
Editoriale

SETTEMBRE Andiamo,
è tempo di migrare

Quando dico «settembre»
mi viene spontaneo continuare
con i versi di D’Annunzio im-
parati a memoria alle scuole me-
die.Nella poesia sono i pastori
che in Abruzzo migrano con le
greggi verso il mare. In questo
mese sono tre nostri Pastori a
migrare:il cardinale Angelo Sco-
la saluta la Diocesi ed emigra in
Brianza;a Milano monsignor Ma-
rio Delpini emigra da via Setta-
la in piazza Fontana e inizia il
suo servizio come Arcivescovo;
monsignor Pierantonio Tremo-
lada emigra da piazza Fontana a
via Trieste 13, residenza del ve-
scovo di Brescia.Tre uomini,tre
storie.

Nello scorso aprile ho avuto
la lieta opportunità di una lun-
ga conversazione con il cardi-
nale Scola.Con me ha ripercor-
so i suoi ventisei anni come Ve-
scovo: Grosseto, Rettore della
Pontificia Università Lateranen-
se a Roma, Patriarca di Venezia
e infine nostro Arcivescovo in
questi ultimi sei anni.Mi ha det-
to: «Sono stanco».E ha aggiun-
to: «Desidero ritirarmi per ri-
prendere i miei studi, in parti-
colare sulla famiglia». Così, nel-
la quiete di Imberido, frazione
che conta 1500 persone nel Co-
mune di Oggiono,affacciato sul
lago di Annone e non lontano
da Malgrate,suo borgo natio,ri-
prenderà quel lavoro intellet-
tuale che, in verità, non ha mai
abbandonato, ma al quale ora
potrà dedicarsi a tempo pieno.
Non sembri irriverente,ma è il
caso di dire che «il lupo perde
il pelo, ma non il vizio»: il «vi-
zio» dello studio e della ricer-
ca tornerà a essere la sua do-
minante passione. E nella casa
parrocchiale di Imberido i libri
la faranno da padroni.

Una migrazione di una cin-

quantina di chilometri,quella di
Scola. Invece a Delpini bastano
venti minuti di bicicletta per mi-
grare verso piazza Fontana.Un
percorso che conosce bene,co-
sì come conosce bene la com-
plessa “macchina” del governo
della nostra Diocesi. Dal 2012
è infatti il “numero due” della
Chiesa ambrosiana, primo col-
laboratore dell’Arcivescovo.Ma
migrare da una pur prestigiosa
poltrona alla Cattedra di
sant’Ambrogio, davvero è viag-
gio da far tremare i polsi.E don
Mario,come ancora gli capita di
dire di sé,ha con insistenza sot-
tolineato i limiti della sua per-
sona di fronte al compito che
gli è stato affidato.

E infine - ultimo,ma non me-
no importante -, Pierantonio
Tremolada, fino a oggi Vescovo
ausiliare e Vicario episcopale per
l’Evangelizzazione,farà il viaggio

più lungo, 120 chilometri. Sono
persuaso che i bresciani debba-
no ritenersi fortunati almeno
per una ragione, che non è se-
condaria:dalle labbra di Pieran-
tonio ascolteranno l’Evangelo,
solo l’Evangelo. E non è poca
cosa.Pierantonio è un qualifica-
to studioso di scienze bibliche,
ma soprattutto ha lo stile che
raccomanda l’apostolo Pietro:
«Pronti a rispondere a chiun-
que vi domandi ragione della
speranza che è in voi...con dol-
cezza e rispetto» (1Pt 3,15s.).

Un solo, davvero affettuoso
augurio per questi tre Pastori:
buona strada. Ma buona strada
anche per tutti noi che migria-
mo verso un nuovo anno:ripren-
de la scuola, si torna al lavoro, si
mettono in moto le nostre co-
munità e riparte anche il cam-
pionato di calcio...Insomma,«an-
cora un anno...» (Lc 13,8). ■

Si annuncia 
un mese di settembre 
ricco di eventi 
per la Chiesa
ambrosiana. 
Venerdì 8, solennità 
di Maria Nascente, 
il Pontificale in Duomo
alle 21 segnerà 
il congedo 
dalla Diocesi 
del cardinale 
Angelo Scola. 
Sabato 9 
l’arcivescovo eletto,
monsignor Mario
Delpini, prenderà
possesso canonico
della Diocesi 
per mezzo 
di un procuratore, 
in una celebrazione
alle 9 in Duomo. 
Sabato 16 
una celebrazione 
in Duomo alle 17.30
saluterà monsignor
Pierantonio
Tremolada, nuovo
vescovo di Brescia.
Infine, domenica 24
monsignor Delpini
farà l’ingresso 
ufficiale in Diocesi,
con tappa 
a Sant’Eustorgio
alle 16 e l’ingresso 
in Duomo alle 17.

di Giuseppe GRAMPA

Gli eventi
del mese

Da sinistra, monsignor Mario Delpini, monsignor Pierantonio
Tremolada e il cardinale Angelo Scola in occasione dell’annuncio
della nomina del nuovo Vescovo di Brescia (12 luglio).


