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ATTI DELL’ARCIVESCOVO

Decreto di conferma, fino al 28 giugno 2012, 
del Vicario generale, dei Vicari episcopali
di Settore e di Zona e del Vicario giudiziale

In data odierna, con la presa di possesso per procura della sede Arcivesco-
vile di Milano, si porta a piena attuazione quanto disposto dal Santo Padre il
28 giugno u.s. con il nostro trasferimento canonico dalla sede Patriarcale di
Venezia, concludendo pertanto la condizione di sede vacante dell’Arcidiocesi
Ambrosiana. 

La normativa canonica prevede in tale situazione il prosieguo della titola-
rità degli uffici vigenti, a livello di parrocchie o di altri enti e a livello dioce-
sano (uffici e servizi di curia), sia che si tratti di nomine a tempo indetermina-
to, sia che si tratti di nomine a tempo determinato o di deleghe di potestà. Di-
versamente è disposto in merito ai Vicari del Vescovo, che a seguito la presa
di possesso del nuovo Pastore abbisognano di un nuovo atto di nomina o di ri-
conferma.

In questo quadro, desiderando essere aiutati nell’assunzione della nuova
responsabilità sull’Arcidiocesi di Milano da persone esperte e competenti, chie-
diamo a quanti nel momento in cui ha avuto inizio la vacanza della sede arci-
vescovile rivestivano gli uffici di Vicario generale, Vicario episcopale e Vica-
rio giudiziale di rendersi disponibili a proseguire nel loro incarico per accom-
pagnare il cammino diocesano durante il nuovo anno pastorale e pertanto, vi-
sti i cann. 475-480 e 1420 e le costt. 168-171 del Sinodo diocesano 47°, sta-
biliamo quanto segue, valevole per tutti i Vicari a partire da oggi, 9 settem-
bre 2011, sino al 28 giugno 2012 compreso.

Con riferimento ai Vescovi ausiliari, visto il can. 406 § 2, nominiamo

Sua Ecc.za mons. dr. Carlo Roberto Maria Redaelli, Vicario generale del-
l’Arcidiocesi di Milano con le potestà, le facoltà e i mandati speciali conferi-
ti con decreto arcivescovile in data 11 gennaio 2004, tenendo conto delle pre-
cisazioni introdotte dallo Statuto della Curia Arcivescovile di Milano (appro-
vato con decreto in data 23 novembre 2008);

Sua Ecc.za mons. dr. Franco Giulio Brambilla, Vicario episcopale del Set-
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tore per la Cultura, con le potestà e le facoltà conferite con decreto arcive-
scovile del 23 settembre 2007, tenendo conto delle precisazioni introdotte dal-
lo Statuto della Curia Arcivescovile di Milano (approvato con decreto in data 23
novembre 2008);

Sua Ecc.za mons. dr. Mario Enrico Delpini, Vicario episcopale della Zo-
na pastorale VI - Melegnano (con le competenze stabilite nel decreto arcive-
scovile del 15 maggio 2006) e Vicario episcopale di Settore per l’ambito li-
turgico e sacramentale (che rientra nel Settore per l’Evangelizzazione e i Sa-
cramenti), con le potestà, le facoltà e i mandati speciali conferiti con decreto
arcivescovile in data 2 febbraio 2011;

Sua Ecc.za mons. Erminio De Scalzi, Vicario episcopale della Zona pa-
storale I - Milano (con le competenze stabilite nel decreto arcivescovile del
28 agosto 1995, confermato il 14 settembre 2002 e il 14 marzo 2003) e Dele-
gato arcivescovile per i grandi eventi degli anni 2012, 2013 e 2015, con le po-
testà e le facoltà conferite con decreto arcivescovile del 4 agosto 2009;

Sua Ecc.za mons. Luigi Stucchi, Vicario episcopale della Zona pastora-
le II - Varese (con le competenze stabilite nel decreto arcivescovile in data 1
marzo 2003).

Con riferimento ai Vescovi ausiliari emeriti e ai presbiteri, nominiamo

mons. Armando Cattaneo, Vicario episcopale della Zona pastorale V –
Monza (con le competenze stabilite nel decreto arcivescovile del 13 settem-
bre 2007);

don Giampaolo Citterio, Vicario episcopale della Zona pastorale IV - Rho
(con le competenze stabilite nel decreto arcivescovile del 15 maggio 2011);

mons. dr. Carlo Faccendini, Vicario episcopale della Zona pastorale VII
– Sesto San Giovanni (con le competenze stabilite nel decreto arcivescovile in
data 1 gennaio 2005, confermato in data 22 dicembre 2009), Vicario episco-
pale del Settore per l’Educazione Scolastica (con le potestà e le facoltà stabi-
lite con decreto arcivescovile in data 26 settembre 2006, tenendo conto delle pre-
cisazioni introdotte dallo Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, approva-
to con decreto in data 23 novembre 2008) e Vicario episcopale di Settore per
l’ambito catechesi, catecumenato e iniziazione cristiana (che rientra nel Set-
tore per l’Evangelizzazione e i Sacramenti), con le potestà, le facoltà e i man-
dati speciali conferiti con decreto arcivescovile in data 2 febbraio 2011;

Sua Ecc.za Mons. Marco Virgilio Ferrari, Vicario episcopale di Settore
per l’ambito del clero anziano e ammalato (con le potestà e le facoltà stabili-
te con decreto arcivescovile in data 24 febbraio 2003);
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mons. Giuseppe Maffi, Vicario episcopale di Settore per la formazione
del clero (con le potestà e le facoltà stabilite con decreto arcivescovile in data
31 agosto 2006), che prosegue altresì nel suo compito di Rettore del Semina-
rio arcivescovile;

Sua Ecc.za mons. dr. Angelo Mascheroni, Vicario episcopale di Settore,
con il compito di presiedere il Consiglio per gli affari economici della Diocesi
e il Collegio dei Consultori e di essere referente per gli esorcisti e i censori ec-
clesiastici (con le potestà, le facoltà e i mandati speciali stabiliti nella lettera
in data 25 gennaio 2005, tenendo conto delle precisazioni introdotte dallo Sta-
tuto della Curia Arcivescovile di Milano, approvato con decreto in data 23 no-
vembre 2008);

mons. Bruno Molinari, Vicario episcopale della Zona pastorale III – Lec-
co (con le competenze stabilite nel decreto arcivescovile in data 23 dicembre
2005, confermato in data 22 dicembre 2010);

mons. dr. Eros Monti, Vicario episcopale del Settore per la Vita Socia-
le, con le potestà e le facoltà conferite con decreto arcivescovile del 13 set-
tembre 2006, tenendo conto delle precisazioni introdotte dallo Statuto della Cu-
ria Arcivescovile di Milano (approvato con decreto in data 23 novembre 2008
e parzialmente modificato con decreto in data 7 febbraio 2011);

mons. dr. Severino Pagani, Vicario episcopale del Settore per la Pasto-
rale Giovanile e la Pastorale Universitaria, con le potestà e le facoltà con-
ferite con decreto arcivescovile del 13 settembre 2006, tenendo conto delle
precisazioni introdotte dallo Statuto della Curia Arcivescovile di Milano (ap-
provato con decreto in data 23 novembre 2008);

mons. Ambrogio Piantanida, Vicario episcopale di Settore per l’ambito
della Vita consacrata, con le potestà, le facoltà e i mandati speciali conferiti con
decreto arcivescovile in data 30 gennaio 2001 (confermato il 14 settembre 2002,
il 14 marzo 2003 e il 13 settembre 2006 e ampliato alla delega sull’ordo vi-
duarum ambrosianus con decreto in data 2 febbraio 2011);

mons. dr. Claudio Stercal, Vicario episcopale del Settore per gli Affari
Economici, con le potestà, le facoltà e i mandati speciali conferiti con decreto
arcivescovile in data 12 giugno 2009;

mons. Luigi Testore, Vicario episcopale del Settore per la Missione e la Ca-
rità, con le potestà e le facoltà conferite con decreto arcivescovile in data 13 set-
tembre 2006, tenendo conto delle precisazioni introdotte dallo Statuto della Cu-
ria Arcivescovile di Milano (approvato con decreto in data 23 novembre 2008);

mons. Gianni Zappa, Moderator Curiae, Vicario episcopale del Setto-
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re per gli Affari Generali (con le potestà e le facoltà stabilite con decreti in
data 30 giugno e 13 settembre 2006, tenendo conto delle precisazioni intro-
dotte dallo Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, approvato con decreto
in data 23 novembre 2008) e Vicario episcopale di Settore per i migranti, le
cause dei santi e la formazione degli operatori pastorali (competenze che
rientrano nel Settore per l’Evangelizzazione e i Sacramenti), con le potestà e
le facoltà conferite con decreto arcivescovile in data 2 febbraio 2011.

Con riferimento al Vicario giudiziale, visto il can. 1420, § 5, riconfermiamo

mons. dr. Paolo Giuseppe Bianchi, Vicario giudiziale diocesano di Mila-
no, con le potestà, le facoltà e i mandati speciali conferiti con decreto arcive-
scovile in data 30 novembre 2009.

Il Vicario generale e i Vicari episcopali continueranno a fare parte, sino a che
permarranno nel loro incarico, del Consiglio episcopale milanese, per la cui
composizione sono confermate le indicazioni dello Statuto della Curia Arci-
vescovile di Milano e quanto disposto con decreto arcivescovile in data 21 set-
tembre 2010 in merito alla presenza di alcuni Consulenti in forma stabile.

Mi è gradito augurare per tutti i Vicari, generale, episcopali e giudiziale, o-
gni bene, invocando su tutti la benedizione del Signore.

Milano, 9 settembre 2011

† Angelo card. Scola mons. Marino Mosconi
Cardinale Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile

Decreto di conferma, fino al 28 giugno 2012, 
del Consiglio Presbiterale

In data 17 settembre 2010, a seguito di regolari elezioni, veniva costituito
e iniziava a decorrere il decimo mandato del Consiglio presbiterale, previsto per
una durata quinquennale. Il mandato venne tuttavia interrotto in forza del diritto
(can. 501 § 2) quando, in data 28 giugno 2011, il Santo Padre accolse la rinun-
cia all’ufficio di Arcivescovo di Milano presentata dal Card. Dionigi Tettamanzi,
determinando la vacanza della sede arcivescovile.
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Avendo preso possesso dell’Arcidiocesi di Milano il 9 settembre 2011 e
desiderando garantire che la Chiesa di Milano non resti sprovvista sin d’ora del-
l’importante contributo del “Senato dell’Arcivescovo”,

visti i cann. 495-502 C.I.C. e le costt. 174-176 del Sinodo diocesano 47°, con
il presente atto, 

costituiamo in data odierna il Consiglio presbiterale,
con i membri che risultavano in carica al 27 giugno u.s.

e ne stabiliamo la scadenza alla data del 28 giungo 2012.

Le Zone pastorali che risultano prive di qualche rappresentante, come pure
i posti vacanti tra i presbiteri designati andranno al più presto sostituiti in base
alle norme stabilite con decreto arcivescovile in data 15 marzo 2010, facendo
riferimento ai risultati delle elezioni tenute il 4 e il 25 maggio. Allo stesso mo-
do si provvederà a sostituire i membri che cessassero dal loro ufficio nel corso
del periodo di vigenza del Consiglio.

Il Segretario (art. 12 dello Statuto), la Giunta (art. 14) e la Commissione
per l’interpretazione dello statuto (art. 51) sono confermati nelle loro funzioni
ed è altresì confermata la scelta del Vicario generale per il «compito di pro-
muovere l’attività del Consiglio presbiterale e di coordinarla con quella degli
altri organismi diocesani di partecipazione» (art. 2). Per quanto concerne la nor-
ma della cost. 175 § 1 secondo cui «i consiglieri elettivi possono essere con-
secutivamente rieletti per una sola volta», non essendo intercorse elezioni ge-
nerali, il periodo 2010-2012 andrà considerato in modo unitario, come facente
parte della decima sessione.

Milano, 9 settembre 2011

† Angelo card. Scola mons. Marino Mosconi
Cardinale Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
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Decreto di conferma, fino al 28 giugno 2012, 
del Consiglio Pastorale diocesano

In data 15 settembre 2010, a seguito di regolari elezioni, veniva costituito
e iniziava a decorrere l’ottavo mandato del Consiglio Pastorale diocesano,
previsto per una durata quinquennale. Il mandato venne tuttavia interrotto in for-
za del diritto (can. 513 § 2) quando, in data 28 giugno 2011, il Santo Padre ac-
colse la rinuncia all’ufficio di Arcivescovo di Milano presentata dal Card. Dio-
nigi Tettamanzi, determinando la vacanza della sede arcivescovile.

Avendo preso possesso dell’Arcidiocesi di Milano il 9 settembre 2011 e
desiderando garantire che la Chiesa di Milano non resti sprovvista sin d’ora del-
l’importante contributo del Consiglio Pastorale diocesano, 

visti i cann. 511-514 C.I.C. e le costt. 173 e 175-176 del Sinodo diocesano
47°, con il presente atto, 

costituiamo in data odierna il Consiglio Pastorale diocesano,
con i membri che risultavano in carica al 27 giugno u.s.

e ne stabiliamo la scadenza alla data del 28 giugno 2012.

I posti che risultassero vacanti nel Consiglio andranno al più presto sosti-
tuiti in base alle norme stabilite con decreto arcivescovile in data 15 marzo 2010,
facendo riferimento ai risultati delle ultime elezioni tenute. Allo stesso modo
si provvederà a sostituire i membri che cessassero dal loro ufficio nel corso
del periodo di vigenza del Consiglio.

Il Segretario (art. 33 dello Statuto), la Giunta (art. 31), l’Ufficio di coordi-
namento delle Zone pastorali (art. 35), la Commissione per l’interpretazione del-
lo statuto (art. 39) e le altre Commissioni stabilmente costituite, sono confer-
mati nelle loro funzioni ed è altresì confermata la scelta del Vicario generale per
il «compito di promuovere l’attività del Consiglio pastorale e di coordinarla con
quella degli altri organismi diocesani di partecipazione» (art. 3). Per quanto con-
cerne la norma della cost. 175 § 1 secondo cui «i consiglieri elettivi possono
essere consecutivamente rieletti per una sola volta», non essendo intercorse e-
lezioni generali, il periodo 2010-2012 andrà considerato in modo unitario.

Milano, 9 settembre 2011

† Angelo card. Scola mons. Marino Mosconi
Cardinale Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
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