
Indirizzo di saluto all’inizio della S. Messa solenne nel 1700° anniversario della 

nascita di San Bassiano 

domenica 3 novembre 2019, ore 16.00 

Basilica dei XII Apostoli, Lodi Vecchio 

 

1. Eminenza Rev.ma, coi sacerdoti e i diaconi, le parrocchie di Lodi Vecchio e quelle 

dedicate al nostro patrono (santi Bassiano e Fereolo in Lodi, Lavagna e Gradella), i 

rappresentanti delle altre comunità parrocchiali, Le rinnovo il benvenuto più cordiale. 

AverLa con noi è motivo di grande gioia: ci fa sentire vicino papa Francesco nella 

sollecitudine verso tutte le chiese, specie quelle di territori lontani per il servizio che 

Ella ricopre come Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. 

 

2. La sollecitudine del Successore di Pietro spinse il “camminatore instancabile e 

pellegrino” (lettera presinodale “Insieme sulla Via”, XII, 2019), Bassiano, a divenire 

pastore in questa bella e laboriosa pianura. Egli ci insegnò il vincolo petrino quale 

garanzia di unità, collocando la primigenia basilica sulla “Via” che viene “da” e va “a” 

Roma e dedicandola alla Trinità Santissima e ai Dodici Apostoli. Così, noi suoi figli 

possiamo fruire tuttora del mistero ecclesiale di comunione nella verità e nell’amore. 

Siamo qui, dove sorgeva Laus Pompeja, che fu testimone del sangue versato per Cristo 

dai giovani Vittore, Nabore e Felice, e del germogliare della nostra chiesa attorno al 

suo fondatore e primo vescovo per augurare proprio a lui “buon compleanno” (…e a 

Lei buon onomastico per il 6 novembre). La tradizione tanto devota e quella storica, a 

motivo di una celebre epigrafe molto antica che ne considerava il ritorno al Padre 

nell’anno 409, farebbe risalire a 17 secoli fa la nascita del pastore che spirò 

nonagenario, dopo averci governato santamente per oltre 35 anni. 

 

3. Il rendimento di grazie si impone filiale e festoso, con la supplica affinché il patrono 

ed intercessore ottenga alla sua chiesa di essere “lieta e sollecita” (lettera presinodale 



cit., XI), specie verso i poveri, di cui fu difensore: tutti i poveri, anche quelli nello 

spirito, compresi i peccatori come siamo tutti, perché vera ricchezza per ogni casa è la 

visita del Signore che porta salvezza (pagina evangelica odierna). Dopo la festa 

patronale nella nuova Lodi del 19 gennaio 2016, Ella condivide in quella antica la 

memoria della traslazione delle reliquie di san Bassiano da questo luogo alla cripta 

dell’odierna cattedrale, dove le abbiamo poco fa venerate. 

 

4. Signor Cardinale, in questa Eucaristia La ricordiamo coi Suoi Collaboratori e le 

persone care. Ma anche a Gerusalemme, nel terzo pellegrinaggio diocesano post-

natalizio in Terra Santa, non mancherà la preghiera per l’Oriente cristiano e la sua 

missione ecumenica e interreligiosa a favore della pace nel mondo. Le distinte autorità 

civili e militari, a cominciare dai Sindaci di Lodivecchio e di Lodi, dal rappresentante 

del Prefetto e dal Questore, si uniscono al Vicario Generale e a quelli locali (tra questi 

è il parroco di Lodivecchio), al Delegato di questa basilica, al Rettore coi seminaristi 

per esprimerLe di cuore il grazie dell’intera diocesi. 

 

+ Maurizio, Vescovo di Lodi 


