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NOTA del Direttore de “La Diocesi di San Bassiano” per la 
consultazione

I comunicati, le lettere, i messaggi, le omelie, gli interventi sulla stampa, 
radiofonici, sul web, i decreti e le disposizioni pronunciati dal Vescovo 
Diocesano “in tempo pandemico” fino al 4 luglio 2020, nonché i verbali 
degli Organismi di partecipazione dei mesi di maggio e giugno 2020 – 
Consiglio dei Vicari, XII Consiglio Presbiterale, IX Consiglio Pastorale 
Diocesano, Commissione preparatoria del XIV Sinodo Diocesano 
– sono pubblicati nel “Supplemento al n. 1, 2020 anno 107” de “La 
Diocesi di San Bassiano”
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LA PAROLA DEL VESCOVO

S. Messa esequiale per don Pietro Alberto 
Vailati  

lunedì 22 giugno 2020, ore 10.30, Chiesa parrocchiale 
di S. Francesca Cabrini, Lodi

1. Il vangelo ha esordito con quel “non giudicate” (Mt 7,1), parola 
convinta di Gesù, che allude alla grazia senza misura del perdono. Non 
conosce limite il cuore del Padre misericordioso. È la nostra ipocrisia 
semmai a fermare l’amore di Dio che mai è disgiunto da quello per i 
fratelli. Nella “buona misura” dei figli sempre amati e sempre perdonati, 
collochiamo il suffragio ecclesiale per il caro don Pieralberto Vailati. 
Sia purificato nell’Amore Trinitario da ogni umana debolezza e “gioisca 
pienamente nel Signore” (Is 61,10), con la Vergine Madre e i Santi, coi 
suoi cari e gli innumerevoli fedeli incontrati nel ministero pastorale. 
E preghi per noi viandanti affinché oltre l’ultimo passo, oltre l’ultimo 
respiro, ci ritroviamo un giorno nella luminosa pienezza del Regno. 
L’Eucaristia esequiale è condivisa dai suoi confratelli alla vigilia del 
41° anniversario di ordinazione (il vescovo Egidio, mons. Luigi, don 
Gianfranco), in questa parrocchia di santa Francesca Cabrini, dove egli 
ha celebrato tante volte, condividendo tra gli ammalati dell’Ospedale 
Maggiore la sollecitudine pastorale iniziata a Brembio e san Fereolo e 
continuata come parroco a Crespiatica e al Tormo. 

2. Era il 15 aprile quando il parroco di sant’Alberto, dove don 
Pieralberto risiedeva, mi avvertì del suo ritorno al Padre. Improvviso, in 
pieno isolamento pandemico. Eravamo impediti dal ritrovarci e da ogni 
servizio pastorale. Rimaneva la celebrazione eucaristica, senza fedeli 
ma per tutti i fedeli. Fu premonitrice l’assenza quella mattina alla Messa, 
benché la sua voce al telefono avesse poi rincuorato. Il Signore lo stava 
chiamando al definitivo incontro. Nel pomeriggio ne benedii la salma, 
esprimendo il cordoglio, che rinnovo ora alla sorella e ai familiari. E 
il 16 aprile, con loro ed alcuni sacerdoti, a nome però del presbiterio 
laudense, gli resi il commiato cristiano nel cimitero di Boffalora. Nei 
primi vespri del Sacro Cuore, nella stessa parrocchia l’ho ricordato 
insieme ai condiscepoli di don Carlo Patti, nell’anniversario della loro 
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ordinazione, vittima anch’egli del triste male nel marzo precedente.
 
3. Ma forse, in questo congedo che alimenta in noi l’eterna speranza, 
don Pieralberto vuole riportarci alla divina parola. Al “convertitevi 
dalle vostre vie malvagie” (2Re 17,13ss), riportato nel libro dei Re e 
indirizzato a pastori e fedeli, tutti chiamati ad “osservare i comandi e i 
decreti secondo tutta la legge prescritta ai padri e trasmessa dai profeti”. 
Il servizio della parola riguarda per primi noi ministri onde evitare 
che il popolo di Dio sia allontanato dal suo volto. Non ci distragga 
lo svolgersi della storia, che il Signore peraltro sembra rincorrere per 
riportare su sentieri di misericordia e fedeltà. Era certamente conscio, 
don Pieralberto, dell’amore di Dio e avrà fatto intendere ai suoi uditori 
quanto fosse salvifica la stessa correzione evidenziata dalla divina 
parola e vana la salvezza riposta nell’uomo (cfr salmo 59). Solo con 
Dio si compiono prodigi. Lui soccorre e libera avendo annientato 
l’ultimo nemico, la morte, frutto del peccato. Egli procedeva, in 
semplicità su questi convincimenti di fede, fermamente convinto che 
solo misericordia e giustizia strettamente alleate fossero in grado di 
attestare chi è il Dio di Gesù: un Padre che manda il Figlio non per 
condannare ma per salvare il mondo. 

4. Così mi appariva per come discorreva più confidenziale nella non 
lontana visita pastorale ma soprattutto nei pellegrinaggi diocesani, 
immancabile com’era, venendo in Terra Santa addirittura per tre 
volte. Gerusalemme lo affascinava. Lo chiamava ad un dialogo 
superiore che lo faceva sentire a casa. Alquanto gradiva, tuttavia, la 
compagnia amichevole dei pellegrini, che via via lo riconoscevano 
come tipica presenza e quasi sigillo di diocesanità al pellegrinaggio. 
Nei problemi della vita, che a nessuno mancano, sapeva di essere amato 
dal Signore ma tanto apprezzava il conforto dell’autentica fraternità, 
che sa comprendere, e che gli auguriamo possa compiersi in Cristo, 
l’indulgente pienezza di Dio per noi. Amen. 
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Il Vescovo Diocesano ha autorizzato:

* la Parrocchia dell’Assunzione della B. V. Maria, in Somaglia, ad 
effettuare lavori di ristrutturazione della casa canonica (Decreto Prot. 
N. CL. 139/20 del 20/05/2020);

*  la Parrocchia di San Pietro Ap., in Cavenago d’Adda, ad effettuare 
lavori di ristrutturazione agli esterni della chiesa parrocchiale (Decreto 
Prot. N. CL. 140/20 del 20/05/2020);

*  la Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria SS.ma, in Casoni, a 
regolarizzare la cessione di piccoli appezzamenti di terreno al Comune 
di Borghetto Lod.no (Decreto Prot. N. CL. 144/20 del 27/05/2020);

*  la Parrocchia di San Biagio e della B. V. Immacolata, in Codogno, 
a alienare un immobile di proprietà (Decreto Prot. N. CL. 145/20 del 
27/05/2020);

*  la Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Lodi, ad eseguire lavori di 
restauro di una vetrata artistica nella Chiesa di S an Francesco (Decreto 
Prot. N. CL. 146/20 del 27/05/2020);

* la Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, in Paullo, ad accettare 
lascito con oneri di culto (Decreto Prot. N. CL. 147/20 del 27/05/2020);

*  la Parrocchia di San Rocco Confessore, in Lodi, a sottoscrivere 
un contratto di comodato d’uso con l’Associazione Emmaus Onlus 
(Decreto Prot. N. CL. 148/20 del 27/05/2020);

* L’Ente Diocesi di Lodi ad eseguire lavori restauro di un dipinto 
raffigurante il miracolo di San Clemente (Decreto Prot. N. CL. 149/20 
del 27/05/2020);

* L’Ente Diocesi di Lodi ad eseguire lavori restauro di un dipinto 

UFFICIO CANCELLERIA

DECRETI DEL VESCOVO DIOCESANO
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
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raffigurante Sant’Alberto Vescovo (Decreto Prot. N. CL. 150/20 del 
27/05/2020);

* L’Ente Diocesi di Lodi ad eseguire lavori restauro di un dipinto 
raffigurante il martiro di San Sebastiano (Decreto Prot. N. CL. 151/20 
del 27/05/2020);

* la Parrocchia dell’Assunzione della B. V. Maria, in Pieve Fissiraga, 
a sottoscrivere un contratto di locazione (Decreto Prot. N. CL. 157/20 
del 29/05/2020);

* La Parrocchia dell’Assunzione della B. V. Maria, in Castiglione 
d’Adda, ad eseguire lavori di restauro della parte fonica dell’Organo 
Serassi della chiesa parrocchiale (Decreto Prot. N. CL. 164/20 del 
09/06/2020);

* la Rettoria di San Rocco Confessore, in Dovera, a contrarre mutuo 
chirografario per il restauro della chiesa rettorile (Decreto Prot. N. CL. 
165/20 del 09/06/2020);

* la Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, in Corno Giovine, 
ad effettuare lavori di ristrutturazione del manto di copertura della 
chiesa parrocchiale e della canonica (Decreto Prot. N. CL. 166/20 del 
09/06/2020);

* la Rettoria di Santa Maria di Caravaggio, in Codogno, a 
sottoscrivere contratto di locazione (Decreto Prot. N. CL. 177/20 del 
17/06/2020);

* la Parrocchia dell’Assunzione della B. V. Maria, in Pieve Fissiraga, 
a sottoscrivere contratto di locazione (Decreto Prot. N. CL. 178/20 del 
17/06/2020);

* la Parrocchia di San Lorenzo Martire, in Riozzo, ad eseguire 
lavori di riqualificazione e ristrutturazione di alcune aree dell’oratorio 
parrocchiale e dell’ingresso alla chiesa parrocchiale (Decreto Prot. N. 
CL. 180/20 del 17/06/2020);

* la Parrocchia di San Lorenzo Martire, in Riozzo, a contrarre mutuo 
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chirografario per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione (Decreto 
Prot. N. CL. 181/20 del 17/06/2020);

* l’Opera Diocesana Sant’Alberto V. a contrarre mutuo chirografario 
per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione della casa per ferie di 
Bellaria (Decreto Prot. N. CL. 190/20 del 23/06/2020),

* la Parrocchia di Sant’Ilario V., in Melegnanello, ad eseguire lavori 
di restauro di un paliotto d’altare marmoreo (Decreto Prot. N. CL. 
194/20 del 24/06/2020).

NOMINE, PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI

In data 1° maggio 2020, Mons. Vescovo ha: nominato direttore 
dell’Ufficio di Pastorale Sociale della Curia Vescovile, per un trien-
nio, il dott. Riccardo ROTA.

In data 8 maggio 2020, Mons. Vescovo ha: concesso la facoltà ad be-
neplacitum di ascoltare le confessioni dei fedeli ai Revv. Don Simone 
BEN ZAHRA e don Carlo Luigi MAZZUCCHI.

In data 29 maggio 2020, Mons. Vescovo ha: nominato referente dioce-
sano per la tutela dei minori il Rev. Dr. Don Bassiano UGGE’ e in-
caricati del servizio di ascolto i coniugi Raffaele GNOCCHI e Chia-
ra CERRI.

In data 8 giugno 2020, Mons. Vescovo ha: ammesso a riceve il mini-
stero dell’Accolitato, dispensandoli dagli “interstizi” Massimo AN-
DENA e Nicola FRASCHINI, alunni del Seminario Vescovile.

In data 23 giugno 2020, Mons. Vescovo ha: ammesso a ricevere l’ordi-
ne sacro del Presbiterato i diaconi alunni del Seminario Vescovile don 
Roberto POZZI e don Ernest ZOUGMORE’.
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CONFERIMENTO DEI MINISTERI

Domenica 21 giugno 2020, XII^ domenica del T.O., nella Cappella 
Maggiore del Seminario Vescovile nella Città Episcopale, S. E. R. Mons. 
Maurizio Malvestiti, durante una solenne concelebrazione eucaristica, 
iniziata alle ore 20.30, ha istituito 

ACCOLITI

MASSIMO ANDENA, della parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso 
MM. in Marudo,

e

NICOLA FRASCHINI, della parrocchia dei SS. Bartlomeo Ap. e 
Martino V. in Casalpusterlengo


