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COMUNICATO STAMPA
Oggetto: S. Messa nel 30° anniversario della morte di mons. Luigi Morstabilini
Il Vescovo Pierantonio Tremolada presiederà la S. Messa nel 30° anniversario della morte di mons.
Luigi Morstabilini, venerdì 26 luglio alle ore 18 nella Cattedrale di Brescia.
Concelebreranno diversi sacerdoti della diocesi e mons. Bruno Foresti, Vescovo Emerito di Brescia,
che 30 anni fa presiedette i funerali di mons. Luigi Morstabilini.
Di seguito una breve biografia:
Nato a Ripa di Gromo, nell'alta val Seriana, (Bergamo) il 15 settembre 1907. Studiò nel seminario
diocesano e contemporaneamente frequentò la "scuola sociale" di Bergamo. Il 30 maggio 1931
ricevette l'ordinazione sacerdotale nel duomo di Bergamo e venne destinato, come coadiutore, nella
parrocchia cittadina di Boccaleone. Nell'ottobre dell'anno successivo è chiamato in seminario, dove
rimarrà per 30 anni, ricoprendo vari incarichi nel campo disciplinare e soprattutto in quello
dell'insegnamento. L’11 agosto 1962 venne eletto Vescovo di Veroli - Frosinone e consacrato nella
cattedrale di Bergamo il 9 settembre.
L’8 ottobre 1964 venne nominato Vescovo di Brescia, dove fece il suo ingresso l’8 dicembre. Sono
stati anni di grandiosi e contrastanti avvenimenti, di notevoli e radicali cambiamenti. Visse gli anni
difficili di Brescia e dovette officiare ai funerali delle vittime della Strage di piazza della Loggia del
28 maggio 1974. Indisse il XXVIII sinodo diocesano, che si tenne il 7, 8 e 9 dicembre 1979. La sua
presenza come Vescovo nella diocesi bresciana durerà 19 anni: il 7 aprile 1983 annunciò alla diocesi
le sue dimissioni per raggiunti limiti di età.
Gli ultimi anni (1983 - 1988), li visse ospite delle suore Orsoline di Gandino. Nel 1989 si
manifestarono i primi sintomi della malattia, che purtroppo andò velocemente aggravandosi. Fu
ricoverato prontamente nella clinica S. Francesco a Bergamo, dove serenamente si spense nel primo
pomeriggio del 26 luglio. Riti di suffragio furono celebrati nella cattedrale di Bergamo, poi la salma
fu trasferita a Brescia ed esposta in cattedrale, dove il giorno 29 si svolsero i solenni funerali presieduti
dal Vescovo mons. Bruno Foresti, alla presenza di Vescovi, sacerdoti, autorità civili e di una gran
folla di fedeli. La salma è stata deposta, secondo un suo desiderio chiaramente espresso, nella navata
sinistra del duomo ai piedi della statua di Paolo VI.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
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