
Rendiconto relativo alla erogazione 
delle somme attribuite alla Diocesi dalla Conferenza
Episcopale Italiana ex art. 47 della legge 222/1985 
per l’anno 2017

Il presente “Rendiconto” deve essere inviato alla Segreteria Generale della
C.E.I. entro il 30 giugno 2018, ai sensi della determinazione approvata dalla
XLV Assemblea Generale (9-12 novembre 1998).

EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVATE DALL’OTTO PER MILLE
DELL’IRPEF PER L’ESERCIZIO 2017
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Si allegano:

1. Relazione esplicativa del rendiconto relativo alle somme erogate;

2. fotocopia delle pagine di tutti gli estratti conto bancari dal 01/04/2017
al 31/03/2018;

3. documentazione dei depositi amministrativi o della gestione patrimo-
niale nel caso in cui le disponibilità siano state temporaneamente inve-
stite.

Si attesta che:

* Il presente “Rendiconto” è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Dio-
cesano per gli affari economici nella seduta in data 11/06/2018;

* Il “Rendiconto” è pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n. 5 in data
Dicembre 2018.

Milano, 14 giugno 2018

Prot.Gen. n. 1668

† Mario Enrico Delpini
Arcivescovo

Ugo Pavanello
Economo Diocesano
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Nomina Vicario generale

Oggetto: Decreto nomina Vicario generale S.E. mons. Franco Maria Giuseppe
Agnesi
Prot. Gen. n° 01633

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assunte,
valorizzando in modo particolare l’apporto dei Vescovi ausiliari (cann. 403-410).

Desiderando ora formalizzare le scelte assunte, a norma dei cann. 405-406,
475 e 477-480 C.I.C., con il presente atto,

nominiamo

S.E. Rev.ma mons. Franco Maria Giuseppe AGNESI
VICARIO GENERALE

a decorrere dal 29 giugno 2018,

con le facoltà, i diritti e i doveri previsti dalla vigente normativa canonica del-
la Chiesa universale e della nostra Chiesa particolare.

Ferma restando la pienezza della Sua giurisdizione e considerando le facoltà
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attribuite, nei rispettivi decreti, agli altri Ordinari di luogo, riteniamo utile pre-
cisare le competenze da Noi affidate in modo speciale al Vicario generale, nel-
la certezza che Egli vorrà favorire e garantire una conduzione unitaria della Dio-
cesi, in stretto rapporto con Noi e in collaborazione con i Vicari episcopali di
Zona e di Settore e con il Moderator Curiae, cui spetta la conduzione della Cu-
ria arcivescovile con i suoi Organismi. 

In particolare, affidiamo al Vicario generale di:
1. Rappresentare l’Arcivescovo e sostituirlo in caso di assenza, con i compiti

previsti dalla normativa canonica (cfr. Sinodo diocesano 47°, cost. 168, § 1).
2. Collaborare con l’Arcivescovo nel definire la più opportuna configurazio-

ne per le articolazioni ecclesiastiche territoriali (Zone, Decanati, parrocchie,
comunità e unità pastorali) e coordinare l’azione dei Vicari episcopali di
Zona (cfr. cost. 168, § 1).

3. Accompagnare – secondo le Nostre indicazioni e in collaborazione con i Vi-
cari episcopali di Zona e con il Rettore dei Seminari e, per quanto concerne
la Curia arcivescovile e i suoi Organismi, con il Moderator Curiae – quanto
concerne l’affidamento degli incarichi pastorali ai presbiteri e ai diaconi, il lo-
ro trasferimento e la cessazione dai loro incarichi (cfr. cost. 168, § 1).

4. Moderare le riunioni del Consiglio episcopale milanese, presiedendolo in ca-
so di assenza dell’Arcivescovo (cfr. cost. 172, § 2).

5. Coordinare lo svolgimento delle assemblee dei Decani, con il compito di pre-
siederle in caso di assenza dell’Arcivescovo (cfr. cost. 180).

6. Essere il riferimento per i Delegati arcivescovili che potranno essere costi-
tuiti, con l’affidamento a ciascuno di specifiche competenze.

7. Seguire il sorgere e lo sviluppo delle relazioni relative alla cooperazione mis-
sionaria con altre Chiese, con riferimento al compito dei presbiteri e dei
diaconi fidei donum (cfr. cost. 283) e dei fedeli laici.

8. Seguire quanto concerne la designazione e l’accompagnamento dei Cap-
pellani ospedalieri e degli altri operatori pastorali nell’ambito delle Cap-
pellanie e delle Parrocchie ospedaliere, collaborando in questo con il Ser-
vizio per la pastorale della Salute.

9. Presiedere le Commissioni diocesane che riterremo opportuno affidare alla
Sua guida.

Al Vicario generale, infine, conferiamo per mandato speciale, a norma del
can. 134, § 3, le seguenti facoltà:
– nominare l’Amministratore parrocchiale (cfr. can. 539);
– nominare il Vicario parrocchiale (cfr. can. 547);
– nominare il Rettore di una chiesa (cfr. can. 557);
– nominare un religioso a un ufficio diocesano, con esclusione della nomina

a Parroco (cfr. can. 682);
– conferire il mandato per il Battesimo e la Confermazione degli adulti (cfr.

cann. 863 e 883);
– concedere la facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione, ma

solo di volta in volta e per casi particolari (cfr. can. 884);
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– concedere la facoltà ai ministri cattolici di amministrare lecitamente i sacra-
menti della Penitenza, dell’Eucaristia e dell’Unzione degli infermi ai cri-
stiani non in piena comunione con la Chiesa cattolica di cui al can. 844, § 4;

– concedere in singoli casi la sanazione in radice di matrimoni (cfr. can. 1165);
– dare licenza per alienazione di beni e per altri atti pregiudizievoli del patri-

monio (cfr. cann. 1291-1292 e 1295);
– concedere la riduzione e il trasferimento di oneri di Sante Messe (cfr. cann.

1308-1309).

Le facoltà precedentemente conferite al delegato ad omnia sono da consi-
derarsi pertanto revocate.

Nei prossimi anni la migliore definizione dei Settori e della stessa compe-
tenza degli Organismi di Curia consentirà un organico aggiornamento dello Sta-
tuto della Curia Arcivescovile di Milano.

Su S.E. mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi e sul Suo nuovo ministero
invochiamo la benedizione del Signore.

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

Nomina Moderator Curiae e 
Vicario episcopale di Settore per gli Affari Generali

Oggetto: Decreto nomina Moderator Curiae – Vicario episcopale per gli Af-
fari Generali mons. Bruno Marinoni
Prot. Gen. n° 01641

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui ha
avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (come pre-
cisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n. 2685/2017) o
sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della sede; per l’inca-
rico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad omnia, in attesa di
provvedere compiutamente al conferimento di un così importante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
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gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 473 § 2, 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-
171 del Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
MODERATOR CURIAE e

VICARIO EPISCOPALE DI SETTORE
per gli Affari Generali

il Rev.do mons. Bruno MARINONI 

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

Il compito di Moderator Curiae comporta il coordinamento delle attività e la
direzione della Curia, per garantire l’organizzazione, il funzionamento e il lavo-
ro comune della struttura curiale e pertanto, in connessione con tale responsabi-
lità, vengono affidate alla stessa persona anche le competenze previste dal dirit-
to per l’ufficio di Vicario episcopale di Settore con riferimento all’ambito degli
Affari Generali, che include sia le responsabilità centrali della Curia e i compiti
funzionali che le competenze relative all’ambito degli affari economici.

Fanno in particolare riferimento al Vicario episcopale per gli Affari Gene-
rali - Moderator Curiae i seguenti Uffici e Servizi (le cui competenze sono
descritte nello Statuto della Curia arcivescovile di Milano), con i rispettivi am-
biti di interesse: Avvocatura, Cancelleria arcivescovile, Ufficio per le Comu-
nicazioni Sociali, Ufficio per il Personale Laico, Ufficio  per i progetti Infor-
matici e la Statistica, Ufficio per i Servizi logistici e le Manifestazioni dioce-
sane, Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della Chie-
sa cattolica, Ufficio amministrativo diocesano, Ufficio enti. Con il presente
atto intendiamo inoltre assegnare alla competenza del suddetto Settore anche
il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti, in ragione della sua connessione
con i servizi offerti da altri organismi afferenti al Settore per gli Affari Gene-
rali. Farà riferimento al Vicario episcopale per gli Affari Generali - Modera-
tor Curiae anche l’Economo diocesano, con le competenze e le prerogative pre-
viste nel relativo decreto di nomina e quindi l’Ufficio dell’Economo diocesa-
no (con gli organismi ad esso collegati, in particolare il Consiglio per la Cassa
diocesana Legati).
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Il Vicario episcopale per gli Affari Generali - Moderator Curiae inoltre, a
nome dell’Arcivescovo, assume la responsabilità delle relazioni con le Auto-
rità civili, sovrintendendo alle rappresentanze ufficiali, mentre con distinti prov-
vedimenti e tenendo conto della competenza propria dell’Economo diocesano
vengono precisate le Sue responsabilità con riferimento ai soggetti giuridici e a-
gli organismi concernenti l’ambito degli Affari Generali, tra i quali in partico-
lare: il Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, l’Opera dioce-
sana per la preservazione e diffusione della fede, l’Opera pia delle chiese e
case parrocchiali povere della Diocesi di Milano, l’Opera pia oratorio di S.
Carlo e la Fondazione Lambriana.

Il Vicario episcopale per gli Affari Generali - Moderator Curiae, assume
la qualifica di Ordinario di luogo (can. 134), è membro del Consiglio episcopale
milanese (can. 473 § 4 e cost. 172), dispone per tale motivo della facoltà sta-
bile di amministrare il sacramento della Confermazione (cost. 109 § 4) e par-
tecipa alle attività del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale Dioce-
sano, assistendo l’Arcivescovo nella presidenza.

Per mandato speciale, a norma del can. 134 § 3, sono inoltre conferite al Vi-
cario episcopale per gli Affari Generali - Moderator Curiae le seguenti facoltà:
dare licenza per l’alienazione di beni e per atti pregiudizievoli del patrimonio (cf.
cann. 1291-1292; 1295) e concedere la riduzione e il trasferimento di oneri di
Sante Messe (cf. cann. 1308-1309); conferire il mandato per il Battesimo e la
Confermazione degli adulti (cf. cann. 863 e 883); concedere la facoltà di am-
ministrare il sacramento della Confermazione, ma solo di volta in volta per ca-
si particolari e nel quadro delle disposizioni diocesane in materia (cf. can. 884);
concedere in singoli casi la sanzione in radice dei matrimoni (cf. can. 1165); con-
sentire l’amministrazione dei sacramenti dell’Eucaristia, della Penitenza e del-
l’Unzione degli infermi ai cristiani non cattolici di cui al can. 844 § 4.

Altre facoltà già conferite durante la sede vacante a mons. Marinoni in qua-
lità di delegato ad omnia sono da considerarsi revocate.

Nei prossimi anni la migliore definizione dei Settori e della stessa compe-
tenza degli Organismi di curia consentirà un organico aggiornamento dello
Statuto della Curia Arcivescovile di Milano.

Invochiamo la benedizione del Signore su mons. Bruno Marinoni e su tutti
quanti operano negli importanti ambiti a Lui affidati. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile
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Nomina Vicario episcopale Zona Pastorale I

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale Zona I dr. don Carlo Azzimonti
Prot. Gen. n° 01636

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE

della ZONA PASTORALE I - MILANO
il Rev.do dr. don Carlo AZZIMONTI

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

Il conferimento di questo ufficio, con la qualifica di Ordinario (can. 134),
comporta l’assunzione delle competenze previste dal diritto, in particolare i
cann. 476-481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170, con riferimento al-
la Zona pastorale I. Ai sensi del can. 473 § 4 e della cost. 172 il Vicario epi-
scopale di Zona è da considerarsi inoltre membro del Consiglio episcopale mi-
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lanese, con la facoltà stabile di amministrare il sacramento della Conferma-
zione (cost. 109 § 4) e partecipa alle sessioni del Consiglio Presbiterale e del
Consiglio Pastorale Diocesano, assistendo l’Arcivescovo nel compito di pre-
sidenza.

L’assunzione dei nuovi incarichi comporta il trasferimento dalle attuali com-
petenze di don Carlo Azzimonti come Responsabile della Comunità pastorale
S. Giovanni Battista in Milano, Decano del Decanato Cagnola e Prefetto della
Prefettura Milano Nord.

Fino alla nomina e all’immissione in possesso di un nuovo Parroco, don
Azzimonti assumerà il compito di Amministratore parrocchiale delle parrocchie
del Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola e di S. Marcellina e S. Giuseppe alla Cer-
tosa, entrambe in Milano.

Invochiamo la benedizione del Signore sul dr. don Carlo Azzimonti e su
tutti i sacerdoti e i fedeli della Zona pastorale I. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

Nomina Vicario episcopale Zona Pastorale II

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale Zona II don Giuseppe Natale Ve-
gezzi
Prot. Gen. n° 01646

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
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petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE

della ZONA PASTORALE II - VARESE
il Rev.do don Giuseppe Natale VEGEZZI

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

Il conferimento di questo ufficio, con la qualifica di Ordinario (can. 134), com-
porta l’assunzione delle competenze previste dal diritto, in particolare i cann. 476-
481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170, con riferimento alla Zona pa-
storale II. Ai sensi del can. 473 § 4 e della cost. 172 il Vicario episcopale di Zo-
na è da considerarsi inoltre membro del Consiglio episcopale milanese, con la fa-
coltà stabile di amministrare il sacramento della Confermazione (cost. 109 § 4)
e partecipa alle sessioni del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale Dio-
cesano, assistendo l’Arcivescovo nel compito di presidenza.

L’assunzione dei nuovi incarichi comporta il trasferimento dalle attuali com-
petenze di don Giuseppe Natale Vegezzi come Parroco della parrocchia di S. Vit-
tore in Rho, Decano del Decanato di Rho e Commissario di zona per la Com-
missione de promovendis; permane invece il compito di delegato per le cause di
dispensa dal celibato. 

Fino alla nomina e all’immissione in possesso di un nuovo Parroco, don
Vegezzi assumerà il compito di Amministratore parrocchiale della parrocchia S.
Vittore in Rho.

Invochiamo la benedizione del Signore su don Giuseppe Natale Vegezzi e su
tutti i sacerdoti e i fedeli della Zona pastorale II. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile
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Nomina Vicario episcopale Zona Pastorale III

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale Zona III mons. Maurizio Rolla
Prot. Gen. n° 01643

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE

della ZONA PASTORALE III - LECCO
il Rev.do mons. Maurizio ROLLA

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

Il conferimento di questo ufficio, con la qualifica di Ordinario (can. 134),
comporta l’assunzione delle competenze previste dal diritto, in particolare i
cann. 476-481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170, con riferimento al-
la Zona pastorale III. Ai sensi del can. 473 § 4 e della cost. 172 il Vicario epi-
scopale di Zona è da considerarsi inoltre membro del Consiglio episcopale mi-
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lanese, con la facoltà stabile di amministrare il sacramento della Conferma-
zione (cost. 109 § 4) e partecipa alle sessioni del Consiglio Presbiterale e del
Consiglio Pastorale Diocesano, assistendo l’Arcivescovo nel compito di pre-
sidenza.

Invochiamo la benedizione del Signore su mons. Maurizio Rolla e su tutti i
sacerdoti e i fedeli della Zona pastorale III. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

Nomina Vicario episcopale Zona Pastorale IV

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale Zona IV don Giovanni Luca Rai-
mondi
Prot. Gen. n° 01647

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
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spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE 

della ZONA PASTORALE IV – RHO 
il Rev.do don Giovanni Luca RAIMONDI 

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

Il conferimento di questo ufficio, con la qualifica di Ordinario (can. 134),
comporta l’assunzione delle competenze previste dal diritto, in particolare i
cann. 476-481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170, con riferimento al-
la Zona pastorale IV. Ai sensi del can. 473 § 4 e della cost. 172 il Vicario epi-
scopale di Zona è da considerarsi inoltre membro del Consiglio episcopale mi-
lanese, con la facoltà stabile di amministrare il sacramento della Conferma-
zione (cost. 109 § 4) e partecipa alle sessioni del Consiglio Presbiterale e del
Consiglio Pastorale Diocesano, assistendo l’Arcivescovo nel compito di pre-
sidenza.

L’assunzione dei nuovi incarichi comporta il trasferimento dalle attuali com-
petenze di don Giovanni Luca Raimondi come Responsabile della Comunità Pa-
storale Regina degli Apostoli in Bernareggio.

Fino alla nomina e all’immissione in possesso di un nuovo Parroco, don Rai-
mondi assumerà il compito di Amministratore parrocchiale della parrocchie
di S. Maria Nascente e Immacolata e S. Bartolomeo in Villanova, entrambe
nel Comune di Bernareggio, S. Andrea Ap. in Aicurzio e S. Antonino in Bren-
tana di Sulbiate.

Invochiamo la benedizione del Signore su don Giovanni Luca Raimondi e
su tutti i sacerdoti e i fedeli della Zona pastorale IV. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile
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Nomina Vicario episcopale Zona Pastorale V

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale Zona V don Luciano Angaroni
Prot. Gen. n° 01634

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE

della ZONA PASTORALE V - MONZA
il Rev.do don Luciano ANGARONI

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

Il conferimento di questo ufficio, con la qualifica di Ordinario (can. 134),
comporta l’assunzione delle competenze previste dal diritto, in particolare i
cann. 476-481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170, con riferimento al-
la Zona pastorale V. Ai sensi del can. 473 § 4 e della cost. 172 il Vicario epi-
scopale di Zona è da considerarsi inoltre membro del Consiglio episcopale mi-
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lanese, con la facoltà stabile di amministrare il sacramento della Conferma-
zione (cost. 109 § 4) e partecipa alle sessioni del Consiglio Presbiterale e del
Consiglio Pastorale Diocesano, assistendo l’Arcivescovo nel compito di pre-
sidenza.

L’assunzione dei nuovi incarichi comporta il trasferimento dalle attuali com-
petenze di don Luciano Angaroni come Parroco della Parrocchia di Gesù Di-
vino Lavoratore in Milano e Decano del Decanato Niguarda.

Fino alla nomina e all’immissione in possesso di un nuovo Parroco, don
Angaroni assumerà il compito di Amministratore parrocchiale della parroc-
chia di Gesù Divino Lavoratore in Milano.

Invochiamo la benedizione del Signore su don Luciano Angaroni e su tutti
i sacerdoti e i fedeli della Zona pastorale V. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

Nomina Vicario episcopale Zona Pastorale VI

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale Zona VI mons. Michele Elli
Prot. Gen. n° 01639

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
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scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE

della ZONA PASTORALE VI - MELEGNANO
il Rev.do mons. Michele ELLI

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

Il conferimento di questo ufficio, con la qualifica di Ordinario (can. 134),
comporta l’assunzione delle competenze previste dal diritto, in particolare i
cann. 476-481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170, con riferimento al-
la Zona pastorale VI. Ai sensi del can. 473 § 4 e della cost. 172 il Vicario epi-
scopale di Zona è da considerarsi inoltre membro del Consiglio episcopale mi-
lanese, con la facoltà stabile di amministrare il sacramento della Conferma-
zione (cost. 109 § 4) e partecipa alle sessioni del Consiglio Presbiterale e del
Consiglio Pastorale Diocesano, assistendo l’Arcivescovo nel compito di pre-
sidenza.

Invochiamo la benedizione del Signore su mons. Michele Elli e su tutti i
sacerdoti e i fedeli della Zona pastorale VI. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile
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Nomina Vicario episcopale Zona Pastorale VII

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale Zona VII don Antonio Novazzi
Prot. Gen. n° 01642

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE 

della ZONA PASTORALE VII – SESTO SAN GIOVANNI
il Rev.do don Antonio NOVAZZI 

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

Il conferimento di questo ufficio, con la qualifica di Ordinario (can. 134),
comporta l’assunzione delle competenze previste dal diritto, in particolare i
cann. 476-481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170, con riferimento al-
la Zona pastorale VII. Ai sensi del can. 473 § 4 e della cost. 172 il Vicario epi-
scopale di Zona è da considerarsi inoltre membro del Consiglio episcopale mi-
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lanese, con la facoltà stabile di amministrare il sacramento della Conferma-
zione (cost. 109 § 4) e partecipa alle sessioni del Consiglio Presbiterale e del
Consiglio Pastorale Diocesano, assistendo l’Arcivescovo nel compito di pre-
sidenza.

L’assunzione dei nuovi incarichi comporta il trasferimento dalle attuali com-
petenze di don Antonio Novazzi come Responsabile dell’Ufficio per la Pasto-
rale Missionaria (con incarichi annessi), che tuttavia continuerà a seguire ad
interim in attesa della nomina di un nuovo Responsabile.

Invochiamo la benedizione del Signore su don Antonio Novazzi e su tutti i
sacerdoti e i fedeli della Zona pastorale VII. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

Nomina Vicario episcopale di Settore per gli Eventi 
e gli Incarichi Speciali

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale di Settore S.E. mons. Erminio
De Scalzi
Prot. Gen. n° 01638

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
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scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te, valorizzando in modo particolare l’apporto dei Vescovi ausiliari (cann. 403-
410); pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171
del Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE DI SETTORE

per gli Eventi e gli Incarichi Speciali
S.E. Rev.ma mons. Erminio DE SCALZI 

a decorrere dal 29 giugno 2018.
Alla competenza che viene affidata a mons. De Scalzi, da precisarsi di vol-

ta in volta con l’affidamento di specifiche competenze inerenti le questioni di
particolare rilievo che verranno ad affacciarsi nel cammino della Chiesa am-
brosiana, si aggiunge il mandato speciale, a norma del can. 134 § 3, di presie-
dere il Collegio dei Consultori.

Il conferimento di questo ufficio, con la qualifica di Ordinario (can. 134),
comporta l’assunzione delle competenze previste dal diritto, in particolare i
cann. 476-481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170, comporta la parte-
cipazione al Consiglio episcopale milanese e, in associazione alla presidenza
dell’Arcivescovo, alle sessioni del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pa-
storale Diocesano.

Invochiamo la benedizione del Signore su Sua Eccellenza mons. Erminio De
Scalzi e su tutti quanti collaboreranno con Lui nello svolgimento degli incari-
chi affidati. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

ATTI DELL’ARCIVESCOVO470

06_ARCIVESCOVO_2018.qxd  28/01/2019  16:10  Pagina  470



Nomina Vicario episcopale di Settore per la Cultura,
la Carità, la Missione e l’Azione Sociale

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale di Settore, Cultura, Carità, Mis-
sione e Azione Sociale mons. dr. Luca Bressan
Prot. Gen. n° 01637

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui ha
avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (come pre-
cisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n. 2685/2017) o
sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della sede; per l’inca-
rico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad omnia, in attesa di
provvedere compiutamente al conferimento di un così importante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE DI SETTORE

per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale
il Rev.do mons. dr. Luca BRESSAN

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

L’ufficio di Vicario episcopale di Settore viene conferito relativamente a-
gli ambiti già assegnati al rev.mo mons. Bressan della Cultura, della Carità,
della Missione e dell’Azione Sociale, da cui intendiamo stralciare la famiglia,
l’accoglienza dei fedeli separati e la pastorale dei migranti. 
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In concreto, fanno riferimento al suddetto Vicario episcopale i seguenti Uf-
fici e Servizi (le cui competenze sono descritte nello Statuto della Curia arci-
vescovile di Milano), con l’insieme dei soggetti e delle realtà che sono coinvolte
nella loro rispettiva competenza: Servizio per la Pastorale sociale e il Lavoro,
Servizio per la Pastorale della Salute (facendo riferimento al Vicario generale
per quanto concerne la designazione e l’accompagnamento dei cappellani e
degli altri operatori pastorali nelle cappellanie e parrocchie ospedaliere), Coor-
dinamento delle Unioni Professionali Cattoliche, Caritas Ambrosiana, Ufficio
per la Pastorale Missionaria (facendo riferimento al Vicario generale per quan-
to concerne il sorgere e  lo sviluppo delle relazioni relative alla cooperazione
missionaria con altre Chiese, con riferimento al compito dei sacerdoti fidei do-
num, dei diaconi, dei consacrati e dei laici), Coordinamento Enti assistenziali
(presieduto dal Vicario episcopale), Ufficio per i Beni Culturali (con la Sezio-
ne per la Committenza Artistica e sovrintendendo anche al Museo diocesano),
Archivio storico diocesano, Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo, Servizio
per il Coordinamento dei Centri Culturali Cattolici, Servizio per la Pastorale
del Turismo e i Pellegrinaggi. Il Vicario episcopale per la Cultura, la Carità,
la Missione e l’Azione Sociale inoltre, a nome dell’Arcivescovo, segue il Coor-
dinamento diocesano Associazioni, Movimenti e Gruppi, ha il compito di coor-
dinare la pastorale carceraria, di essere riferimento per le iniziative che si ri-
terrà opportuno assumere con riferimento all’accompagnamento pastorale de-
gli omosessuali e gli viene affidato il Coordinamento delle Istituzioni Accade-
miche Ecclesiastiche e il rapporto con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
e gli altri Atenei Milanesi. Come stabilito con distinti provvedimenti il Vica-
rio episcopale assume specifiche responsabilità in ordine alla Fondazione Ca-
ritas ambrosiana e ad altri organismi diocesani.

Il Vicario episcopale di Settore assume la qualifica di Ordinario di luogo (can.
134), è membro del Consiglio episcopale milanese (can. 473 § 4 e cost. 172), di-
spone per tale motivo della facoltà stabile di amministrare il sacramento della
Confermazione (cost. 109 § 4) e partecipa alle attività del Consiglio Presbite-
rale e del Consiglio Pastorale Diocesano, assistendo l’Arcivescovo nella pre-
sidenza.

Nei prossimi anni la migliore definizione dei Settori e della stessa compe-
tenza degli Organismi di curia consentirà un organico aggiornamento dello
Statuto della Curia Arcivescovile di Milano.

Invochiamo la benedizione del Signore su mons. dr. Luca Bressan e su tut-
ti quanti operano negli importanti ambiti a Lui affidati. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile
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Nomina Vicario episcopale di Settore 
per l’Educazione e la Celebrazione della Fede

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale di Settore, Educazione e Cele-
brazione della Fede dr. don Mario Antonelli
Prot. Gen. n° 01635

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE DI SETTORE

per l’Educazione e Celebrazione della Fede
il Rev.do dr. don Mario Stefano ANTONELLI 

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

L’ufficio di Vicario episcopale di Settore viene conferito relativamente al-
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l’ambito che viene qui definito dell’Educazione e Celebrazione della Fede, in-
tendendo con questo dare nuova denominazione al Settore che lo Statuto della
Curia arcivescovile di Milano identifica come “Evangelizzazione e Sacramen-
ti”. Tenendo conto della consultazione effettuata, intendiamo inoltre assegna-
re alla competenza di tale ambito anche la pastorale della famiglia, l’accoglienza
dei fedeli separati e la pastorale dei migranti, nonché stralciare dallo stesso quan-
to concerne la pastorale scolastica e la disciplina dei sacramenti, che saranno as-
segnati a nuove competenze.

In concreto, fanno riferimento al suddetto Vicario episcopale i seguenti Uf-
fici e Servizi (le cui competenze sono descritte nello Statuto della Curia arci-
vescovile di Milano), con l’insieme dei soggetti e delle realtà che sono coinvolte
nella loro rispettiva competenza: Ufficio diocesano per l’Accoglienza dei Fe-
deli Separati, Servizio per la Catechesi (Sezione Catechesi, Sezione Catecu-
menato e Sezione apostolato biblico), Servizio per le Cause dei Santi, Servizio
per la Famiglia, Servizio per la Pastorale Liturgica, Ufficio per la Pastorale dei
Migranti (con l’ambito delle Cappellanie etniche), Servizio per i Giovani e
l’Università (Sezione Giovani e Sezione Università), Servizio per l’Oratorio e
lo Sport (Sezione Ragazzi, Adolescenti e Oratorio e Sezione Sport), Commis-
sione ambrosiana per la Pastorale, Commissione per la Formazione dei Re-
sponsabili delle istituzioni di Pastorale Giovanile. Con distinti provvedimenti
si precisa l’assunzione di specifiche responsabilità da parte del Vicario epi-
scopale con riferimento ai soggetti giuridici e agli organismi concernenti l’am-
bito in questione, tra i quali in particolare: la Fondazione diocesana per gli O-
ratori Milanesi e la Fondazione La Vincenziana.

Rientra nelle competenze del Vicario episcopale per l’Educazione e la Ce-
lebrazione della fede anche il compito di richiamare l’intera Chiesa ambrosia-
na all’impegno vitale e prioritario della pastorale vocazionale.

Il Vicario episcopale di Settore assume la qualifica di Ordinario di luogo (can.
134), è membro del Consiglio episcopale milanese (can. 473 § 4 e cost. 172), di-
spone per tale motivo della facoltà stabile di amministrare il sacramento della
Confermazione (cost. 109 § 4) e partecipa alle attività del Consiglio Presbite-
rale e del Consiglio Pastorale Diocesano, assistendo l’Arcivescovo nella pre-
sidenza.

Per mandato speciale, a norma del can. 134 § 3, è inoltre conferita al Vica-
rio episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede la facoltà di con-
ferire il mandato per il Battesimo e la Confermazione degli adulti (cf. cann.
863 e 883).

L’assunzione dei nuovi incarichi comporta il trasferimento dalle attuali com-
petenze del dr. don Mario Antonelli relativamente al Seminario, alla Curia e
alla formazione al diaconato permanente. 

Nei prossimi anni la migliore definizione dei Settori e della stessa compe-
tenza degli Organismi di Curia consentirà un organico aggiornamento dello Sta-
tuto della Curia Arcivescovile di Milano.
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Invochiamo la benedizione del Signore sul dr. don Mario Stefano Antonel-
li e su tutti quanti operano negli importanti ambiti a Lui affidati. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

Nomina Vicario episcopale di Settore 
per la Formazione del Clero

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale di Settore, Formazione del Clero
mons. Ivano Valagussa
Prot. Gen. n° 01645

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
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piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te; pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171 del
Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE DI SETTORE

per la Formazione del Clero
mons. Ivano VALAGUSSA 

a decorrere dal 29 giugno 2018 e per la durata di un quinquennio (can. 477 §
1 e cost. 169 § 1).

Il Vicario episcopale avrà il compito di seguire la formazione permanente dei
diaconi e dei presbiteri, con le competenze e le responsabilità stabilite in que-
sta materia dallo Statuto della Curia arcivescovile di Milano (parte seconda –
Vicario episcopale per la formazione del clero), anche in rapporto all’Istituto Sa-
cerdotale Maria Immacolata (di cui il nuovo Vicario sarà direttamente Re-
sponsabile) e alla fondazione Opera Aiuto Fraterno (con i sacerdoti incaricati
per il clero anziano e ammalato in riferimento alle diverse Zone pastorali). 

Il Vicario episcopale viene anche nominato Responsabile del diaconato per-
manente con le competenze stabilite al n. 2 del Direttorio per il diaconato nel-
la Diocesi di Milano (approvato con decreto arcivescovile in data 9 marzo 2015).

Il Vicario episcopale di Settore assume la qualifica di Ordinario di luogo (can.
134), è membro del Consiglio episcopale milanese (can. 473 § 4 e cost. 172),
dispone per tale motivo della facoltà stabile di amministrare il sacramento della
Confermazione (cost. 109 § 4) e partecipa alle attività del Consiglio Presbiterale
e del Consiglio Pastorale Diocesano, assistendo l’Arcivescovo nella presidenza.

L’assunzione dei nuovi incarichi comporta il trasferimento dalle attuali com-
petenze di mons. Ivano Valagussa come Responsabile della Comunità pasto-
rale S. Cristoforo in Gallarate e Decano del Decanato di Gallarate. 

Fino alla nomina e all’immissione in possesso di un nuovo Parroco, mons.
Valagussa assumerà il compito di Amministratore parrocchiale delle parrocchie
di S. Maria Assunta, Madonna della Speranza, S. Giorgio in Cedrate e S. Pao-
lo Ap. in loc. Sciarè, tutte nel comune di Gallarate.

Nei prossimi anni la migliore definizione dei Settori e della stessa compe-
tenza degli Organismi di Curia consentirà un organico aggiornamento dello Sta-
tuto della Curia Arcivescovile di Milano.

Invochiamo la benedizione del Signore su mons. Ivano Valagussa e su tutti
quanti operano nell’importante ambito a Lui affidato. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile
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Nomina Vicario episcopale di Settore per la Vita
Consacrata Maschile e per la Pastorale Scolastica

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale per la Vita Consacrata Maschile
S.E. mons. Paolo Martinelli, O.F.M.Capp.
Prot. Gen. n° 01640

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede Arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina
dei Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in
cui ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te, valorizzando in modo particolare l’apporto dei Vescovi ausiliari (cann. 403-
410); pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171
del Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE DI SETTORE

per la Vita Consacrata Maschile
e per la Pastorale Scolastica

S.E. Rev.ma Mons. dr. Paolo MARTINELLI, O.F.M.Capp. 

a decorrere dal 29 giugno 2018,
con i compiti e le attribuzioni precisati nello Statuto della Curia Arcivescovile
di Milano in riferimento alla Vita Consacrata Maschile e all’ambito della pa-
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storale della Scuola che pertanto, a seguito della consultazione condotta, vie-
ne stralciato dal Settore per l’Evangelizzazione e i Sacramenti.

In particolare, per quanto attiene alla vita consacrata, il Vicario esercita la
Sua competenza nel rapportarsi, a nome dell’Arcivescovo, agli istituti religio-
si maschili, alle società di vita apostolica maschili, agli eventuali eremiti ma an-
che agli istituti secolari maschili e femminili e alle nuove forme di vita consa-
crata, maschili e femminili. Per quanto attiene alla Pastorale Scolastica, la com-
petenza del Vicario comprende in modo particolare il Servizio per la Pastora-
le Scolastica (con l’incarico di seguire con particolare cura i Collegi arcive-
scovili) e il Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Il conferimento dell’ufficio di Vicario episcopale, con la qualifica di Ordi-
nario (can. 134), comporta: l’assunzione delle competenze previste dal diritto,
in particolare i cann. 476-481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170 del Si-
nodo diocesano 47° e, ai sensi del can. 473 § 4 e della cost. 172, la partecipa-
zione al Consiglio episcopale milanese.

Al Vicario episcopale per la Vita Consacrata Maschile e la Pastorale Scola-
stica affidiamo anche il compito di seguire, a nome dell’Arcivescovo, l’atti-
vità del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale Diocesano.

Nei prossimi anni la migliore definizione dei Settori e della stessa compe-
tenza degli Organismi di Curia consentirà un organico aggiornamento dello Sta-
tuto della Curia Arcivescovile di Milano.

Invochiamo la benedizione del Signore su. S.E. mons. dr. Paolo Martinelli,
O.F.M.Capp., su tutti i consacrati e su chi opera nell’ambito della scuola. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

Nomina Vicario episcopale di Settore 
per la Vita Consacrata Femminile

Oggetto: Decreto nomina Vicario episcopale di Settore per la Vita Consacrata
Femminile S.E. mons. Luigi Stucchi
Prot. Gen. n° 01644

Accogliendo il trasferimento canonico disposto in data 7 luglio 2017 dal San-
to Padre Francesco, il 9 settembre dello stesso anno abbiamo preso possesso per
procura della sede arcivescovile di Milano, stabilendo in pari data la nomina dei
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Vicari episcopali, confermando nel loro incarico quanti, nel momento in cui
ha avuto inizio la vacanza della sede arcivescovile, rivestivano tali uffici (co-
me precisato con decreto arcivescovile 9 settembre 2017, prot. gen. n.
2685/2017) o sono stati nominati come delegati nel periodo di vacanza della se-
de; per l’incarico di Vicario generale abbiamo individuato un delegato ad om-
nia, in attesa di provvedere compiutamente al conferimento di un così impor-
tante ufficio.

Mentre stabiliamo che le suddette nomine vengano a concludersi il 28 giu-
gno 2018, ringraziando quanti in questi anni hanno svolto con generosità e com-
petenza il loro servizio alla Chiesa di Milano accompagnando da vicino la re-
sponsabilità propria dell’Arcivescovo, abbiamo il compito di disporre quanto
necessario per la tempestiva provvisione degli uffici dei Vicari dell’Arcive-
scovo, così che l’organigramma dei Nostri più diretti collaboratori possa esse-
re definito in modo sostanzialmente completo in vista dell’avvio del nuovo
anno pastorale. 

Per adempiere a tale responsabilità, dopo avere invocato la divina assisten-
za e ascoltato il parere di numerosi sacerdoti, abbiamo individuato quanti di-
spongono delle qualità richieste e riteniamo più adatti per gli importanti com-
piti cui dobbiamo provvedere e desideriamo ora formalizzare le scelte assun-
te, valorizzando in modo particolare l’apporto dei Vescovi ausiliari (cann. 403-
410); pertanto, a norma dei cann. 476-480 C.I.C. e delle costituzioni 169-171
del Sinodo diocesano 47°, con il presente atto,

nominiamo
VICARIO EPISCOPALE DI SETTORE

per la Vita Consacrata Femminile
S.E. Rev.ma mons. Luigi STUCCHI 

a decorrere dal 29 giugno 2018,
con i compiti e le attribuzioni precisati nello Statuto della Curia Arcivescovile
di Milano. Il Vicario esercita la Sua competenza nel rapportarsi, a nome del-
l’Arcivescovo: agli istituti religiosi femminili, alle società di vita apostolica fem-
minili, all’Ordo Virginum e all’Ordo Viduarum ambrosianus. 

Il conferimento dell’ufficio di Vicario episcopale, con la qualifica di Ordi-
nario (can. 134), comporta: l’assunzione delle competenze previste dal diritto,
in particolare i cann. 476-481 C.I.C. e le Costituzioni 165-166 e 169-170 del Si-
nodo diocesano 47°; ai sensi del can. 473 § 4 e della cost. 172 la partecipazio-
ne al Consiglio episcopale milanese e, secondo i rispettivi statuti, la partecipa-
zione alle attività del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale Dioce-
sano, assistendo l’Arcivescovo nella presidenza.

Per mandato speciale, a norma del can. 134 § 3, è inoltre conferita al Vica-
rio episcopale per la Vita Consacrata Femminile la facoltà circa la clausura di
cui al can. 667, § 4 (parzialmente derogato dal n. 83,g dell’istruzione Cor o-
rans del 25 marzo 2018).

Nei prossimi anni la migliore definizione dei Settori e della stessa compe-

479ATTI DELL’ARCIVESCOVO

06_ARCIVESCOVO_2018.qxd  28/01/2019  16:10  Pagina  479



tenza degli Organismi di Curia consentirà un organico aggiornamento dello Sta-
tuto della Curia Arcivescovile di Milano.

Invochiamo la benedizione del Signore su S.E. mons. Luigi Stucchi e su
tutte le consacrate. 

Milano, 13 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

Decreto composizione Consiglio Episcopale Milanese

Oggetto: Decreto composizione Consiglio Episcopale Milanese
Prot. Gen. n° 02300

Facendo seguito ai provvedimenti di nomina degli Ordinari diocesani, che
ho provveduto ad emanare in data 13 giugno 2018, con il presente atto dichia-
ro che la composizione del Consiglio Episcopale Milanese, risulta essere at-
tualmente la seguente: 

S.E. mons. Mario Enrico Delpini, Arcivescovo di Milano, Presidente

S.E. mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi, Vicario generale, Presidente sup-
plente

Vicari episcopali di Zona
don Carlo Azzimonti, Vicario episcopale Zona I
don Giuseppe Natale Vegezzi, Vicario episcopale Zona II
mons. Maurizio Rolla, Vicario episcopale Zona III
don Giovanni Luca Raimondi, Vicario episcopale Zona IV
don Luciano Angaroni, Vicario episcopale Zona V
mons. Michele Elli, Vicario episcopale Zona VI
don Antonio Novazzi, Vicario episcopale Zona VII

Vicari episcopali di Settore
mons. Bruno Marinoni, Vicario episcopale per gli Affari Generali, Moderator
Curiae
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don Mario Stefano Antonelli, Vicario episcopale per l’Educazione e Celebra-
zione della Fede
mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione
e l’Azione Sociale
S.E. mons. Erminio De Scalzi, Vicario episcopale per gli Eventi e gli Incari-
chi Speciali
S.E. mons. Paolo Martinelli, O.F.M.Capp., Vicario episcopale per la Vita Con-
sacrata Maschile e per la Pastorale Scolastica
S.E. mons. Luigi Stucchi, Vicario episcopale per la Vita Consacrata Femmini-
le
mons. Ivano Valagussa, Vicario episcopale per la Formazione del Clero

Consulenti stabili
mons. Michele Di Tolve, Rettore dei Seminari milanesi
don Walter Magni, Responsabile dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali
mons. Marino Mosconi, Cancelliere arcivescovile

Vescovi ausiliari emeriti
S.E. mons. Marco Virgilio Ferrari
S.E. mons. Angelo Mascheroni

Milano, 26 luglio 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile

Conferimento del compito 
di Ordinario Diocesano per il periodo estivo 
a S.E. mons. dr. Paolo Martinelli 

Oggetto: Decreto conferimento facoltà S.E. mons. dr. Paolo Martinelli,
O.F.M.Capp.
Prot. Gen. n° 01770

Considerando che nel periodo estivo gli Ordinari diocesani sono per diver-
si motivi assenti dal territorio diocesano; vista la necessità di garantire la con-
tinua disponibilità di un Ordinario che sia raggiungibile presso la sede della Cu-
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ria arcivescovile e che, a fronte delle situazioni inattese che possono verificar-
si, sia in grado di emettere in modo canonicamente valido gli atti canonici che
risulteranno opportuni e indilazionabili;

conferiamo

a Sua Eccellenza mons. dr. Paolo Martinelli, Vicario episcopale per la Vita Con-
sacrata Maschile e per la Pastorale Scolastica, il compito di valutare le que-
stioni che dovessero essere poste all’attenzione dell’Ordinario diocesano nel pe-
riodo estivo dell’anno 2018 e per le quali si verificasse l’assenza del Vicario
competente. Nel caso in cui la decisione in merito dovesse risultare indilazio-
nabile e implicasse il bene delle anime, specialmente con riferimento al com-
pito di santificare nella Chiesa, è data facoltà a S.E. mons. Paolo Martinelli di
emettere gli opportuni provvedimenti canonici avendo cura, non appena pos-
sibile, di iscrivere al protocollo gli atti emessi. 

Al verificarsi della suddette condizioni e limitatamente al periodo di tempo sta-
bilito, conferiamo inoltre a S.E. mons. Paolo Martinelli, per mandato speciale (a
norma del can. 134 § 3), le seguenti facoltà: conferire il mandato per il battesi-
mo e la Confermazione degli adulti (cf. cann. 863 e 883); concedere la facoltà
di amministrare il sacramento della Confermazione, ma solo di volta in volta per
casi particolari e nel quadro delle disposizioni diocesane in materia (cf. can.
884); concedere in singoli casi la sanzione in radice dei matrimoni (cf. can. 1165);
consentire l’amministrazione dei sacramenti dell’Eucaristia, della Penitenza e del-
l’Unzione degli infermi ai cristiani non cattolici di cui al can. 844 § 4. 

Chiediamo a S.E. mons. Paolo Martinelli di relazionare all’Arcivescovo,
al termine dell’estate 2018, circa lo svolgimento della Sua attività (anche qua-
lora non si sia posto in essere alcun atto canonico). 

Milano, 29 giugno 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere arcivescovile
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