura. Il dialogo è una necessità».

TRA LA GENTE Prima della cerimonia il nuovo vescovo
si è intrattenuto in piazza San Pietro con i lodigiani
accorsi a Roma; qui sopra con il gruppo dei sacerdoti

n Monsignor Giuseppe Merisi saluta la diocesi di Lodi, e la diocesi abbraccia il pastore che l'ha guidata per nove anni, sabato 18 ottobre alle 21 nella
Cattedrale di Lodi. La celebrazione sarà una Messa di ringraziamento per
questo tempo donato, per le persone incontrate, per il cammino compiuto
dal Vescovo insieme alla porzione di Chiesa che gli è stata affidata. La Messa
di ringraziamento sarà accompagnata dalla Cappella Musicale e da altre corali della diocesi. Tutti i sacerdoti sono invitati a concelebrare. Ma l'invito è
per tutti: laici, consacrati, Consulta delle Aggregazioni laicali, organismi diocesani, e quanti vorranno stringersi a monsignor Giuseppe Merisi. Le sorelle
del Carmelo hanno composto le preghiere dei fedeli; gli alunni del Seminario
faranno servizio liturgico; all'inizio della celebrazione un saluto sarà pronunciato dal vicario generale della diocesi, monsignor Iginio Passerini. Tra i fedeli non mancheranno i rappresentanti di Caritas Italiana, della comunità di Treviglio, della diocesi di Milano, i familiari di monsignor Merisi. E dalla segreteria vescovile il segretario don Roberto Arcari annuncia per quella sera "una
sorpresa". Dall'elezione di monsignor Maurizio Malvestiti, monsignor Merisi,
nominato vescovo di Lodi il 14 novembre 2005, è al momento è Amministratore apostolico della diocesi. Continua il suo impegno di presidente di Caritas
Italiana. Significativo il motto che monsignor Merisi ha scelto per il suo episcopato a Lodi: "Vi ho chiamati amici".

Monsignor Malvestiti renderà prima omaggio alla Vergine nel tempio dell'Incornata (ore 15.30) e poi
incontrerà le autorità cittadine in
piazza Broletto (ore 16). Alle 16.30
avrà inizio in Cattedrale la solenne
concelebrazione eucaristica con i
sacerdoti della diocesi per l'inizio
del nuovo ministero pastorale.
Parteciperanno i seminaristi, i
membri della cappella musicale
guidata da don Piero Panzetti, e
ancora le autorità civili, militari e
tutti i rappresentanti delle associazioni. Le telecamere di Telepace e i microfoni di Radio Lodi si
occuperanno della diretta.
In attesa del 26 ottobre continuano
i preparativi e la preghiera per accompagnare l'arrivo del nuovo
Vescovo e per la cerimonia di ringraziamento a monsignor Giuseppe Merisi che, dopo 9 anni, saluterà la diocesi sabato, 18 ottobre,
durante la messa solenne delle 21
in Cattedrale. Il coordinamento di
tutti gli aspetti operativi connessi
all'ingresso di del vescovo Malvestiti compete alla commissione
organizzativa, presieduta da
monsignor Iginio Passerini, delegato generale dell'Amministratore
apostolico. Proprio la commissione raccomanda ai sacerdoti di invitare i laici (giovani e adulti) a
rendersi disponibili come volontari per domenica 26, dalle 13 alle
20, e informa inoltre che sabato 18,
alle 10.30, si terrà un incontro per
la presentazione dettagliata del
programma e la suddivisione degli
incarichi. L'appuntamento è
all'oratorio Piergiorgio Frassati di
via Callisto Piazza 10 a Lodi. Chi
fosse interessato potrà comunicare la propria disponibilità entro il
18 ottobre all'Opera diocesana
Sant'Alberto ai seguenti recapiti:
telefono 0371.544680 (tutti i giorni
dalle 9 alle 12), indirizzo email:
info@odsa.lodi.it. Nel frattempo
tutta la Chiesa di Lodi è chiamata
a sostenere spiritualmente il nuovo Vescovo, ricordandolo nelle
Preghiere dei fedeli e riservando
anche un momento di preghiera
prolungato, richiesto in modo
particolare dal vescovo Merisi.
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IN DIOCESI

LO STEMMA n ANCHE LE ACQUE DI TEVERE E ADDA
NELL’IMMAGINE CHE NE ACCOMPAGNERÀ IL MINISTERO

DAL BERGAMASCO
QUATTRO ILLUSTRI
PREDECESSORI

Dal motto di Isaia
scaturiscono
forza e speranza

n Sono quattro i vescovi bergamaschi che hanno guidato la diocesi di Lodi nella storia, segno di
un legame forte tra due terre vicine, feconde di insigni vocazioni.
GEROLAMO FEDERICI
Monsignor Gerolamo Federici,
nacque a Treviglio nel 1516 . Laureato in diritto, esercitò l’avvocatura a Roma. Nominato vescovo,
divenne prima assessore della
Congregazione del Sant’Uffizio,
quindi governatore di Roma e poi
delle Romagne. Divenne poi nunzio papale presso casa Savoia.
Nel 1576 fu nominato vescovo di
Lodi, dove riuscì però a fare il suo
ingresso l’anno successivo: guidò
la diocesi per soli tre anni.
GAETANO BENAGLIO
Monsignor Gaetano Benaglio nacque a Bergamo nel 1768, da famiglia nobile. Fu canonico della cattedrale, gestore del seminario ed
esaminatore dei parroci; la sua attività si esaurì quasi tutta in
un’oscura opera di predicazione
popolare, che lo spinse fin nella
Valtellina e nelle valli svizzere. Alla soglia del settantesimo anno, il
20 luglio 1837 l’imperatore Ferdinando I lo nominò vescovo di Lodi, diocesi che avrebbe guidato
per trent’anni. La grande modestia e austerità di vita, insieme alla grande generosità verso i poveri, gli valsero l’appellativo di «uomo evangelico». Trasformò il
seminario, favorì gli esercizi spirituali del clero e del popolo, aprì
una scuola serale per i lavoratori.
Visse i drammatici problemi del
Risorgimento che affrontò con la
forte tempra che lo condusse alla
soglia dei cent’anni. Spirò infatti
il 13 giugno 1868.
TARCISIOVINCENZOBENEDETTI
Tarcisio Vincenzo Benedetti nacque a Treviolo, in terra bergamasca, il 28 ottobre 1899. Nel 1912
entrò nel Collegio dei Carmelitani scalzi a Adro (Brescia). Chiamato alle armi nel 1917, mentre
infuriava la prima guerra mondiale, prestò il servizio militare
per tre anni. Ordinato prete il 17
luglio 1927 a Venezia, ebbe il suo
primo incarico di parroco nel
1937 a Santa Teresa a Roma; nel
1945 fu nominato padre provinciale dei Carmelitani scalzi per la
Provincia Triveneta. Fu eletto
vescovo di Sabina e Poggio Mirteto l’11 giugno 1949. Il 21 novembre 1952 fu annunciato il suo trasferimento alla diocesi di Lodi,
dove fece l’ingresso il 18 gennaio
1953. Di temperamento indomito, fu un grande costruttore. Tra
le sue numerosissime opere si ricordano la Casa della gioventù,
l’edificazione del carmelo San
Giuseppe e soprattutto il grandioso restauro del duomo, trasformato da barocco a romanico.
Morì a Lodi il 24 maggio 1972.
GIUSEPPE MERISI
Monsignor Giuseppe Merisi è nato il 25 settembre 1938 a Treviglio, provincia di Bergamo pur se
in diocesi di Milano, primo di nove
fratelli. Forgiato alla scuola di
don Bosco e laureato in Giurisprudenza, è stato ordinato sacerdote nel 1971. Ordinato vescovo nel 1995 ausiliare a Milano, ha
assunto la guida della diocesi di
Lodi nel 2005. È presidente della
Commissione episcopale per il
Servizio della carità e della salute
e presidente di Caritas Italiana e
componente del Consiglio permanente della Cei. La diocesi saluterà monsignor Merisi sabato sera
18 ottobre in cattedrale. Quel
giorno «Il Cittadino» ospiterà
una serie di contributi svariati dedicati al vescovo.
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n Lo stemma episcopale di monsignor Maurizio Malvestiti è stato
realizzato dal cardinale Andrea
Cordero Lanza di Montezemolo,
Arciprete emerito della Basilica di
San Paolo fuori le mura in Roma

SIMBOLI Qui sopra lo stemma che rappresenta il senso del ministero
episcopale di monsignor Malvestiti; sotto l’icona bulgara, tempera e oro
in foglio su tavola del XIX secolo, conservata nella Galleria nazionale di Sofia

CHI É IL NUOVO VESCOVO

Uomo del dialogo ecumenico
con le Chiese sorelle d’oriente
Nato a Marne. frazione di Filago, in provincia e diocesi
di Bergamo, monsignor Malvestiti da vent’anni è
impegnato nel confronto con i fedeli dell’Est cristiano
RAFFAELLA BIANCHI
n Monsignor Maurizio Malvestiti
è nato a Marne, frazione di Filago,
provincia e diocesi di Bergamo, il 25
agosto 1953. La sua è una grande famiglia, con otto figli. Dopo gli studi
nel Seminario di Bergamo, è stato
ordinato sacerdote l’11 giugno 1977.
Ha frequentato corsi di Lingua e
Letteratura Straniera all’università
di Bergamo, dove proprio questa
facoltà è tra le più rinomate. Ha
conseguito la Licenza in Sacra Teologia a Roma. È stato vicario parrocchiale a Pedrengo; dal 1977 al
1994 educatore, insegnante, vicerettore delle Medie del Seminario di
Bergamo, coadiutore festivo a Suisio, vicerettore della Comunità del
Liceo del Seminario, studente a Roma. Dal 1994 al 2009 officiale e poi
capo - ufficio nella Congregazione
per le Chiese Orientali col compito
di segretario particolare dei tre Cardinali Prefetti che hanno guidato la
Congregazione in quegli anni e cioè
Achille Silvestrini, Ignace Moussa I
Daoud, e Leonardo Sandri, tuttora
in carica.
La Congregazione delle Chiese
Orientali cura i rapporti del Vaticano con queste Chiese, perché sia favorita la loro crescita, siano tutelati
i loro diritti, sia per quanto riguarda
la Chiesa latina che le varie tradizioni cristiane orientali. Nel giugno
2009 Papa Benedetto XVI ha nominato monsignor Maurizio Malvestiti
sottosegretario della Congregazione delle Chiese Orientali, responsabile dell’Ufficio Studi e Formazione.
Sempre dal 2009 monsignor Malvestiti ha prestato il suo impegno

nelle Commissioni bilaterali tra
Santa Sede e gli Stati di Israele e Palestina, è docente nel Pontificio
Istituto Orientale e Rettore della
chiesa di San Biagio a Roma, oltre
che Cappellano Conventuale dell’Ordine di Malta. Conosce l’inglese
e il francese. Nel 1996 è stato nominato Cappellano di Sua Santità e nel
2006 Prelato.
La nomina di monsignor Maurizio
Malvestiti (eletto da Papa Francesco) alla guida della diocesi di Lodi
è stata annunciata martedì 26 agosto, solennità di Sant’Alessandro
patrono di Bergamo: nella Cattedrale di Bergamo al termine della
celebrazione presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Beschi; a Roma nella sede della Congregazione per le Chiese Orientali,
in via della Conciliazione, dal Prefetto, il cardinale Leonardo Sandri;
e a Lodi nella Sala Gialla del Palazzo episcopale, da monsignor Giuseppe Merisi, che da quel momento
ha ricoperto la carica di Amministratore apostolico della diocesi di
Lodi.
Intanto a Roma, dove monsignor
Malvestiti ha vissuto negli ultimivent’anni, in questi giorni si sta
svolgendo l’Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Tra i Padri Sinodali ci sono
anche i Capi dei 13 Sinodi delle
Chiese Orientali cattoliche sui iuris,
che il nuovo Vescovo di Lodi ben
conosce, cioè la Chiesa copta cattolica, greco - melkita cattolica, sira
cattolica, maronita, caldea, armena
cattolica, greco- cattolica ucraina,
siro - malabarese, siro - malankarese, romena, ancora la Chiesa di
Etiopia ed Eritrea, rutena e slovac-

L’AUGURIO DI MONSIGNOR MERISI
CON IL VESCOVO MAURIZIO CONTINUEREMO
GIOIOSAMENTE IL NOSTRO CAMMINO DI FEDE
n Abbiamo tutti negli occhi e nel cuore le immagini della celebrazione di ieri sera in San Pietro a Roma con la ordinazione episcopale di monsignor Maurizio Malvestiti,
nuovo vescovo di Lodi.
Le parole e i gesti della sacra ordinazione, le letture bibliche proclamate, i canti, e non da ultimo ovviamente le parole del cardinale che ha presieduto la celebrazione e
quelle stesse del vescovo eletto, segneranno nel ricordo
e nell’impegno tutta la nostra vita.
E la gratitudine nei confronti di Papa Francesco confermerà il nostro impegno di fedeli lodigiani (vescovi, preti,
religiosi, laici) che vogliono continuare l’itinerario di fede
e di carità che da San Bassiano ad oggi ha qualificato positivamente la vita e il cammino di questa nostra terra benedetta.
Ringraziamo e ringrazieremo dunque il Signore, preghiamo e pregheremo per il nuovo vescovo, lo accoglieremo
con fede e con amicizia a partire dal 26 ottobre, ci ricorderemo dei vescovi emeriti e di tutta la nostra Chiesa, e continueremo con gioia il nostro cammino di fede con il vescovo Maurizio. Ci attendono in quest’anno pastorale già
iniziato importanti appuntamenti, dopo il mandato ai catechisti e l’ordinazione diaconale di sabato 4 ottobre.
Ci vedremo questa sera stessa, con chi può, a Codogno
per la festa dei 14enni e ci prepareremo bene per la Veglia
missionaria del 15 novembre che sarà presieduta dal nuovo vescovo.
E da subito oltre a quella della Beata Vergine del Rosario
e dei nostri santi, chiederemo l’intercessione del beato
Papa Paolo VI, in particolare per le nuove generazioni di
cui il cardinale Montini ebbe a parlare a Lodi nel 1958 inaugurando la “Casa della Gioventù” nei suoi anni milanesi.
+ Giuseppe Merisi
Amministratore apostolico della diocesi di Lodi

ca; e poi i “delegati fraterni” tra cui
il metropolita Hilarion, presidente
del dipartimento delle relazioni
esterne di Mosca.
È significativo che proprio nei giorni del Sinodo, monsignor Malvestiti

abbia ricevuto l’ordinazione episcopale in San Pietro.
Il nuovo Vescovo di Lodi farà il suo
ingresso in diocesi domenica 26. Il
suo motto episcopale sarà In silentio
et spe: nell’abbandono confidente.

DESCRIZIONE Lo scudo è accollato
ad una croce astile di grado vescovile (con un solo traverso), sormontata da un cappello (galero) con
sei fiocchi pendenti in ciascun lato,
di grado vescovile; il tutto di colore
verde. Lo scudo è a forma di testa di
cavallo. In basso un cartiglio di oro
con il motto: «In silenzio et spe».
La blasonatura dello scudo è di rosso e di azzurro, troncati da una fascia diminuita di oro. Nel primo un
sole di oro fiammeggiante in maestà; nel secondo una stella, con in

IL CONTATTO CON LA CITTÀ
PER LA PRIMA VOLTA A LODI IN SETTEMBRE
IN VISITA ALLA PIAZZA E ALLA CATTEDRALE
n Era il primo settembre scorso quando monsignor Maurizio Malvestiti
metteva piede per la prima volta in quella che presto guiderà come sua diocesi. In Duomo a Lodi non era mai stato, nonostante avesse già avuto modo
di visitare tutte le altre Cattedrali lombarde: la magnificenza dell'edificio,
così come l'apertura di piazza Vittoria lo avevano lasciato a bocca aperta.
Il "tour" del nuovo Vescovo era iniziato però dalle sale del Palazzo vescovile
dove l'amministratore apostolico, monsignor Giuseppe Merisi, e il vicario
generale, monsignor Iginio Passerini, lo avevano accolto per condividere il
pranzo. Subito dopo, monsignor Malvestiti aveva incontrato alcuni esponenti
degli uffici di curia, a partire dal cancelliere vescovile monsignor Gabriele
Bernardelli, e alcuni insegnanti del seminario. Poi l'ingresso in Cattedrale,
accompagnato dal parroco don Franco Badaracco. Non erano mancati i momenti di preghiera in cripta, davanti agli altari dei patroni San Bassiano e
Sant'Alberto Quadrelli, e al sepolcreto dei vescovi di Lodi. Merisi, Passerini
e monsignor Piero Bernazzani, presidente del Capitolo, lo avevano seguito
nel percorso, fino all'uscita in piazza della Vittoria per la foto di rito. La visita
era poi ripresa dal tempio dell'Incoronata, con il rettore don Pino Cipelli a
fare da guida. Dopo una breve sosta per le interviste a Telepace, Radio Lodi
e “il Cittadino”, ultima tappa in Seminario, riservata all'incontro con monsignor Giacomo Savarè che con i suoi numerosi incarichi ha segnato gli ultimi
decenni di storia della diocesi di Lodi. Infine, intorno alle 16.30, aveva raggiunto la stazione per ripartire alla volta di Roma.
Sua Eccellenza è tornato in città non molti giorni dopo la sua prima visita,
il 27 settembre, in questo caso però solo per un'udienza privata in Curia, volta a definire alcuni aspetti organizzativi dell'ingresso solenne in diocesi (domenica 26 ottobre) e dei giorni successivi.

Un’icona bulgara raffigurante l’Ultima Cena
scelta a ricordo dell’ordinazione episcopale
n Una icona bulgara raffigurante
l’Ultima Cena è stata scelta quale
ricordo della Ordinazione Episcopale del Vescovo di Lodi. È riprodotta sul biglietto di invito, sulla
piccola immagine che lo accompagna e sul libretto per la liturgia del
Sacro Rito distribuito nella Basilica
Vaticana.
Dal 26 agosto, con l’annuncio della
nomina episcopale, fino all’11 ottobre, data della ordinazione, è stata
ancora di più la memoria di quella
“Cena santa e mistica” a guidare la
preparazione di monsignor Malvestiti e rimarrà evidentemente il riferimento ispiratore principale del
suo servizio episcopale nel segno di
quell’amore “fino alla fine” che il
Cenacolo ripropone fortemente ad
ogni pastore della Chiesa. Di seguito
troviamo una felice guida alla lettura dell’icona elaborata da monsignor Michel Berger, collaboratore

per lunghi anni alla Congregazione
per le Chiese Orientali, già sottosegretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa e docente di Arte Bizantina
al Pontificio Istituto Orientale.
L’originale dell’icona è esposto in
un museo della Capitale bulgara. Il
nuovo Vescovo di Lodi ne custodisce una copia, di gradevole ispirazione devota, che ha recato con sé
da Sofia in una delle visite compiute
alla Comunità Cattolica in quella
Nazione. La Bulgaria evoca sempre
il passaggio del Rappresentante
Pontificio, Arcivescovo Angelo
Giuseppe Roncalli, il futuro Giovanni XXIII. La piccola e umile
opera d’arte bizantina è perciò anch’essa un omaggio al Papa santo e
buono, nella cui prima festa liturgica dopo la canonizzazione, avviene
l’Ordinazione Episcopale di mgr
Malvestiti.

LA DESCRIZIONE
Nel soggetto dell’Ultima Cena o meglio
della Cena Mistica (Tajnaja Vecerja) –
come viene specificato in lingua slava
ecclesiastica – si intrecciano i temi tradizionali dell’istituzione dell’Eucarestia
e del preannunciato tradimento di Giuda
(cf. Mt 26, 20 sgg), secondo una tipologia simmetrica, diffusa nell’arte bizantina e slava meridionale e ampiamente
documentata negli affreschi medievali
di Bulgaria, Serbia e Macedonia. Si presenta in alto Cristo, al centro della composizione, che pronuncia le parole dell’Eucarestia e annuncia il tradimento di
Giuda.
Raffigurato in posizione frontale, Gesù
alza il calice con la mano sinistra e benedice con la destra, mentre il suo capo,
con la solita aureola crocifera più grande delle altre, sovrasta leggermente gli
astanti. Tra i discepoli, seduti intorno al
tavolo semicircolare e sconvolti dalle
parole di Gesù, ravvisiamo Giuda, il ter-

zo a destra, che a differenza degli altri
non ha l’aureola e tende la mano sul tavolo (Lc 22,31) mentre Giovanni, il discepolo prediletto, appoggia il capo reclinato sul petto del Signore.
L’intera scena si svolge sullo sfondo di
uno stilizzato decoro architettonico, in
uno spazio notturno alquanto fantastico. A dire il vero, il succedersi delle bianche colonne con arcate e dalle quali
pendono scarlatti tendaggi, l’oro dei vestiti e delle aureole nonché il prezioso
antependium della sacra mensa, inserita a sua volta in un recinto aureo che
circonda i personaggi seduti intorno e
raccoglie l’intera composizione, ricordano senz’altro, l’ambientazione rituale
tradizionale in cui veniva raffigurata l
‘Ultima Cena nelle chiese bizantine medievali quale memoria storica e liturgica
dell’Istituzione eucaristica. D’altro canto, lo stesso sfondo scuro dell’immagine
rispecchia in quale modo l’abituale indaco delle pareti ivi affrescate, allora
contemplate dal maestro iconografico.
La pregiata e piacevole tavoletta qui
esaminata è un esempio assai significativo della produzione iconografica del
cosiddetto “rinascimento” nazionale
fiorito nell‘800. Esso aveva trasformato
profondamente la vita istituzionale e

punta tre fasce ondeggianti e diminuite, il tutto di argento.
LETTURA DEI SIMBOLI Il sole è Cristo, «oriens ex alto» (Lc 1,78) e «lumen gentium» secondo il Concilio
Ecumenico Vaticano II (cfr. Costituzione dogmatica sulla Chiesa 1,1). San
Giovanni Paolo II lo presenta come
orientale lumen (cfr. Lettera apostolica del 2 maggio 1995). Si evoca così
il legame con l’Oriente cristiano
maturato nel ventennale servizio
nella Curia Romana, richiamando
al contempo la comunione con Papa Francesco, che annovera tale
simbolo nel suo stemma. Dal sole
trae luce la stella (ad otto punte):
Maria, madre di Dio e della Chiesa
è illuminata dal suo Signore. Cristo
con Maria e la Chiesa vegliano fin
dalle origini sul cammino del nuovo
vescovo. Alle origini e al successivo
itinerario alludono le fasce ondeggianti: il paese d’origine è sulla riva
del Brembo e con l’Adda forma
l’Isola bergamasca, che diede i natali a San Giovanni XXIII. L’Adda
giunge a Lodi: col Po forma un’altra
isola, che accoglie buona parte del
territorio diocesano. L’onda del Tevere ha accompagnato, del resto, i
venti anni romani. Ma in realtà è
l’unda baptismi, significata dall’argento, a segnare con la grazia divina
l’intera esistenza e a mantenerla
nell’azzurro della sua provvida cura. Il rosso e il giallo sono i colori di
Lodi e di Bergamo.
Il motto«In silentio et spe»: è un riferimento ad Isaia 30,15. Il vetus Testamentum della Nova vulgata riporta
il versetto come segue: «In silentio
et in spe erit fortitudo vestra». Sulla
parete di una sala del Palazzo Apostolico è riportato, invece, omettendo “in” davanti a “spe”. Ed è
proprio in questa forma che esso è
ben noto al nuovo vescovo fin dal
seminario.
Il binomio «in silentio et spe» può
essere reso con «nel silenzio e per
mezzo della fiducia». La Bibbia di
Gerusalemme lo traduce, però, con
l’espressione seguente: «Nell’abbandono confidente». È questo
l’invito che il motto episcopale vorrebbe proporre a tutti.

spirituale della società bulgara, riflettendosi anche nell’arte sacra tradizionale. In quel periodo si formarono e si
consolidarono tre importanti scuole pittoriche – Triavna, Samokov, Bransko –
le cui opere fecero allora il giro di tutta
la penisola balcanica.
Accanto ai numerosi maestri, esperti e
consumati nella pratica della millenaria
arte sacra della nazione slavo-bulgara
di antica cristianizzazione, ma pur sensibili agli influssi occidentali contemporanei, sorsero i cosiddetti “primitivi” che
ci incantano tuttora con la loro spontaneità e immediatezza figurativa.
Tali maestri iconografi eccellono nel
modo specifico di trattare i personaggi
nonché i soggetti tradizionali. Non a caso, i pittori ci offrono una loro visione
della realtà, ispirata non tanto da una
oggettività formale quanto da una sua
apparente distorsione, resa per mezzo di
un colorito intenso insieme ad un contorno assai incisivo. Tale espressività rivela tuttavia una profonda vitalità insieme ad un‘intensa spiritualità, ambedue decisamente radicate nella
tradizione liturgica e iconografica bizantina nonché nel genio artistico, specifico del popolo bulgaro.
Michel Berger
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il Cittadino

LA PAROLA

tremo camminare con sicurezza e
con gioia interiore».

«Chiedo una preghiera
affinchè il Vangelo
cresca in mezzo a noi»
n «Chiedo la preghiera comune
per il nuovo vescovo. È l’ultimo
arrivato ed assume per volontà di
Dio la prima responsabilità, quella
dei successori degli apostoli di
Cristo, affinché il vangelo cresca
in mezzo a noi e si consolidi sempre di più la Chiesa, quale famiglia
universale dei figli di Dio. Se la
Chiesa prega, il Padre è sollecito
nel donare in abbondanza lo Spirito del suo Figlio Gesù e il vescovo
potrà essere dedito alla missione e
pienamente solidale con tutte le
sofferenze, confermando ovunque la speranza».
Sono state le prime parole che
monsignor Malvestiti, quale nuovo vescovo di Lodi, ha indirizzato
alla diocesi, dalle pagine del “Cittadino”. «Estendo il mio saluto –
scrisse in quel frangente - alla comunità civile e a tutti assicuro il
desiderio di incontrarvi per conoscervi e rendervi partecipi dei doni ricevuti dal Signore, in particolare nel servizio alle amate e tanto
provate Chiese Orientali. Tutti
ringrazio fin da ora per la bontà e
la pazienza che vorrete riservarmi. Il Papa mi ha incoraggiato in
modo tanto paterno, consegnandomi la Benedizione Apostolica
per la Chiesa di Lodi. Siamo, perciò, in buona compagnia!».
«Vengo a Lodi – ha risposto a un
giornalista che lo intervistava disponibile a conoscere e ad
ascoltare, soprattutto con spirito
di fede. Sarà mia premura leggere
la realtà insieme ai sacerdoti e a
tutti gli uomini e le donne di buona volontà perché l’annuncio del
Vangelo e la vita ecclesiale offrano
un valido contributo all’edificazione della società lodigiana, tutti
preoccupati del bene comune».
UN VESCOVO BERGAMASCO
Obbedienza e pace sono state le
due parole che monsignor Maurizio Malvestiti ha pronunciato in
San Pietro non appena ha saputo
dal Papa della sua nomina a vescovo di Lodi. Due parole che ha
impresse nel cuore dal ricordo di
San Giovanni XXIII, il pontefice
che ha segnato la sua giovinezza e
la sua crescita fino a seguirne le
orme lungo il percorso delle Chiese orientali. Ora torna in Lombardia. «Bergamo - ha detto all’indomani della sua nomina- è sempre
stata la mia Chiesa. Ho trascorso
quindici anni nel Seminario di
Bergamo, quale educatore, in città
alta, a pochi passi dalla cattedrale.
Durante i vent’anni trascorsi a
Roma non ho mai dimenticato la
mia terra d’origine».
Al giornalista dell’Eco di Bergamo
che gli chiedeva se ci fosse una figura alla quale legava la sua vita
pastorale, monsignor Malvestiti
rispondeva: «Non dimentico mai
la fede di mia mamma, la sua dedizione alla famiglia di ben otto figli, l’assoluta fedeltà alla Messa
quotidiana e a una visione di ogni
vicenda triste o lieta ricondotta
alla parola della fede e all’abbandono sicuro nelle mani provvidenti di Dio. Lungo il mio cammino di adolescente e poi in seminario diverse figure di sacerdoti e di
vescovi hanno inspirato la mia
dedizione al sacerdozio per il bene
della gente».
Nel passato del futuro vescovo è
rimasta, marcatissima, l’espe-
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“

Vengo
a Lodi
disponibile
a conoscere
e ascoltare,
soprattutto
con spirito
di fede.
Sarà mia
premura
leggere
la realtà
insieme
ai sacerdoti
e a tutti
gli uomini
e le donne
di buona
volontà

“

Quella
di Lodi
era l’unica
cattedrale
lombarda
che non
avevo mai
visitato:
non avrei
mai
immaginato
che sarei
giunto
a Lodi come
vescovo
e in questa
circostanza
ho sentito
un segno

rienza di educatore nel seminario
di Bergamo: «Il compito educativo svolto a favore dei candidati al
sacerdozio – ricorda monsignor
Malvestiti - costituisce uno dei ricordi più cari. Mi hanno chiesto
impegno ma ho ricevuto uno straordinario sostegno spirituale. Mi
riferisco in particolare alla comunità dei sacerdoti con i quali ho
potuto maturare sia come persona
sia come ministro del Signore, e
anche alle famiglie dei seminaristi
le quali hanno condiviso in maniera ammirevole gli intenti educativi rinnovando in modo significativo la propria vita cristiana».
Al giornalista che domandava a
monsignor Malvestiti quale figura
di Bergamo poeterà nel cuore nel
suo nuovo incarico pastorale a
Lodi, rispondeva: «Il riferimento
spirituale a Papa Giovanni è sempre stato motivo di particolare
consolazione. Amico sincero dell’Oriente, ho potuto ripercorrere
le sue orme in Bulgaria, in Turchia, a Parigi e a Venezia. A Lodi
cercherò di portare
quanto ho appreso
dal suo cuore di
padre e pastore,
che traboccava
della misericordia di Cristo. Ricorderò
ai lodigiani
che nell’atto di
porre la mia
accettazione
nelle mani di
Papa Francesco, mi sono
recato
in San
Pietro
per professare la fede
degli apostoli
e per ripetere
le parole di
San Giovanni
XXIII: obbedienza e pace».
MAI A LODI
Prima della nomina monsignor
Malvestiti non era
mai stato a Lodi. «È
l’unica cattedrale di
Lombardia che non ho
mai visitato» confessò.
«Mi sono sempre
rammaricato
di non essere

mai stato a Lodi, in un’antica cattedrale trasformata da monsignor
Benedetti, un vescovo bergamasco, che l’ha riportata alle origini
romaniche. Non avrei mai immaginato che sarei giunto a Lodi come vescovo. Sono stato consacrato sacerdote proprio nell’anno in
cui il vescovo monsignor Giulio
Oggioni veniva trasferito da Lodi
a Bergamo. Sono diventato prete
l’11 giugno 1977, a consacrarmi fu
però il vescovo uscente, monsignor Clemente Gaddi. Monsignor
Oggioni era stato appena nominato quale nuovo vescovo di Bergamo però non aveva ancora preso
possesso della diocesi».
Come è noto, lunedì 1 settembre
monsignor Malvestiti è giunto a
Lodi in visita privata, per restituire la visita di cortesia ricevuta
qualche giorno addietro a Roma,
da parte di monsignor Merisi. E in
quel frangente commentava:
«Tutto quello che avevo visto finora di Lodi l’avevo visto su Telepace. Non ero
mai stato
in questa

cattedrale che è diventata la mia e
in questo ho sentito un segno. Ma
anche se sono qui con voi per la
prima volta fisicamente, sono già
qui con il cuore. Mi presentai a voi
nella debolezza e con molto timore e
trepidazione dice San Paolo e lo
stesso dico io a voi, ma mi conforta la vostra accoglienza orante e la
pace che viene dall’obbedienza».
L’ESPERIENZA A ROMA
I giornalisti gli hanno chiesto nei
giorni scorsi come viva il cambiamento, dopo la preziosa esperienza alla Congregazione per le Chiese orientali. «Il rendimento di
grazie a Dio e a Papa Francesco –
ha risposto monsignor Malvestiti
- sono dominanti nel mio animo
da quando mi è stata comunicata
la nomina a vescovo della bella
diocesi di Lodi. Ma la mia gratitudine per la Chiesa di Bergamo è
pure grande: mi ha, infatti, generato alla fede cristiana e cresciuto
nella vocazione al sacerdozio, e
mi ha formato alla maturità come
presbitero. E le Chiese orientali
cattoliche che ho avvicinato in
modo tanto approfondito in questi
venti anni hanno allargato il mio
cuore grazie alla ricchezza delle
loro tradizioni spirituali, liturgiche e disciplinari. L’orizzonte del
mio servizio si è fatto a tutti gli effetti “cattolico” ossia universale.
Ho esperimentato tutta la verità della parola del
Concilio ecumenico Vati-

cano II, quando nel decreto dedicato alle Chiese orientali afferma
che la varietà non nuoce, anzi
esalta l’unità».
Aggiungeva in un’intervista rilasciata a Lodi lo scorso primo settembre: «Sul tema delle Chiese
Orientali dovrete essere molto
pazienti con me in futuro, perché
ne parlerò ancora. Le Chiese
orientali cattoliche sono quanto
rimane delle antiche Chiese che
hanno preceduto la Chiesa latina.
Papa Benedetto, quando ha visitato la Congregazione le ha definite “testimoni viventi delle origini
cristiane” e ha sottolineato come
siano loro in particolare a “custodire l’eco del primo annuncio
evangelico” e come nelle loro liturgie si conservino “i primi riflessi della luce pasquale e il riverbero del fuoco mai spento della
Pentecoste”. Sono le Chiese più
vicine all’insegnamento degli
apostoli, in alcune si parla ancora
la lingua di Gesù: non sono dei
musei a dirci chi siamo, ma delle
Chiese vive. Noi abbiamo bisogno
di queste Chiese, come ha scritto

Papa Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Orientale Lumen:
Le parole dell’Occidente hanno bisogno delle parole dell’Oriente perché la
Parola di Dio manifesti sempre meglio
le sue insondabili ricchezze».
IL MOTTO E LO STEMMA
Commentando il motto scelto per
il nuovo compito episcopale, diceva che «fin dal seminario mi
aveva colpito una frase del profeta
Isaia citata da Santa Teresa d’Avila in modo ricorrente e appassionato. In latino suona “In silentio et
spe” e la traduzione della Conferenza episcopale italiana è: “Nell’abbandono confidente”. È proprio l’abbandono confidente alla
volontà divina che mi ha guidato
nel mio sacerdozio e desidero che
il Signore confermi la sua benedizione sul nuovo ministero concedendomi in abbondanza questo
dono. Avvicinandomi al ministero episcopale nella Chiesa di Lodi
sento la grande responsabilità che
mi è affidata, ma so che solo seguendo la volontà di Dio, e anche
grazie alla vostra preghiera, po-

ACCANTO A TRE PAPI
Quanto alle “segrete stanze vaticane, che ha frequentato per vent’anni, monsignor Malvestiti così
dichiarava al giornalista dell’Eco di
Bergamo: «Le segrete stanze sono
ormai completamente spalancate.
Papa Francesco ha dato a tutti
(Curia romana compresa) un
orientamento di apertura e di
semplicità che fanno sentire la
Chiesa intera tanto vicina alla
gente in piena trasparenza in ogni
campo. Come collaboratore e poi
capo ufficio e infine sottosegretario della Congregazione per le
Chiese orientali, ho comunque
sempre respirato il desiderio di
questa trasparenza e di questa vicinanza. Senza di esse l’attenzione
ai cristiani d’oriente avrebbe incontrato forti ostacoli».
In questo contesto il nuovo vescovo di Lodi ha avuto il privilegio di
lavorare a stretto contatto con tre
Papi. «È stato veramente un dono
di Dio l’aver conosciuto tre Papi –
sottolinea il vescovo - di cui non
sarò mai grato a sufficienza poter
avvicinare tre figure di pastori come gli ultimi Papi. Durante il mio
servizio alla Congregazione orientale con Giovanni Paolo II, ricordo
Papa Wojtyla nel vigore di quelle
forze che inesorabilmente sarebbero venute meno. Mi ha sempre
colpito la straordinaria ansia missionaria, e la sua singolare capacità di parlare ai giovani ma ancor
più, dal mio punto di vista, il suo
sentirsi “il primo Papa slavo della
storia”. Era conscio della missione
che la Provvidenza gli aveva affidato: riportare l’Oriente nel cuore
della Chiesa universale. Indimenticabile questa sua convinzione: le
parole dell’Occidente hanno bisogno di quelle dell’Oriente per parlare di Cristo in modo convincente
all’uomo di oggi. Non dimentico
l’alone mistico che accompagnava
l’Eucarestia da lui celebrata».
«Benedetto XVI – aggiungeva l’ho conosciuto già cardinale come membro della Congregazione
per le Chiese orientali. In taluni
incontri la percezione delle problematiche veniva espressa in
modo tanto limpido e profondo da
lasciare intimamente impressionato lo spirito. Da Papa, ha amato
in modo singolare l’Oriente cristiano: porto nel cuore l’indelebile memoria della sua visita alla
congregazione quando seppe tessere l’elogio dei cristiani d’Oriente quali “custodi viventi” degli
inizi dell’esperienza cristiana.
Affermò che senza la perennità di
quella esperienza originaria non
c’è futuro per il servizio della
Chiesa».
Infine, parlando di Papa Francesco, dichiarava: «Ho ricordi molto
toccanti per alcuni incontri personali. Mi limito a confermare l’in-
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descrivibile gioia dei nostri giovani quando in piazza San Pietro domenica 24 agosto hanno sentito le
sue parole ormai diventate famose: “Siete bravi voi bergamaschi”.
Nella Messa pomeridiana, nell’insperato incontro di cui ci ha fatto
dono, addirittura ha evocato gli
alpini per invitare “a salire sempre riprendendosi da ogni caduta”
perché la vita è un cammino esaltante solo se sarà stato anche perseverante».
L’ORIENTE E IL LODIGIANO
«In questi vent’anni trascorsi a
Roma, a contatto con le Chiese
Orientali, ho avuto modo di compiere un tuffo nelle origini del cristianesimo. Sono sicuro che la mia
testimonianza servirà anche alla
diocesi di Lodi, contribuirà a nutrire la nostra fede». Parola di
monsignor Malvestiti, che nell’intervista rilasciata al “Cittadino”
ricordava due argomenti di scottante attualità, che aveva avuto
modo di approfondire più volte: la
pace e l’immigrazione.
«La pace – sottolineava il nuovo
vescovo – era allora sempre fragile e oggi è purtroppo del tutto assente. Ad essa è legato il problema
dell’inarrestabile fenomeno migratorio, il quale richiede uno
sforzo intelligente e deciso a livelli
non solo locali: comunità spesso
modeste per numero e per mezzi
sono private delle migliori risorse.
L’Oriente senza cristiani non sarà
più se stesso. A quanti poi l’hanno
lasciato va garantita un’adeguata
cura pastorale perché rimangono
spiritualmente orientali».
«L’oriente – raccontava monsignor Malvestiti rivolgendosi ai
lodigiani - è sempre più tra noi
attraverso tanti suoi rappresentanti alla ricerca di migliori condizioni di vita. Si impone una conoscenza più approfondita, e la
possibile accoglienza, improntata
evidentemente a prudenza, ma
anche a fiducia, nonostante la pesante congiuntura economica e
sociale che stiamo attraversando.
Anche in diocesi di Lodi mi dicono che stanno crescendo i gruppi
di cristiani orientali. Questi ultimi, insieme a quanti professano
altre religioni, ci offrono non raramente il benefico entusiasmo
spirituale di cui abbondano ed
esempi di rettitudine e generosità. Così interpellano quanti tra
noi sono religiosamente demotivati o indifferenti. La comunità
ecclesiale, dal canto suo, deve
continuare ad offrire a tutti indistintamente la testimonianza
evangelica. Questo interscambio
coltiverà un’autentica libertà religiosa e darà vigore alla sensibilità umana e allo spirito di solidarietà che distinguono la terra di
Bergamo, come quella del Lodigiano. E attestano l’impronta della carità cristiana nel nostro tessuto culturale e sociale».
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LE ORIGINI

I FESTEGGIAMENTI NELLA BERGAMASCA

SABATO 25 OTTOBRE
L’ABBRACCIO
DI MARNE E FILAGO
AL LORO “FIGLIO”

Un giorno a Marne,
in viaggio alle radici
di una vocazione
La frazione di Filago, dove monsignor Malvestiti è
nato, conserva numerosi ricordi della sua giovinezza:
luoghi e persone che al vescovo sono molto legati
ANDREA SOFFIANTINI
n «Ecco, quella è la casa natale di
Maurizio. È proprio davanti alla
chiesa, dove un giorno sarebbe
stato consacrato sacerdote e dove
avrebbe celebrato la sua prima
messa. Quando si dice il destino…».
Marne, mercoledì 8 ottobre, ore
10.30. Siamo in territorio del comune di Filago, in provincia di
Bergamo, lungo l’argine del
Brembo, in un borgo abitato da 571
persone, un quarto della popolazione del territorio comunale. A
quest’ora le strade sono silenziose
e quasi deserte, attraversate solo
da poche persone anziane e dagli
odori del pranzo che in qualche
cucina già fuma nelle pentole. Anche via Colleoni è silenziosa, quasi
deserta. Tiziano Donadoni, 58 anni, sagrestano della parrocchia di
San Bartolomeo Apostolo, guarda
le finestre del numero civico 8 e
ripete: «È nato qui, in questa casa». Poi aggiunge: «Per noi è un
motivo di orgoglio il fatto che sarà
vescovo, qui siamo tutti molto felici». Non c’è da dubitarne, le poche donne e i pochi uomini che
s’incontrano per strada parlano
con orgoglio del “loro” vescovo, di
Maurizio. Qui tutti lo chiamano
per nome, monsignor Maurizio
Malvestiti. Forse perché, come dice don Adriano Bravi, parroco da
due anni a Marne, «lui a questa
gente e a questi luoghi è legato
mani e piedi».
I luoghi, sì. La casa natale, la chiesa di San Bartolomeo, le vecchia
scuola elementare, ora trasformata in un edificio residenziale,
l’oratorio, il castello. Tutto in un
piccolo perimetro, come nei disegni dei bambini. La casa di fronte
alla chiesa, la chiesa accanto alla
scuola, la scuola accanto all’oratorio. La casa, la chiesa, la scuola
e l’oratorio ad un passo dal castello. Un microcosmo di cose e persone, nella rassicurante consuetudine del quale è stato possibile
cementare i rapporti umani, ma
anche, per il giovane Maurizio, oltrepassare col pensiero i confini
tracciati dal fiume e dai campi,
non per il desiderio di lasciarsi alle
spalle cose e persone, ma per seguire quella parte di lui, forse della
sua anima, che era già in viaggio,
lo precedeva, gli chiedeva di seguirlo, di guardare il mondo oltre
quei confini. E lo richiamava a future responsabilità.
«Si capiva che era un ragazzo un
po’ particolare - ricorda Tiziano -.
Mentre noi giocavamo in riva al
fiume, lui era in chiesa, oppure
impegnato ad aiutare chi aveva
bisogno. Aveva sempre il desiderio di fare cose utili, di impegnarsi
per la sua comunità. È merito suo
se la chiesa di San Fermo è stata
riaperta alle funzioni pubbliche».
Quella chiesa, dice il sagrestano,
era la preferita di Maurizio. È parte
della parrocchia di Marne, si trova
a cinque minuti di auto, in località
Grignano, in territorio di Brembate Sotto. Nei disegni dei bambini
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IL CASTELLO
Ospiterà
un momento
conviviale
in onore
di monsignor
Malvestiti

sarebbe stata esterna al piccolo
perimetro in cui era racchiuso il
loro mondo, stagliata su uno sfondo indefinito, sulla cima di una
collina lontana. Forse, per il giovane Maurizio, era già il naturale
viatico ad un lungo percorso.
«Era abbandonata - ricorda ancora Tiziano - ci disse che non potevamo lasciarla così, ci convinse ad
andare con lui a rimetterla in ordine. Ci rimboccammo le maniche e
cominciammo a fare le pulizie.
Maurizio è così, altruista e concreto. Ha sempre voluto bene alla sua
terra. E della sua gente e dei suoi
luoghi non si sarebbe mai dimenticato. In questi anni è sempre tornato molto volentieri a trovarci, è
molto affezionato a questi posti».
È così, i luoghi della giovinezza
custodiscono i nostri ricordi più
belli, li proteggono dalla polvere
del tempo. Ed ogni volta, anche
dopo un lungo viaggio, ci sorprendono.

n L’arrivo è previsto per sabato 25
ottobre verso le ore 17. E da quel momento Marne e Filago vivranno un
pomeriggio e una sera che resteranno nella memoria - cartacea o digitale, chissà - del paese. Abbracceranno
il loro Maurizio, il “loro” vescovo, alla
vigilia dell’ingresso nella Diocesi di
Lodi. I preparativi sono già iniziati.
Se ne stanno occupando tutti: il sindaco, il parroco, le volontarie della
parrocchia. Queste ultime promettono una sorpresa. E siccome è una sorpresa, di più non dicono.
Monsignor Maurizio Malvestiti sarà
accolto in piazza Papa Giovanni XXIII. Da lì si formerà un corteo che si
muoverà in direzione del cimitero del

paese, dove sono sepolti i genitori di
monsignor Maurizio Malvestiti, poi
verso la chiesetta di Fatima, dove ci
sarà un momento di preghiera. Alle
18 sarà celebrata la Santa Messa
pontificale nella chiesa di San Bartolomeo. Poi, in serata, una cena conviviale al castello di Marne.
La mattina successiva, al termine
della messa che sarà celebrata alle
10.30, monsignor Maurizio Malvestiti lascerà Marne per recarsi a Lodi,
per il solenne ingresso nella diocesi
della città. Non saranno pochi i suoi
concittadini ad accompagnarlo nel
breve viaggio. Di certo da quel momento Lodi, Filago e Marne arricchiranno di nuove pagine la loro storia.

LA GENTE n PARLANO I CONCITTADINI DEL NUOVO VESCOVO DI LODI

Marne si veste a festa:
«Maurizio è uno di noi»
L’infanzia e gli anni della formazione di monsignor
Malvestiti: «Era un bambino molto educato, e poi da
grande sempre cordiale, socievole e aperto al dialogo»

ALLE ORIGINI
Monsignor
Malvestiti,
qui sopra,
con il parroco
don Bravi
e le reliquie
donatedal
neo vescovo
di Lodi
alla parrocchia
d’origine;
a sinistra
dall’alto il fonte
battesimale,
la casa natale
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e l’ex asilo;
a destra e sotto
San Fermo
e la Madonna
della mercede

IL PARROCO

IL SINDACO

«ENTRA SUBITO
IN COMUNIONE
CON LE PERSONE»

«NON HA MAI
DIMENTICATO
LE SUE ORIGINI»

n «L’ho conosciuto in seminario, ma soprattutto in questi due anni, negli incontri di
Pasqua e Natale. Tra noi c’è
un rapporto fraterno di reciproca stima e collaborazione».
Don Adriano Bravi è da due
anni il parroco di Marne. È
nella chiesa di San Bartolomeo che parla di monsignor
Maurizio Malvestiti. È qui che
il nuovo vescovo di Lodi è
stato battezzato, è qui che l’11
giugno del 1977 è stato ordinato sacerdote, è qui che ha
celebrato la sua prima messa.
È qui che è racchiusa parte
della vita.
Don Adriano mostra le due reliquie - una di San Giovanni
XXIII, l’altra di San Giovanni
Paolo II - che monsignore ha
donato alla comunità di Marne
durante l’ultima visita in paese,
lo scorso 28 settembre, festività della Beata Vergine della
Mercede. «A questa ricorrenza
- dice - non ha mai voluto mancare». E ripete quello che tutti
in paese dicono: «È molto affezionato alla sua terra, alla sua
gente». Poi aggiunge: «Quello
che colpisce in lui è la capacità
di entrare subito in comunione
con le persone. Sa relazionarsi
con tutti. E devo dire che non
sono stato sorpreso dal fatto
che sia stato nominato vescovo, anzi. Io glielo dicevo che
sarebbe andata così, ma lui
scherzando rispondeva che al
massimo sarebbe andato a fare il cappellano alla Madonna
della Gamba. E Invece avevo
ragione io».
Anche don Adriano, come tutti gli abitanti di Marne, spera
di poterlo rivedere spesso in
futuro, anche dopo la festa in
un suo onore in programma
tra il pomeriggio del 25 e la
mattina del 26 ottobre. «Prima che diventasse vescovo
avevamo programmato di celebrare le cresime nel 2015. Di
sicuro, almeno in quell’occasione, sarà tra noi».

IL SINDACO
Massimo
Zonca,
primo
cittadino
di Filago

n Il suo primo pensiero va
al giorno, lo scorso 26 agosto,
in cui il vescovo di Bergamo
ha dato l’annuncio. «Abbiamo
provato una grande gioia, perché monsignor Maurizio Malvestiti è parte importante di
questa comunità, e la sua sensibilità è sempre stata qualcosa di particolare». Massimo
Zonca, 50 anni, è sindaco di
Filago dal 2005. È a nome anche di tutti i suoi concittadini
che esprime la gioia per la
bella notizia. «Monsignor Malvestiti- dice - è una persona
molto concreta che ha speso
molto tempo nella Chiesa, in
un ruolo che gli ha fornito un
punto di osservazione privilegiato rispetto al mondo e che
ha saputo valorizzare la sua
capacità di interagire con il
prossimo. La sua operosità
nella Congregazione delle
Chiese Orientali gli è valsa la
conoscenza fra il delicato rapporto fra la chiesa cattolica e
le altre professioni cristiane
orientali. E sono sicuro che il
suo impegno ha contribuito a
migliorare questo rapporto».
Anche il sindaco ferma l’attenzione sul legame di monsignor Malvestiti con i luoghi in
cui è cresciuto. «Ha sempre
avuto molta attenzione verso
la sua gente e la sua terra.
Nonostante gli incarichi e i relativi impegni, non ha mai dimenticato la sua parrocchia e
la sua comunità d’origine. E di
questo gli siamo molto riconoscenti. Forse non avremo più
la possibilità di averlo spesso
tra noi, ma ci rimane la felicità per questa bella notizia».

n In piazza Papa Giovanni
XXIII c’è uno striscione che abbraccia la parete della fattoria
Colleoni: Marne festeggia il concittadino Mons. Maurizio Malvestiti Vescovo. È lì dal 26 agosto, il giorno
della bella notizia arrivata da
Roma. Resterà lì per chissà
quanto tempo ancora, di sicuro
almeno fino al 26 ottobre, giorno
in cui la frazione di Marne e l’intero comune di Filago accompagneranno il “loro” vescovo verso
l’ingresso nella diocesi di Lodi.
Monsignor Maurizio Malvestiti
arriverà a Marne il pomeriggio
del giorno prima. E in paese non
vedono l’ora di riabbracciarlo.
L’affetto è grande, spesso saldato
dalle parentele. Tarcisio Ghezzi,
85 anni, dice di averlo visto nascere. «Io sono cugino della
mamma di don Maurizio, e lui
me lo ricordo bene quand’era
piccolino. È stato anche qualche
settimana nella casa di mia
mamma. Era un bambino molto
educato. E quando è diventato
grande ha sempre avuto un bel
comportamento: sempre cordiale, socievole, aperto al dialogo.
Era davvero facile parlare con
lui, farsi ascoltare. Anche quando è andato a Roma non si è mai
dimenticato di noi».
Saper ascoltare. Quanti oggi ne
sono capaci? «Eppure lui è così,
è sempre stato così - dice Carola
Teli, 86 anni -. Quando ci incontrava per strada ci salutava sempre, aveva sempre belle parole e
sapeva anche ascoltarci. Per me
è come un figlio, forse perché ha
la stessa età di mio figlio. Sua
nonna abitava nel mio cortile, e
lui era sempre lì, eravamo alla
fine degli anni ’50, me lo ricordo
bene. E la cosa bella è che non è
mai cambiato, non si è mai dimenticato di noi. Per Marne ha
fatto davvero tanto, speriamo di
continuare a vederlo spesso anche adesso che è diventato vescovo».
C’è anche chi lo ricorda quando
da ragazzo tornava in bicicletta
dalla scuola, con altri compagni,
e da alcune esperienze di lavoro
impiegatizio. Ad esempio, Rosanna Teli, 78 anni, sorella di Carola. «Ho sempre provato molto
affetto per lui. Per tutti noi è come un figlio».
I più giovani lo conoscono poco.
Abbastanza, però, per poter
condividere le parole dei più anziani. «Lo scorso anno ci ha guidati durante una gita a Roma -

dice Juri Merati, 31 anni, insegnante d’arte alla materna -, ho
avuto modo di conoscerlo e sono
rimasto colpito dalla sua intelligenza. È una persona colta e
semplice al tempo stesso».
Qualcuno lo ha conosciuto nel
momento del dolore. Ad esempio Antonio Ghezzi, 43 anni.
«Quando è morta mia mamma dice - ci è stato molto vicino, ci
ha aiutato tanto. È davvero una
persona molto attaccata alla sua
gente».
C’è un’altra cosa su cui tutti, in
paese, sono d’accordo. Una persona come lui, così speciale, non
potrà che farsi volere bene anche
dai lodigiani. «Vedrete che saprà
farsi amare anche da voi - dice
una donna -. Vogliategli tanto
bene anche voi, se lo merita».

ENTUSIASTI Marne ha accolto con gioia la notizia della nomina vescovile
di monsignor Malvestiti: nelle foto piccole dall’alto in senso orario Tarcisio
Ghezzi, il vice sindaco Pierangelo Pasquini, Antonio Ghezzi, Carola e Rosanna
Teli, Juri Merati; più in grande lo storico sacrestano Tiziano Donadoni;
qui sotto alcune signore impegnate nei preparativi dei festeggiamenti
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«I sei vescovi di Lodi
che ho conosciuto nei
miei primi 90 anni»

bandona il suo gregge. I trevigiani le
vorranno sempre bene, Eccellenza.
L’amore è come la luce che quando
c’è risplende sempre.

Pietro Calchi Novati

Tarcisio Vincenzo Benedetti

Monsignor Mario Ferrari, che ha diretto «Il Cittadino» dal 1973 al 1994, ricorda
episodi personali e avvenimenti collegati alle personalità dei Pastori della diocesi
che ha incontrato durante la sua vita: da Pietro Calchi Novati a Giuseppe Merisi
n Abbiamo chiesto a monsignor
Mario Ferrari - novant’anni, direttore emerito del «Cittadino» - di
dedicare all’evento della consacrazione di monsignor Maurizio
Malvestiti alcuni suoi ricordi personali riferiti ai sei vescovi di Lodi
che ha conosciuto personalmente.
PIETRO CALCHI NOVATI (1927-1952)
Monsignor Pietro Calchi Novati è il
vescovo della mia Cresima, del mio
seminario, della mia ordinazione
sacerdotale.
Di blasonata famiglia milanese, sua
Eccellenza nobile era anche nel
tratto, nel portamento. Ricordo come fosse oggi quando si chinò su di
me bambino per l’amministrazione
della Cresima. Le gemme della mitra, l’oro dell’anello, il portamento
ieratico e solenne. Un insieme di
elementi significativi ma concordanti. Il tutto per avvertirmi che per
me stava avvenendo qualcosa di
grande. Quando a undici anni entrai in seminario l’inizio dell’anno
scolastico era stato ritardato a causa
dei lavori in corso. Per il vescovo
Calchi Novati il Seminario era veramente la pupilla dei suoi occhi.
Una lapide ricorda la ristrutturazione del Seminario operata da
monsignor Rota, ma il vescovo Calchi Novati la volle nuova. All’architetto Perone chiese la realizzazione
di un edificio fra i più imponenti del
centro storico di Lodi, come tale
ancora appare in via XX Settembre.
Il vescovo stesso controllava e visionava l’arrangiamento dei lavori.
Un giorno vidi una sgangherata bicicletta appoggiata al muro interno
della portineria del Seminario. Un
trabiccolo senza freni e senza carter. Non parliamo dei parafanghi.
Era dello scultore Ettore Archinti,
cui giustamente la municipalità ha
dedicato uno dei corsi principali
della città. Al genio arbitrario ed ardimentoso dell’uomo politico socialista ma non anticlericale era
chiesta una gigantesca statua di
Cristo Re nell’atto di affacciarsi dal
suo trono sulla via XX Settembre
benedicendo. Il plastico in gesso è
stato realizzato ma non mai compiuto. Dopo la morte di monsignor
Calchi Novati le finiture mutarono.
La finitura dei lavori si compì sotto
la direzione del geometra monsignor Domenico Siboni, amministratore diocesano.
Seguendo le direttive della Congregazione Romana dei Seminari, il
vescovo Calchi Novati comperò e
strutturò per le vacanze dei seminaristi una villa ai Campi Asciutti di
Cassago Brianza. Con i seminaristi
sua Eccellenza passava le sue vacanze. La Messa ogni giorno con la
meditazione per i chierici la presiedeva sempre il vescovo. Una grande sala con il palco era adattata per
le conferenze e per il teatro. Alle
rappresentazioni, elaborate evidentemente dai seminaristi, il vescovo non mancava mai. Volto sereno, zucchetto rosso, croce, anello, tutto per bene: il vescovo si
sedeva in centro attorniato dai superiori. Ero entrato in seminario a
undici anni, per le varie operette
musicali a Cassago mi hanno pre-
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parato col canto e mi piaceva. Un
signore laico che serviva alla mensa
dei superiori mi riferì che il vescovo
domandò chi era quel ragazzo che
cantava così bene. Voleva mandare
un regalo. Gesto nobile, ma il Rettore disse subito di no. Il vescovo
stesso al termine di un viale di alberi nella villa fece porre tre colonne
di granito rosaceo. Mi domandai
perché le tre colonne, ritenevo che
ogni cosa deve esistere solo in funzione di uno scopo, ma quelle colonne a che cosa servono? Mi spiegarono che non avevano uno scopo
da raggiungere ma un senso da dare
all’ambiente e quindi alla vita: nella
grandezza della tensione all’alto,
dell’armonia.
Durante la guerra, mentre imperversavano i bombardamenti, il vescovo radunò la popolazione in
Duomo e fece una preghiera a San
Bassiano e un voto perché fosse
preservata la città dai bombardamenti della guerra. La domenica
pomeriggio i seminaristi di Lodi
uscivano dall’istituto per la catechesi e l’assistenza negli oratori cittadini. Io ero assegnato alla parrocchia di Santa Maria del Sole. Una
domenica si abbassarono gli aerei e
cominciarono a mitragliare sopra
Lodi. Nella sala dove ero c’erano
sette o otto ragazzi. Uno (ricordo il
suo nome: Salvini) disse a tutti:
«Dobbiamo inchinarci abbasso sotto le finestre». E tutti obbedimmo e
infatti non ci sarebbero cadute le
pietre addosso perché le mitraglie
dalle finestre avrebbero solo rotto i
vetri. Anni dopo appresi che quel
ragazzo, Salvini, morì in Africa.
E il Vescovo realizzò la promessa
fatta a San Bassiano con il rinnovamento della cripta e la traslazione
delle sue reliquie dall’antico alveo
all’attuale altare della cripta. E nella
stessa cripta appare anche oggi un
bassorilievo che raffigura monsignor Calchi Novati con in mano il
plastico del modello del nuovo altare con il corpo di San Bassiano.
Mentre ero a Roma per seguire il
corso in preparazione alla mia missione fra gli italiani emigrati in Belgio nel bacino minerario di Seraing
nella Grande Liège mi giunse la notizia della morte di monsignor Calchi Novati. Ricordo le sue ultime
parole scandite quasi lanciate come
pietre al termine della mia ordinazione sacerdotale: «Et omnipotentem Deum etiam pro me orate» (E
l’onnipotente Dio anche per me
pregherete). Ma per tutta la mia vita
ho conservato il suo ricordo luminoso nell’umanità e nella nobiltà.
TARCISIO BENEDETTI (1952-1972)
Con l’arrivo del vescovo Benedetti,
travagli della guerra ormai dimenticati, la diocesi divenne tutto un
cantiere, dalle opere parrocchiali
alla storica rinascita edile del Duomo per la quale soprattutto il vescovo carmelitano sarà ricordato
nella storia.
Quando giunse la notizia dell’elezione a vescovo di monsignor Benedetti, allora vescovo ausiliare del
cardinale Piazza, vescovo suburbicario di Sabina e Poggio Mirteto, ero
già in Belgio nella Missione Cattoli-

ca Italiana di Seraing del bacino minerario di Liegi.
Erano i tempi in cui arrivavano in
Belgio un treno di seicento o settecento immigrati italiani alla settimana. A riceverli sul binario della
stazione Guillmins di Liegi c’era
un’impiegata del Consolato Italiano
che li smistava con gli indirizzi di
vari charbonnages, ossia miniere di
carbone dove avrebbero trovato lavoro. Di questi nostri connazionali
nella zona di Seraing ce n’erano più
di settemila. Rimasi fra loro come
missionario dieci anni.
Avvenne che per le elezioni politiche nazionali italiane del 1953 per
gli italiani si organizzarono con
l’agenzia Wastells treni speciali
praticamente gratis all’estero per i
“coupons mineurs” e in Italia per
agevolazione elettorale. Per la prima volta ritornai in Italia anche io.
Giunto a Lodi mi premurai di fare
una visita al vescovo nuovo. Monsignor Benedetti mi ricevette in Vescovado nella stessa sala e alla stessa scrivania di monsignor Calchi
Novati. Mi domandò della mia missione in Belgio. «Sono moltissimi
colà gli emigranti italiani. Ho viaggiato diretto in talia su un treno
“elettorale” con più di mille italiani». A questo punto il vescovo interruppe: «Ma questi italiani voteranno...». E io: «Ma vede, eccellenza, sono tutti minatori, credo che
nella maggior parte voteranno comunista». A questo punto il vescovo scattò in piedi e si mise a camminare a passo svelto per tutta la
sala. In silenzio. Quando ritornò alla scrivania fu per i saluti e la conclusione. Lo invitai parecchie volte
in Belgio. Promise ma non concluse
mai. Vennero invece monsignor
Alfredo Uggè, vicario generale,
monsignor Casto Fiorani, prevosto
di Lodi Vecchio mia parrocchia di
origine, monsignor Commissari,
già vice rettore del Seminario e poi
parroco del Carmine.
Monsignor Benedetti aveva un
controllo preciso di tutte le parrocchie a maggioranza comunista o
democristiana o pluralista. All’estero fra italiani questo contrasto
non c’era e solo emergeva il fatto di
essere italiani con un unico destino
ma con un rapporto indefinibile ma
profondo che faceva emergere su
tutto il resto l’essere italiani in una
unità di fratellanza. L’esperienza
del Belgio e il contatto con le esperienze pastorali all’estero hanno
segnato anche l’avvenire della mia
missione sacerdotale. Qualche
tempo dopo vennero le prime elezioni nella storia ecclesiastica del
Clero per il Consiglio Sacerdotale
Diocesano. Con sorpresa il sottoscritto fu uno dei due parroci eletti
dalla base in quel primo consesso.
Già a Borgo San Giovanni ebbi poi
l’incarico diocesano per gli italiani
all’estero, poi per la Pastorale Sociale, poi per il settimanale “Il Cittadino” e mi trasferii a Lodi.
Monsignor Benedetti morì improvvisamente. Nello studio in cui lo incontrati la prima volta. Il suo segretario don Quartieri amministrò i sacramenti degli infermi al suo
vescovo steso a terra con il saio car-

Giulio Oggioni

Paolo Magnani

Giacomo Capuzzi

Giuseppe Merisi

melitano. Benedetti fu sepolto nella
Cattedrale dove è ricordato con un
busto e un’epigrafe. È sepolto nella
cripta dei vescovi da lui preparata
dove aveva onoratamente aveva
tumulato alcuni dei suoi predecessori. Un giorno scese in cripta un
sacerdote che monsignor Benedetti
aveva esonerato e sostituito nel suo
ufficio con un altro prete, trovò una
estesa e variegata composizione di
vasi e mazzi di fiori: «Ma guarda –
disse – un vescovo così tremendo,
guarda quanti fiori».

bilizzata e fu così. La varietà dei
rapporti e dei contributi è la bellezza del giornale, la strada per entrare
fra la gente e nella via tra la gente.
Rimasi più di vent’anni. Ma nell’esistenza ultracentenaria de “Il
Cittadino” non sono che un breve
segmento di storia.
Quando presi la direzione il settimanale tirava sei mila copie. Prima
di me la struttura del settimanale
era solo la borsa del direttore. Ora
nel palazzo delle comunicazioni
sociali in via Paolo Gorini risiede il
quotidiano, Radio Lodi e TeleLodi
passata poi a TelePace. Ho la soddisfazione di aver giocato fin dall’inizio la carta vincente, quella del gioco di squadra: ricordo con stima e
riconoscenza monsignor Carlo Ferrari, il professor Cesare Malusardi,
Ferruccio Pallavera, Valerio Manfrini, Aldo Papagni, Walter Burinato, Franco Scibilia, Roberto Savarè.
Quando decidemmo di trasformare
“Il Cittadino” da bisettimanale a
quotidiano, per i rapporti con l’Eco
di Bergamo mi recai diverse volte
nella città subalpina ma non mi sono permesso di bussare alla porta
del Vescovado. Avvenne che monsignor Oggioni mi incontrò dopo
una cerimonia in una parrocchia
del Bergamasco. «Ho saputo – mi
disse – che sei venuto a Bergamo
ma non sei venuto a trovarmi».
«Ero venuto solo per questioni economiche del giornale Eccellenza
ma non azzardavo salire al palazzo
vescovile». «Da me avresti dovuto
venire come amico», soggiunse.
Grazie, Eccellenza per aver considerato amico un semplice sacerdote badilante nella vigna del Signore.

GIULIO OGGIONI (1972-1977)
In Vescovado monsignor Oggioni
mi chiamò due volte. La prima per
comunicarmi che aveva pensato di
propormi la nomina a cappellano
delle carceri di Lodi. Sorpreso e un
po’ sconcertato guardai il vescovo.
In silenzio cercavo di capire: cosa
gli è venuto in mente?
Comunque accettai. Mi recai quotidianamente alla casa circondariale
di via Cagnola per trent’anni: un ergastolo. A questo punto anche gli
ergastolani tornano a domicilio,
con trattamenti reinseritivi nella
società.
L’altra volta fu per propormi la nomina a direttore del settimanale
diocesano “Il Cittadino” in collaborazione con don Carlo Ferrari parroco di San Bernardo e presidente
del consiglio di amministrazione
del giornale. Dopo alcuni giorni accettai ma avendo elaborato un tipo
di direzione responsabile ma non
personalistica incentrata tutta sul
direttore. Il settimanale doveva essere il frutto di una collaborazione
variegata e allargata corresponsa-

PAOLO MAGNANI (1977-1989)
Della nomina a vescovo di Lodi di
Monsignor Paolo Magnani come direttore de “Il Cittadino” sono stato
informato, con vincolo del segreto,
alcuni giorni prima dell’annuncio
ufficiale. Mi recai immediatamente
a Pavia. Anche perché monsignor
Angioni, vescovo di Pavia, era l’incaricato per la pastorale delle comunicazioni sociali nella regione
lombarda. L’“eletto” mi venne incontro festosamente e mi liberò da
ogni imbarazzo. Da quando aveva
accettato la nomina a vescovo si faceva comperare “Il Cittadino” ogni
settimana a Sant’Angelo Lodigiano.
Il suo stile di governo pastorale mi
è parso molto chiaro: discernere e
favorire quello che è o che sorge
come nuovo se è bene, mortificare
invece quello che è deviante. Così
ho avuto la sua benedizione per la
Casa dell’Accoglienza “Don Luigi
Savarè” di via San Francesco a Lodi,
la prima aperta in Italia per accogliere immigrati da tutte le parti del
mondo.
Seguì e benedì anche le cooperative
sociali “Sollicitudo” e “San Nabore”
e la prima sede del settimanale “Il
Cittadino” al pian terreno del palazzo vescovile in via Cavour. Il
passaggio da settimanale a quotidiano de “Il Cittadino” avvenne
sotto il suo episcopato.
Un giorno incontrai in via XX Settembre il dottor Antonio Allegri, già
sindaco di Lodi. Mi fermò: «Ho apprezzato, disse – le sue iniziative
della Casa dell’Accoglienza, delle
Cooperative Sociali Sollicitudo e
San Nabore, ma “il Cittadino” quo-

tidiano no… no… non s’ha da fare».
Così, messer Antonio degli Allegri
come lo chiamava “Chilu” nel suo
un po’ screanzato ma simpaticissimo “Rinascimento”, periodico che
usciva quando gli riusciva, mi consigliò di pensare bene per evitare
una disavventura.
Decisi comunque di recarmi a Bergamo dove già un quotidiano cattolico funzionava bene: “L’Eco di
Bergamo”, appunto. Chiesi un appuntamento con il direttore monsignor Spada che la spada brandiva
anche nei fatti: «Partite come quotidiano - mi disse -, noi vi aiuteremo con un fondo per la partenza, e
non vi abbandoneremo in seguito».
Il 20 gennaio 1989 monsignor Magnani benedisse la sede di via Gorini per “Il Cittadino” quotidiano,
RadioLodi e la televisione che poi
passò a TelePace. Aperto e coraggioso è apparso anche per la “Missio
ad gentes” con la fondazione della
missione diocesana in Africa.
Su incarico di monsignor Magnani
scendemmo in Costa d’Avorio io, il
dottor Valerio Manfrini e un giovanissimo Pallavera. All’aereoporto
fummo ricevuti dal nunzio apostolico in Costa d’Avorio monsignor
Antonio Mattiazzo, ora arcivescovo
di Padova. Ebbe così origine la missione di Daloa in Costa d’Avorio e
“Il Cittadino” sostenne i primi passi
de “La nouvelle”, periodico mensile per i cattolici di alcune diocesi.
La promozione di monsignor Magnani alla diocesi di Treviso per me
è stata una sorpresa ed un rammarico, ma anche una gioia. Sì, perché
conosco poco il Veneto geografica-

mente, ma nell’emigrazione ho potuto apprezzare, amare e vivere con
gli emigranti veneti nella mia missione di Seraing in Belgio. Tra i miei
compiti era la ricerca e la visita degli italiani disseminati in una zona
larghissima nelle retrovie più
squallide del bacino minerario di
Liegi. Se la porta me la aprivano un
abruzzese o un siciliano, rimanevano perplessi sul perché di quella
visita, poi tutto si chiariva meravigliosamente. Ma quando dietro la
porta nella parola sentivo l’accento
e la cadenza veneta mi sentivo subito a casa. «Un prete italiano, è festa oggi». Prima della benedizione
dovevo prendere il caffè. Il popolo
veneto è stato dovunque missionario del cattolicesimo del mondo.
Parlai di questo particolare al nuovo vescovo di Treviso. E lo dissi fortunato perché ha un popolo che
ama molto i suoi preti. Dopo qualche anno ebbi l’occasione di visitare il vescovo a Treviso e mi disse:
«Per quello che mi avevi detto sui
veneti avevi ragione». Tra le iniziative celebrate nella diocesi di Treviso per il 25esimo di episcopato è
stato pubblicato il volume: Il ministero del Vescovo nella vita della Chiesa:
figura e figure, con contributi del
cardinale Scola, di vescovi e giornalisti. Opera presentata sull’Osservatore Romano.
Ringrazio il vescovo di Treviso perché anche di là mi ha sempre ricordato facendomi pervenire sue pubblicazioni. È un bene che anche al
termine della sua missione episcopale dopo i 75 anni sia rimasto nel
Veneto come pastore che non ab-

GIACOMO CAPUZZI (1989-2005)
Come direttore del “Cittadino” ebbi
in anteprima la notizia della nomina a nuovo vescovo dell’allora parroco di Leno (Brescia) Giacomo Capuzzi. La notizia aveva l’embargo di
due giorni, giusto il tempo di raccogliere notizie e documentazioni per
informare convenientemente la
diocesi sul nuovo pastore.
Con don Carlo Ferrari, già compagno di studi a Roma di monsignor
Capuzzi, e Ferruccio Pallavera
prendemmo l’appuntamento e ci
recammo a Leno. “Il Cittadino” era
da pochi mesi quotidiano. Eravamo
festosi quanto mai per il primo incontro. Ma l’eletto non ci accolse
con altrettanta festa. Serio e guardingo, il nuovo presule stette sul
“chi va là”. Già per temperamento
non è loquace ed espansivo ma in
quell’occasione la conversazione fu
particolarmente difficoltosa e scarna, forse temeva e voleva di proposito scoraggiare qualsiasi intendimento di “captatio benevolentiae”.
D’altra parte il giornale io lo dovevo
comunque fare e doveva uscire il
giorno dopo in edizione straordinaria. Chi ci ha tolto poi dall’imbarazzo è stata la mamma del vescovo,
che rintracciammo a Manerbio, città natale del presule. Aveva 85 anni, ma era quanto mai lucida, serena e... loquace.
Le linee portanti della cultura e dello stile pastorale di monsignor Capuzzi appaiono chiaramente fin dal
suo primo messaggio in diocesi: fare comunione, esercitare la dioconia, rendere testimonianza. Capisaldi e temi che sono stati modulati
in tutto il suo magistero e nel suo
ministero. Pur essendo stato per
tanti anni professore di teologia nel
Seminario di Brescia, dove i suoi ex
allievi si contano a centinaia, fra cui
alcuni vescovi, la sua predicazione
non ha mai sconcertato per traslazioni sublimi. Anche nelle questioni correnti, sfrondava inesorabilmente per arrivare a conclusioni
chiare e precise.
Quando mi chiese di lasciare la direzione del “Cittadino” gli domandai se aveva proposte per il mio
servizio pastorale. «Non ne ho - rispose - e tu ne hai?». «Sì, Eccellenza. Tornerò tra gli emigranti. Non
più in Belgio ma fra quelli di Lampedusa». Allora a Lampedusa i migranti arrivavano a spiccioli. Ora a
frotte. Negli anni 2050 saranno
maggioranza in Europa e ne determineranno il destino, anche religioso.
Da parecchio tempo aveva iniziato
il conto alla rovescia verso la scadenza del suo mandato episcopale
a Lodi. Per ironia della sorte, con
tutta la premura che aveva di ritirarsi, la sua permanenza a Lodi invece si è prolungata anche oltre i

tempi supplementari. Poche volte
l’ho visto così euforico come il giorno in cui monsignor Capuzzi ha annunciato la nomina del suo successore monsignor Merisi.
Giunto in diocesi guardingo e preoccupato, se ne è allontanato sereno e festoso, portandosi giustamente il titolo di vescovo emerito di
Lodi. E con grande dignità.
GIUSEPPE MERISI (2005-2014)
Il successore del vescovo Capuzzi
non veniva da lontano, ma da Treviglio. La più bella presentazione ai
lodigiani del loro nuovo vescovo è
stata fatta da un personaggio inaspettato: dalla mamma del vescovo
stesso. Più che novantenne la signora Merisi venne a Lodi per la festa d’ingresso del nuovo vescovo.
Accanto a lui al desco conviviale in
seminario era la mamma dopo il
pontificale in duomo. Alla fine tra
autorità civili, religiose, seminaristi
e invitati sotto la cupola di vetro, si
alzò e prese la parola. Il discorso a
braccio terminava con queste parole: «Vedrete che di mio figlio sarete contenti».
Queste parole le ricordai a sua Eccellenza pochi giorni fa quando dopo la funzione al Chiesuolo di Motta
Vigana venne a visitare e benedire
la nuova casa della “Fraternità Mane Nobiscum Onlus” per l’accoglienza e la formazione per immigrati nella prospettiva della nuova
Europa. Non è un’inaugurazione,
precisò il vescovo, ma una benedizione, come quella pasquale che il
parroco porta in ogni casa nel tempo. Era presente con un gruppo di
fedeli devoti a san Pio da Pietrelcina
anche il parroco di Massalengo don
Gianni Zanaboni che si vide onorato perché il vescovo lo sostituì nella
benedizione. Una benedizione è
sempre un buon auspicio e un augurio.
Ora che monsignor Merisi parte, di
una cosa tanto mi rincresce. Scenderà lo stemma vescovile che appare sulla porta d’entrata al vescovado da via Cavour con il motto
“Vos autem dixi amicos” e due mani che si stringono. Un emblema
che ha illuminato l’episcopato di
monsignor Merisi. Gli uomini non
sono isole, sono un assoluto ma anche una relazione, un rapporto tra
loro e con Gesù Cristo, sempre.
Mi han detto che in questi giorni
Sua Eccellenza è preoccupato perché a 76 anni deve ancora mettere
su casa. Gli si aprono nuove presenze di pastorale da vescovo.
Ma l’autunno è di Lodi. È il titolo
che Cesare Angelini sacerdote e letterato di Pavia diede ad un suo volume, dove scrive: «Sarà l’ambiguità dell’autunno che può morire
ma nello stesso tempo un rifiorire,
una promessa di nuova gloria».
Quel morire e nello stesso tempo
rifiorire è splendido ed è il saluto e
l’augurio che i lodigiani lasciano a
monsignor Giuseppe Merisi.
Don Mario Ferrari
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