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SETTE

In vacanza si può vivere il tempo
in modo più «personale»

«time out»

DI GEROLAMO FAZZINI

Ho provato una strana sensazione nel leggere il brano di
Montale («Ammazzare il tempo») proposto ai maturandi di
quest’anno, specie pensando che risale al lontano 1966.
Scrive Montale, con una lucidità che ha del prodigioso:
«Ammazzare il tempo è il problema sempre più preoccu-
pante che si presenta all’uomo d’oggi e di domani. (...) Per-
ché si lavora? (...) Anche, e soprattutto, per ridurre al mini-
mo le ore in cui è più facile che si presenti a noi questo o-
diato fantasma del tempo. Accrescendo i bisogni inutili, si
tiene l’uomo occupato anche quando egli suppone di esse-
re libero». Montale ce l’aveva con la televisione («"passare il
tempo" dinanzi al video (...) è un modo di divagare dal peri-
coloso mostro»), ma credo che il discorso si possa allarga-
re al "tempo libero" in generale. Un tempo nel quale ognu-
no dovrebbe trovare una sorta di sovranità e che invece la
cosiddetta "civiltà dei consumi" ha trasformato radicalmen-
te, visto che - come osserva altrove Montale - «uno dei compiti fondamentali del-
l’industria è di divertire l’uomo, ossia di divergerlo da quell’otium contemplativo,
ch’è il peggior nemico di ogni attivismo». Con le ferie ci è ridata una possibilità di
vivere il tempo in modo più "personale". Sapremo cogliere quest’opportunità?

DI ANGELO SCOLA*

opo un esame attento delle ne-
cessità della Diocesi e della fi-
sionomia della Curia diocesana

che, come recita il can. 469, «consta de-
gli organismi e delle persone che aiuta-
no il Vescovo nel governo di tutta la dio-
cesi, soprattutto nel dirigere l’attività pa-
storale, nel curare l’amministrazione del-
la diocesi come pure nell’esercitare la
potestà giudiziaria», e tenendo conto dei
pareri ricevuti in occasione della nomi-
na dei Vicari episcopali di zona e di quel-
li raccolti in ulteriori consultazioni, so-
no oggi in grado di annunciare i nomi
dei Vicari episcopali di settore. Col Vi-
cario generale e con i sette Vicari epi-
scopali di zona, già designati il 5 di a-
prile scorso, si completa il Consiglio e-
piscopale milanese (Cem).
Devo premettere che ho accolto il sug-
gerimento dei Vicari episcopali di zona,
della maggior parte dei Vicari episcopa-
li di settore uscenti e di altri stretti col-
laboratori di ridurre il numero dei Vicari
episcopali di settore. 
Nominerò il giorno 29 giugno prossimo
S.E. mons. Erminio De Scalzi, Vicario
episcopale per gli Eventi e per Incarichi
speciali; S.E. mons. Luigi Stucchi, Vi-
cario episcopale per la Formazione per-
manente del clero; don Pierantonio Tre-
molada, Vicario episcopale per l’Evan-
gelizzazione e i sacramenti, la Pastora-
le giovanile ed universitaria e per l’edu-
cazione scolastica; don Luca Bressan,
Vicario episcopale per la Cultura, la Ca-
rità, la Missione e l’Azione sociale; don
Bruno Marinoni, Vicario episcopale per
gli Affari generali e Moderator Curiae.
Sono confermati negli incarichi prece-
denti S.E. mons. Angelo Mascheroni,
S.E. mons. Marco Ferrari, mons. Am-
brogio Piantanida.
Confermo come consulenti del Consi-
glio episcopale milanese: mons. Giu-
seppe Maffi, rettore dei Seminari dio-
cesani; mons. Marino Mosconi, Can-
celliere arcivescovile; don Davide Mila-
ni, responsabile dell’Ufficio per le Co-
municazioni sociali.
Viene inoltre istituita la figura dell’Eco-
nomo diocesano e Direttore dell’Uffi-
cio per il personale laico. Sentito il Col-
legio dei Consultori ed il Consiglio de-
gli Affari economici - che hanno espresso
all’unanimità parere favorevole - nomi-
no a questo ufficio l’Accolito dott. Ugo
Pavanello. Mons. Paolo Bianchi è con-
fermato Vicario giudiziale. 
Annuncio inoltre la nomina di mons.
Gianni Zappa, assistente diocesano del-
l’Azione Cattolica; mons. Luigi Testore,
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responsabile della costituenda
Comunità pastorale che avrà il
suo centro nella parrocchia di
San Marco; mons. Claudio Ster-
cal, oltre all’impegno di profes-
sore stabile presso la Facoltà Teo-
logica, è nominato Delegato ar-
civescovile per il Coordinamen-
to delle istituzioni accademiche
ecclesiastiche e per il rapporto
con l’Università cattolica del Sa-
cro Cuore e gli altri atenei mila-
nesi; mons. Severino Pagani,
prevosto di Busto Arsizio; mons.
Eros Monti, direttore dell’Istitu-
to Superiore di studi religiosi presso
"Villa Cagnola" di Gazzada.
Approfitto della circostanza per comu-
nicare anche la nomina di mons. Pie-
rangelo Sequeri, preside della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale; don
Ivano Valagussa, prevosto di Gallara-
te e responsabile della Comunità pa-
storale San Cristoforo.
Intendo, in questa occasione, esprime-
re la mia personale gratitudine, certo
di interpretare quella del presbiterio e
di tutti i fedeli, ai membri uscenti del
Consiglio episcopale milanese per l’im-
pegno da loro profuso, con viva sensi-
bilità pastorale, per la nostra Chiesa.
Alla loro generosa e leale collabora-
zione devo, in buona misura, il mio in-

serimento quale pastore della Chiesa
ambrosiana. Mi è particolarmente gra-
dito testimoniare lo spirito di serena ob-
bedienza con cui hanno accettato il tra-
sferimento ai nuovi incarichi. A loro
chiedo di accompagnare i nuovi Vicari
di settore nell’assunzione del loro deli-
cato compito. Personalmente ringrazio
di cuore i nuovi Vicari, a cominciare dal
Vicario generale, per aver accettato que-
sto gravoso impegno. Sono certo che es-
si troveranno magnanima accoglienza.
È questo anche il momento per rivolge-
re un particolare grazie a tutti voi che
svolgete il vostro compito ecclesiale of-
frendo la vostra prestazione professio-
nale presso la Curia diocesana. In que-
sti nove mesi ho trovato in voi cordiale

collaborazione e ho potuto ve-
rificare il buon livello di co-
munione tra quanti lavorano
in Curia. L’impegno della nuo-
va evangelizzazione deve ulte-
riormente approfondire, in tut-
ti gli operatori di Curia, la co-
scienza di essere al servizio del-
le parrocchie, delle comunità
pastorali, dei decanati, delle
sette Zone pastorali, delle co-
munità religiose ed aggrega-
zioni di fedeli, di ogni fedele. 
Affidiamo a Maria Santissima,
ai nostri patroni Ambrogio e

Carlo tutta la nostra Chiesa che, confer-
mata nella fede dalla Visita pastorale di
Benedetto XVI in occasione del VII In-
contro mondiale delle famiglie, si ap-
presta a vivere l’anno pastorale 2012-13
all’insegna dell’Anno della fede. Il tem-
po estivo risulti propizio a tutte le nostre
comunità e a tutti voi. In particolare lo
sia per questi nostri preziosi collabora-
tori, chiamati con le nomine rese pub-
bliche oggi a nuove responsabilità. Do-
vranno affrontare le gioie e le fatiche in-
site in ogni cambiamento che la Provvi-
denza divina domanda a tutti ed in spe-
cial modo, per l’impegno assunto nel
giorno dell’ordinazione sacerdotale, ai
presbiteri.
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Il Duomo, simbolo della Chiesa ambrosiana. Sotto, il cardinale Scola venerdì in Curia annuncia le nuove nomine dei vicari di settore

on Bruno Marinoni è il nuovo
Vicario episcopale per gli
Affari generali e Moderator

Curiae. È nato a Milano il 20 maggio
1967. Originario della parrocchia
San Bartolomeo di Brugherio (Mb),
è ordinato prete il 13 giugno 1992.
Dal 1992 al 2001 è Vicario
parrocchiale a Sant’Eustorgio di
Arcore (Mb). Dal 2001 è Oblato
vicario di Sant’Ambrogio per le
Vicarìe ed è stato impegnato in
numerose parrocchie della Diocesi,
l’ultima delle quali è San Bernardo
di Lainate (Mi). È Presidente della
Fondazione «Don Giuliano Sala» per
il Liceo linguistico Parini di Barzanò
(Lc). Da gennaio 2012 è Responsabile dell’Area operativa della
Fondazione Milano Famiglie 2012 che ha organizzato il VII
Incontro mondiale delle famiglie.
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ecco chi sono

Collaboratori al servizio
dell’evangelizzazione

Marinoni, Moderator Curiae

l dottor Ugo Pavanello è il nuovo
Economo diocesano e Direttore
dell’Ufficio per il personale laico. È

nato a Rovigo il 10 ottobre 1957. Ha
conseguito la maturità classica e la
laurea in Filosofia ad indirizzo
psicologico. Coniugato, tre figli, è
residente a Milano. Ha iniziato il
percorso verso il Diaconato permanente
nella Diocesi di Milano. Nella sua
attività professionale dal 1981 si è
occupato di Gestione delle risorse
umane in aziende commerciali e di
servizi informatici fino ad assumere la
posizione di Direttore del personale. Dal
1987 al 2007 ha lavorato in una primaria azienda italiana di
servizi informatici dell’area bancaria e finanziaria, prima come
Direttore del personale, poi dal 1998 come Vicedirettore generale,
infine dal 2001 come Direttore generale con la responsabilità di
tutte le aree staff e di produzione dell’azienda.
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Pavanello, economo diocesano

onsignor Luigi Stucchi è il
nuovo Vicario episcopale
per la Formazione

permanente del clero. È nato a
Sulbiate (Mb) il 17 agosto 1941.
Ordinato prete il 28 giugno
1966. Dal 1966 è Vicario
parrocchiale a Valmadrera (Lc) e
dal 1973 alla parrocchia San
Nicolò di Lecco. Dal 1980 è
direttore del settimanale II
Resegone. Dal 1986 è parroco a
Santo Stefano Protomartire di
Tradate (Va) e dal 1989 è anche
decano del decanato di Tradate.
Dal 2003 è Vicario episcopale della Zona pastorale II-
Varese. Nel 2004 è ordinato Vescovo nel Duomo di Milano.
È Vescovo ausiliare della Diocesi di Milano. Dal 2004 è
presidente dell’Istituto superiore di studi religiosi di
Gazzada (Va).
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Stucchi: formazione clero

onsignor Erminio De Scalzi è il nuovo
Vicario episcopale per gli Eventi e per
Incarichi speciali. È nato a Saronno (Va)

il 6 settembre 1940. Ordinato prete il 27 giugno
1964. Dal 1964 è Vicario parrocchiale a
Vimodrone (Mi) e dal 1967 nella parrocchia di
San Giorgio di Limbiate (Mb). Dal 1970 è
assistente dell’Azione cattolica ragazzi e dal
1978 è Incaricato diocesano per la
Commissione famiglia. Nel 1980 diventa
segretario dell’Arcivescovo di Milano, cardinale
Carlo Maria Martini. Dal 1983 al 1994 è parroco
a Santa Maria del Suffragio a Milano e dal 1989
è anche decano del decanato di Romana Vittoria
a Milano. Dal 1994 è Vicario episcopale della
Zona pastorale I - Milano e dal 1997 è Abate di Sant’Ambrogio. Nel 1999
è ordinato Vescovo nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. È Vescovo
ausiliare della Diocesi di Milano. Dal 2009 è Delegato arcivescovile per i
Grandi eventi e dal gennaio 2011 è presidente della Fondazione Milano
Famiglie 2012.
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De Scalzi: eventi e incarichi speciali

on Pierantonio Tremolada è il
nuovo Vicario episcopale per
l’Evangelizzazione e i

Sacramenti, la Pastorale giovanile ed
universitaria e per l’educazione
scolastica. È nato a Lissone (Mb) il 4
ottobre 1956. Ordinato prete il 13
giugno 1981, ha conseguito il
Dottorato in Scienze bibliche.
Studente del Seminario Lombardo a
Roma nel 1981, dal 1985 al 2007 è
docente di Sacra Scrittura presso la
Comunità Propedeutica e il Biennio
Teologico del Seminario
Arcivescovile di Venegono (Va) e dal
1987 anche presso il Quadriennio
Teologico. Dal 1997 al 2007 è Rettore dell’Equipe per la
Formazione al Diaconato permanente e dal 2007 è collaboratore
del Vicario episcopale di settore per la Formazione permanente
del clero e Consulente del Consiglio episcopale milanese.
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Tremolada: evangelizzazione,
sacramenti, giovani e scuola

on Luca Bressan è il nuovo
Vicario episcopale per la
Cultura, la Carità, la Missione e

l’Azione sociale. È nato a Varese il 24
ottobre 1963. Ordinato prete il 16
giugno 1987. Ha conseguito nel 1991
la Licenza in Teologia presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale, nel
1994 il Diploma di Terzo Ciclo in
Antropologia religiosa a Paris IV-
Sorbonne e nel 2003 il Dottorato in
Teologia presso l’Institut Catholique de
Paris. Dal 1991 insegna Teologia
pastorale presso il Seminario
Arcivescovile di Milano, dal 2003 è
professore ordinario presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale. Dal 2007 è rettore del Diaconato
permanente della Diocesi di Milano. Dall’aprile 2012 è direttore
dell’Istituto superiore di studi religiosi e della Fondazione
Ambrosiana Paolo VI, presso Villa Cagnola di Gazzada (Va).
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Bressan: cultura, carità,
missione e azione sociale

«Tre giorni»: in ritiro
500 chierichetti

Oggi il Cardinale
a Borsano di Busto

Family 2012, 
le parole da salvare
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