
 

               
 

   Vescovo 
Ausiliare di 

Milano 
 
 
Eminenza reverendissima e carissima, 
amati fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio, 
stimati vicari e collaboratori della Curia, 
cari parenti e conoscenti 
 
 
 ho accolto con emozione e grande trepidazione la nomina a Vescovo della Diocesi di 
Novara, che la benevolenza di Papa Benedetto XVI ha voluto affidarmi. Sono grato al Signore Gesù 
e al Papa che mi ha scelto, portando a compimento il dono dell’episcopato che ho ricevuto quattro 
anni fa dalle mani dell’amato card. Dionigi Tettamanzi.  Mi incoraggiano a intraprendere il servizio 
di “collaboratore della gioia” (2Cor 1,24) di questa Chiesa locale tre segni che sto scrutando in 
questi giorni di attesa. Il primo segno è il più antico, ma è denso di significato: ho abitato in questi 
ultimi cinque anni presso la Basilica di S. Simpliciano, maestro e primo successore di S. Ambrogio, 
che ha ordinato San Gaudenzio, patrono e fondatore della Chiesa di Novara. Il secondo segno è 
pieno d’affetto: alla mia ordinazione episcopale ho voluto come ministro conconsacrante il Vescovo 
mons. Renato Corti, che per venti lunghi anni ha impresso alla Chiesa novarese il segno di una 
dedizione e spiritualità profonde. Negli anni della mia giovinezza è stato il padre spirituale dei primi 
anni di teologia nel Seminario di Saronno. Il terzo segno, infine, è il più umile, ma è per me 
affollato di volti e di amicizie: per trentasei anni ho fatto da aiuto parroco estivo a Rima, una 
piccola parrocchia della Diocesi di Novara in alta Valsesia. Non avrei mai neppure sognato che 
nell’ultimo tratto della mia vita quella piccola parrocchia, dove da professore andavo per imparare a 
fare il prete vicino al cuore della gente, sarebbe diventata il punto di partenza per andare a Novara.  

 Sciogliendo le vele verso una nuova Chiesa locale e una diversa Regione Ecclesiastica, 
voglio ringraziare questa Chiesa di Milano, così ricca di risorse e di figure, di laici e famiglie 
esemplari, di religiosi e religiose testimoni di Dio, di preti e diaconi dediti con grande generosità 
alla pastorale ordinaria a servizio della vita delle persone. In particolare ricordo i miei compagni di 
classe, e tutti gli Arcivescovi che mi hanno accompagnato, dall’indimenticabile card. Montini, al 
card. Colombo che mi ha ordinato, al Card. Martini che è stato il Vescovo della mia maturità 
sacerdotale, al nostro amato Cardinale Tettamanzi, che mi ha voluto come suo ausiliare e a cui mi 
legano intensi rapporti di affetto. A Lui debbo molto e gli mando un affettuoso e grato saluto, dopo 
essere stato a trovarLo. Mi è cosa gradita aggiungere un particolare saluto e ringraziamento a Lei 
Eminenza che, in questo breve intervallo di tempo dalla sua nomina al suo ingresso, ho avuto il 
dono di vedere e con cui ho parlato più volte, trovando sempre una cordiale comprensione e 
vicinanza, come tra due colleghi di militanza teologica. Un caro saluto ai Vicari episcopali con cui 
ho collaborato in questi ultimi quattro anni sempre con cordiale amicizia, anche se io sono stato un 
po’ defilato, perché tenevo una grande famiglia: la facoltà di Milano con 27 sedi affiliate. Sono 
grato a tutti i membri della Curia per la loro gentile eleganza, in particolari ai cinque uffici che 
appartenevano al mio vicariato con i loro Direttori: l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, i beni 



culturali, i centri culturali, il museo diocesano e l’archivio storico diocesano.  Ricordo anche tutte le 
istituzioni culturali cattoliche e laiche con cui ho avuto sempre ottimi rapporti e frequenti contatti.  
Una gratitudine speciale debbo anche alla Chiesa italiana, in particolare alla Conferenza Episcopale, 
per la benevolenza e le possibilità offertemi in questi anni di comune riflessione pastorale. Al 
Presidente Card. Bagnasco, al Segretario mons. Crociata e a tanti direttori degli Uffici della CEI 
porgo un sentito ringraziamento. 

 Questi saluti mi richiamano al percorso del mio ministero, sul quale ho infiniti motivi per 
essere grato. Anzitutto al Seminario dove sono rimasto 42 anni, alle quasi trenta classi di studenti 
teologi a cui ho insegnato con i loro volti giovani e gagliardi e con il desiderio di diventare preti, 
agli educatori di cui ho un ricordo di forte amicizia e collaborazione, ai miei grandi maestri tra cui 
mi è caro ricordare don Giovanni Moioli, don Luigi Serenthà e don Pino Colombo, per non dire di 
tutti gli altri da cui ho molto imparato. E poi la Facoltà teologica, che ha segnato gli ultimi cinque 
anni del mio ministero, ma in cui insegno da oltre 25 anni, con i tanti colleghi amici, a cui devo 
molto per lo spirito di collaborazione e da cui ho imparato la passione teologica. In particolare gli 
stretti collaboratori, le Autorità Accademiche, gli Officiali e tutto il personale. Con loro ho cercato 
di servire alla verità del Signore Gesù perché sia la vita dell’uomo e del mondo. Ho fatto una vita 
intera da teologo, se è lecito sciupare questa parola per uno che balbetta qualcosa del mistero santo 
di Dio. La parola della teologia è talvolta interminabile, qualche volta forse persino complicata, ma 
perde il suo splendore se non diventa capace di alimentarsi all’incontro vivo con il Risorto. 

  Infine, guardo i vostri volti e leggo storie di vita che hanno cercato di essere fedeli al 
Signore. Anzitutto, la mia cara famiglia, poi la mia parrocchia di nascita, Missaglia, a cui sono 
rimasto particolarmente legato, le parrocchie dove ho prestato il servizio festivo, in particolare 
Monza s. Giuseppe. Non posso dimenticare le molte comunità di religiosi e religiose in cui ho 
svolto il mio ministero teologico, in specie per venticinque anni il noviziato salesiano di Contra. La 
nostra fede si traduce in un cristianesimo popolare, che sta vicino alla vita delle persone e si cura 
semplicemente della loro coscienza cristiana. Da ultimo, ma non per ultimo, un grazie intensissimo 
e forte va a La Nostra Famiglia, alle Piccole Apostole della carità, e alle mie famiglie con i bimbi 
disabili e i loro giovani animatori, che mi sono state maestre di vita e di fede. In loro ho visto 
veramente il racconto vivo del Signore Gesù. A loro devo un grande capitale di umanità perché mi 
hanno insegnato a vivere nella pace.  

 Milano non è distante da Novara. Certo per tornarvi bisogna aver “vòlti i guardi al varcato 
Ticino”. Esso oggi non è più un confine che divide, anche perché Novara apparteneva alla 
Lombardia fino all’inizio del Settecento. Se passate di là troverete la porta aperta, la luce accesa e 
un risotto pronto. Mi preoccupa solo una cosa: uno dei precessori Vescovi di Novara, Carlo 
Bascapé, segretario di san Carlo e generale dei Barnabiti, divenuto Vescovo di Novara, si diede 
molto da fare per la canonizzazione di San Carlo, scrivendone anche la famosa biografia e una 
Historia Ecclesiae Mediolanensis. Avendo avuto molti Arcivescovi, per me l’impresa è più ardua; 
dovrei stendere una galleria di Arcivescovi del secondo Novecento. Ci posso provare…  

 Grazie di cuore! 

 

+ Franco Giulio Brambilla 
Vescovo eletto di Novara  
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