
Annuncio della nomina di S. E. Mons. Egidio Miragoli a Vescovo di Mondovì 

venerdì 29 settembre 2017, ore 12.00, Palazzo Vescovile 

 

 

La Nunziatura Apostolica mi ha pregato di convocare una rappresentanza 

significativa della diocesi nella prima mattinata di venerdì 29 settembre2017 affinché 

alle ore 12 si desse il concomitante annuncio da parte della Sala Stampa della Santa 

Sede (con la pubblicazione sul bollettino della medesima) e dai vescovi di Lodi e 

della diocesi interessata che il Santo Padre Francesco ha nominato vescovo di 

Mondovì il rev.do don Egidio Miragoli, al presente parroco di Santa Francesca 

Cabrini in Lodi, vicario della Città episcopale e docente nel Seminario Vescovile 

Laudense. Mi è gradito dare lettura del provvedimento pontificio. Rendo grazie a Dio 

e alla Chiesa per questo dono. Con un grazie cordiale a papa Francesco che, certo, 

priva la diocesi di un valido sacerdote per dare però un vescovo ad una Chiesa 

particolare, con la quale si instaura una singolare fraternità nella comunione che tutte 

le Chiese unisce al Pastore Buono ed Eterno nell’unica Chiesa di Dio. E ciò 

intensificala vita e la missione ecclesiale della nostra stessa diocesi. In questa tappa 

dell’Itinerario pastorale in cui ci accompagna il monito “...per il mondo” parte - dopo 

il parroco assegnato alla missione diocesana nella Chiesa di Mercedes in Uruguay - 

un altro parroco per il servizio episcopale, a condividere coi fratelli vescovi stretti 

attorno al Successore di Pietro la “sollicitudo omnium ecclesiarum”. E’ una 

responsabilità che vorremo vivere insieme accompagnando con la preghiera e ogni 

buon augurio e sostegno il vescovo eletto, partecipando alla grazia della ordinazione 

episcopale, che avverrà nella nostra cattedrale e poi all’ingresso nella chiesa di 

Mondovì secondo quanto verrà comunicato. Il gesto del Santo Padre onora la diocesi 

di Lodi, la sua venerabile tradizione e particolarmente il suo clero, sempre tanto 

generoso nella dedizione spirituale e pastorale. Ne sono molto lieto e oggi rinnovo il 

mio grazie fraterno a tutti i sacerdoti e alla intera Chiesa di san Bassiano. Santa 

Francesca Cabrini ha senz’altro gradito il gesto di affetto e devozione che nel suo 

compleanno, il 15 luglio, le abbiamo riservato celebrando a Castiraga Vidardo la 



Santa Eucaristia per annunciare il “parroco missionario”, ma anche il pellegrinaggio 

sulle sue orme negli Stati Uniti d’America per commemorare il centenario del suo 

ritorno alla casa del Padre. Diventa vescovo, infatti, il parroco della comunità 

parrocchiale che le è dedicata nella città di Lodi e addirittura la Nunziatura ha 

chiamato me e don Egidio per questa nomina nel giorno in cui il Papa pubblicava la 

lettera per il centenario cabriniano. Chiediamo a Santa Francesca di supplicare per 

noi numerose e sante vocazioni sacerdotali, alla vita consacrata e familiare, nonché 

alla testimonianza laicale nel mondo. A lei e ai nostri santi pastori Bassiano e 

Alberto, come pure a san Giovanni da Lodi e vescovo di Gubbio (proprio oggi il Papa 

nomina il nuovo vescovo di quella Chiesa), senza dimenticare san Vincenzo Grossi 

nel centenario anche per lui del ritorno al Padre, e soprattutto alla Santissima Madre 

di Dio e della Chiesa, affidiamo Sua Eccellenza il vescovo eletto di Mondovì. Per 

loro intercessione invochiamo la divina benedizione sulle nostre Chiese. Quanto agli 

Arcangeli, che oggi la liturgia festeggia, siamo fiduciosi che “Raffaele con Tobia, 

Gabriele con Maria, Michele con tuttala celeste gerarchia saranno sempre con noi 

nella via”, secondo l’antica preghiera dei viandanti, quali sono i vescovi di Cristo col 

proprio popolo. E tutto sia a gloria di Dio e “...per il mondo”. Grazie. 

 

+ Maurizio, Vescovo di Lodi 


