
Decreto nomina ministri della Confermazione 

Visto il decreto in data 9 ottobre 2013 con cui si disponeva il riordino dei mi-
nistri del Sacramento della Confermazione, con le successive integrazioni; in-
tendendo confermare le suddette scelte;

PRECISIAMO

che, oltre ai Vescovi (Arcivescovo e Vescovi ausiliari, anche emeriti), mini-
stri ordinari del Sacramento della Confermazione:

Arcivescovo S.E. mons. Mario Enrico Delpini
Vescovo Ausiliare - Vicario Generale S.E. mons. Franco Maria Giuseppe A-

gnesi
Vescovo Ausiliare S. E. mons. Erminio De Scalzi
Vescovo Ausiliare S.E. mons. Paolo Martinelli, O.F.M.

Capp.
Vescovo Ausiliare S.E. mons. Luigi Stucchi
Vescovo Ausiliare emerito S. E. mons. Angelo Mascheroni
Vescovo Ausiliare emerito S. E. mons. Marco Virgilio Ferrari

i presbiteri cui conferiamo stabilmente la facoltà di amministrare il Sacra-
mento della Confermazione (con eccezione della Parrocchia o Comunità pa-
storale di cui fossero parroci o amministratori parrocchiali) sono:

i membri del Consiglio episcopale Milanese:
Vicario Zona I don Carlo Azzimonti
Vicario Zona II don Giuseppe Natale Vegezzi
Vicario Zona III mons. Maurizio Rolla
Vicario Zona IV don Giovanni Luca Raimondi
Vicario Zona V don Luciano Angaroni
Vicario Zona VI mons. Michele Elli
Vicario Zona VII don Antonio Novazzi
Moderator Curiae mons. Bruno Marinoni
Vicario di Settore don Mario Stefano Antonelli 
Vicario di Settore mons. Luca Bressan
Vicario di Settore mons. Ivano Valagussa
Rettore Seminario Arcivescovile mons. Michele Di Tolve
Cancelliere Arcivescovile mons. Marino Mosconi
Responsabile Ufficio Comunicazioni don Walter Magni

i titolari di alcuni Uffici di particolare rilievo: 
Vicario Giudiziale mons. Paolo Giuseppe Bianchi
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Arciprete del Duomo mons. Gianantonio Borgonovo
Penitenziere Maggiore mons. Fausto Gilardi
Penitenziere Maggiore Emerito
(ad tempus)  mons. Gianfranco Meana
Pro-Presidente della Congregazione 
del Rito mons. Marco Maria Navoni
Prefetto della Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana mons. Marco Ballarini
Assistente Generale 
dell’Azione Cattolica  don Cristiano Graziano Passoni
Segretario CEL mons. Giuseppe Antonio Scotti

i parroci di alcune parrocchie:
Abate di S. Ambrogio mons. Carlo Faccendini
Arciprete di Monza mons. Silvano Provasi
Prevosto di Abbiategrasso mons. Innocente Binda
Prevosto di Busto Arsizio mons. Severino Carlo Pagani
Prevosto di Desio mons. Giovanni Attilio Cesena
Prevosto di Gallarate mons. Riccardo Festa
Prevosto di Lecco mons. Davide Milani
Prevosto di Legnano mons. Angelo Cairati
Prevosto di Saronno mons. Armando Cattaneo
Prevosto di Seregno mons. Bruno Molinari
Prevosto di Sesto San Giovanni mons. Roberto Davanzo
Prevosto di Treviglio mons. Norberto Donghi
Prevosto di Varese mons. Luigi Paolo Panighetti

I Decani, incaricati di coordinare la scelta dei ministri nelle singole parroc-
chie, sono ministri del Sacramento della Confermazione per gli adulti (in Città
la facoltà è data ai Prefetti) e possono essere nominati ministri ad actum del
Sacramento della Confermazione per i ragazzi (con eccezione della propria Par-
rocchia o Comunità pastorale), in caso di necessità.

Milano, 7 settembre 2018
Prot. Gen. n. 02868

Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
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Decreto di indizione della Visita Pastorale Diocesana

Tra i compiti richiesti al Vescovo come espressione della sua particolare
relazione con l’intero popolo di Dio a lui affidato vi è quello di «visitare ogni
anno la Diocesi, in tutto o in parte», così da «visitare l’intera Diocesi almeno
ogni cinque anni» (can. 396 § 1 C.I.C.). Pur nella consapevolezza della parti-
colare vastità dell’Arcidiocesi di Milano intendo assolvere a questo dovere fa-
cendomi personalmente prossimo alle comunità locali ambrosiane e affidando
ad alcuni collaboratori l’attenzione a determinati aspetti della vita pastorale e
amministrativa.

In concreto, avendo ormai compiuto il mio primo anno di ministero come
Arcivescovo di Milano (presa di possesso della Diocesi il 9 settembre 2017) e
in piena consonanza con il nuovo anno pastorale, che oggi si inaugura nel segno
della dimensione pellegrinante della fede (Cresce lungo il cammino il suo vi-
gore. Il popolo in cammino verso la città santa, la nuova Gerusalemme), avendo
sentito il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale e l’Assemblea dei De-
cani, con il presente atto, visti i cann. 396-398 C.I.C. e i nn. 221-225 del diret-
torio per il ministero pastorale dei Vescovi, Apostolorum successores (7 giu-
gno 2003),

indico la Visita pastorale diocesana
che avrà inizio con la prossima prima domenica di Avvento, 

secondo il Rito Ambrosiano
(18 novembre 2018). 

La Visita pastorale si realizzerà in particolare secondo le seguenti modalità:
mi recherò personalmente in ogni Parrocchia della Diocesi per vivere in

essa una celebrazione eucaristica oppure un’altra celebrazione liturgica o una
manifestazione di pietà popolare, così come concordato di volta in volta con il
Responsabile della Comunità pastorale o con il Parroco; durante la celebra-
zione una particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie dei ragazzi che stan-
no compiendo il cammino dell’iniziazione cristiana, al tema vocazionale e al
ruolo dei nonni nelle famiglie e nella comunità;

chiedo a ogni Consiglio di Comunità pastorale o Consiglio pastorale par-
rocchiale (invitando all’incontro anche i corrispettivi Consigli per gli affari e-
conomici) di rendersi disponibile a un incontro con l’Arcivescovo, allo scopo
di verificare in modo sinodale l’attuazione (considerare i percorsi in atto, in-
trodurre gli opportuni aggiornamenti e le eventuali correzioni, rilanciare) del-
le indicazioni conclusive della visita del card. Angelo Scola e quindi le prio-
rità pastorali e il cosiddetto “passo da compiere” ivi stabilito;

chiedo a tutti i presbiteri, i diaconi e le comunità di vita consacrata che nel
Decanato condividono la responsabilità pastorale, di rendersi disponibili a un
incontro con l’Arcivescovo e desidero altresì incontrare personalmente, nella
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stessa occasione o in altre circostanze, tutti i presbiteri e i diaconi ambrosiani
o che hanno un incarico pastorale in Diocesi;

affido al Settore per l’Educazione e Celebrazione della Fede della Curia
Arcivescovile, con la collaborazione di altri soggetti attivi nell’apostolato bi-
blico, il compito di costituire un’équipe che, a nome dell’Arcivescovo, visi-
terà ogni Decanato per recensire, verificare e rilanciare i percorsi che sono pa-
storalmente proposti per promuovere l’auspicata e irrinunciabile familiarità di
ogni battezzato con la Sacra Scrittura;

affido al Settore per gli Affari generali della Curia Arcivescovile il compi-
to di costituire un’équipe che, a nome dell’Arcivescovo, supporterà ogni Co-
munità pastorale e ogni Parrocchia nella raccolta mediante supporto informa-
tico di una serie di dati prevalentemente amministrativi (che saranno poi ra-
zionalmente organizzati e conservati, anche a favore delle stesse comunità) e
nella verifica dello stato di attuazione del cosiddetto “fascicolo del fabbrica-
to”, nell’intento di favorire la migliore conservazione dei beni ecclesiastici e
l’assunzione delle scelte più adeguate in questo campo, suscitando le opportu-
ne collaborazioni, in particolare da parte dei fedeli laici;

affido al Centro Diocesano Vocazioni e alla pastorale vocazionale del Se-
minario, con il coordinamento del Vicario per l’Educazione e Celebrazione del-
la Fede, il compito di costituire un’équipe che, a nome dell’Arcivescovo, pro-
muova l’attenzione delle comunità cristiane alla pastorale vocazionale, assu-
mendo le iniziative che risulteranno più opportune in connessione con la Visi-
ta pastorale;

ai sensi del can. 806 § 1, nell’ambito della Visita pastorale diocesana, intendo
visitare le scuole cattoliche presenti in Diocesi, promuovendone la migliore e
più proficua collaborazione in vista di una pastorale scolastica più efficace,
tenendo conto anche della presenza e del ruolo delle scuole di ispirazione cri-
stiana;

chiedo ai Decani di offrire la loro piena collaborazione nella preparazione
della Visita pastorale, sia in riferimento alle realtà ecclesiali, anche non par-
rocchiali, del territorio (il Decano deve peraltro ottemperare anche agli obblighi
di visita di cui al can. 555 § 4 e alla cost. 163 § 3, lettera h del Sinodo dioce-
sano 47°: «visitare… le parrocchie del decanato, per conoscere le attività e le
difficoltà pastorali, verificando in particolare la buona tenuta dei libri parroc-
chiali»), che in riferimento al Decanato stesso, per la verifica delle iniziative
in campo biblico (per la quale sarà molto opportuno il coinvolgimento del Con-
siglio pastorale decanale) e per l’incontro con i ministri ordinati, i consacrati e
le consacrate;

chiedo ai Vicari episcopali di Zona di sostenere i Decani, i Parroci e i Re-
sponsabili di Comunità pastorale nello svolgimento delle loro responsabilità
rispetto alla Visita pastorale, di assistermi con il loro consiglio (anche in ordi-
ne all’organizzazione della Visita) e di seguire con attenzione la fase successi-
va, in cui dare sviluppo a quanto potrà emergere dallo svolgimento della Visi-
ta pastorale in tutte le sue articolazioni; 

chiedo a tutti i presbiteri, i diaconi, i consacrati, le consacrate e i fedeli lai-
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ci di collaborare con disponibilità allo svolgimento della Visita, secondo le re-
sponsabilità proprie di ciascuno e secondo la comune chiamata alla preghiera;

chiedo ai battezzati di altre Chiese o comunità ecclesiali, ai battezzati che
si sono allontanati dalla professione della fede e a quanti professano altre con-
vinzioni religiose o non religiose di accogliere la Visita pastorale come un ge-
sto di sincera fraternità e amicizia. 

Per l’intercessione di Maria Nascente invoco la benedizione di Dio sulla pros-
sima Visita pastorale e su tutti i fedeli ambrosiani.

Milano, 8 settembre 2018 Natività della Beata Vergine Maria
Prot. Gen. n. 02777

Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
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