
INCHIESTA: Quando la verità diventa scomoda 
Pedofilia «il caso don Mauro Galli / mons. Mario Delpini» 1 di 38 

 

Quando la verità diventa scomoda: le falsità di mons. Delpini  e il dualismo di don Carlo 
Mantegazza ma non solo. I retroscena della vicenda del presunto abuso da parte di don 
Galli. 

L’INCHIESTA – Processo don Mauro Galli attualmente in corso a Milano per l’ipotesi di reato di abuso sessuale 
aggravato ai danni di un minore nel Rozzanese. 

 

 

 

IL PROCESSO E I NOMI 
ALTISONANTI 

Man mano che il processo penale a carico di 
don Mauro Galli si celebra e si avvia alle sue 
fasi conclusive (a meno di ulteriori colpi di 
scena purtroppo fino ad ora negativi, a cui 
questa triste storia ci sta abituando), il 
complicato puzzle degli eventi sta rivelando 
una drammatica realtà difficile da 

comprendere ed accettare, soprattutto per 
chi frequenta gli ambienti cattolici. 

Un complesso puzzle che smaschera persone 
coinvolte a vario titolo, azioni e reazioni dei 
singoli, delle istituzioni, decisioni prese a 
partire dalla doppia faccia del parroco, 
persona autorevole a cui era affidato don 
Mauro, neo sacerdote, ed esponente 
ecclesiastico più vicino ai familiari che 
mantiene una precisa linea con loro mentre il 
processo ne rivela un’altra, fino ad arrivare ai 
massimi vertici della Chiesa…  

Decisioni prese o accettate passivamente che 
inevitabilmente segnano e condizionano il 
corso degli eventi, generando delle 
conseguenze… Diversi ruoli a cui 
corrispondono precise responsabilità. 

Iniziano così a prendere forma chiaramente e 
incredibilmente gli attori, le comparse e il 
regista (alcuni personaggi di spicco 
insospettabili), svelano una inaspettata 
multiforme trama che inquieta e lascia 
sgomenti, una storia tutta impregnata di 
dualismi inconfessabili. 
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Alcuni nomi erano noti da tempo, altri emergono dai racconti dei 
testimoni, altri ancora si teme anche solo a pronunciali, credendo 
impossibile un qualsiasi tipo di coinvolgimento in questa storia: 

 
 Don Mauro Galli (imputato) 

 Don Carlo Mantegazza (allora parroco di Rozzano) 

 Don Alberto Rivolta (responsabile della pastorale 
giovanile) 

 Mons. Pierantonio Tremolada (allora 
responsabile della formazione dei preti oggi Vescovo di Brescia) 

 Mons. Mario Delpini (allora Vicario Episcopale della 
zona di Rozzano, poi Vicario Generale e oggi Arcivescovo di Milano) 

 Il Cardinale Angelo Scola (allora Arcivescovo di 
Milano oggi in pensione) 

 Lo psicologo a cui viene affidato don Mauro 

 Il padre spirituale di don Galli 

 Il parroco di Legnano di allora 

 Mons. Redaelli (Vicario Generale all’epoca del primo 
spostamento) 

 Mons. Gian Paolo Citterio (allora Vicario 
Episcopale della zona di Legnano deceduto nel 2017) 

 Notaio don Desiderio Vajani allora istruttore 
incaricato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo 

 La Congregazione per la Dottrina della 
Fede (allora presieduta dal Cardinale Müller oggi 
dal Cardinale Ladaria) 

 Il Vicario Generale di allora del Santo Padre Papa 
Francesco, Cardinale Agostino Vallini 

 Il Nunzio Apostolico Arcivescovo 
Adriano Bernardini 

 Il Sergetario di Stato di Sua Santità 
Cardinale Pietro Parolin 

 Il Prefetto del Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica Cardinale 
Mamberti 

 Il Pontefice Santo Padre Papa Francesco 

Certo i ruoli sono molto differenti, taluni sono 
coinvolti solo marginalmente, ma analizzando 
bene quanto emerso fino ad ora, si può 
intravedere un complesso sistema fatto di 
precise scelte, complicità più o meno 
condivise, paure e rassegnazione. 

Diversi atteggiamenti che, tuttavia, 
concorrono tutti, in diversa modalità e misura, 
a mantenere un sistema fatto di peccati e 
reati che purtroppo diventano terreno fertile 
per il perpetrarsi della violenza a danno di 
bambini innocenti, i quali rimangono segnati 
per sempre, nell’indifferenza di chi forse 

doveva proteggerli e che poi, spesso, come in 
questo caso, diventano persino la contro parte 
in un processo dove non ci si risparmia colpi 
bassi pur di screditare l’attendibilità della 
vittima appunto. 

E tutto questo ad opera dei vertici della chiesa 
(almeno quella Ambrosiana) per interposta 
persona (il lavoro sporco lo fanno, 
ovviamente, i professionisti non si sa bene 
pagati da chi: stando alle dichiarazioni della 
Diocesi anche il risarcimento di 150.000 euro 
è già stato saldato dal Galli  e non dalla Curia). 

Evidentemente i sacerdoti guadagnano molto 
bene, don Mauro in un solo anno di servizio 
sacerdotale in cui, per altro, è 
cautelativamente sospeso, avrebbe 
accumulato una fortuna per pagare 150.000 
euro a cui sommare anche 2/300.000 euro di 
tre gradi di processo penale, perizie e 
quant’altro: stando alla condizione iniziale 
risalente al dicembre 2016, per quanto 
dichiarato alla polizia, risultava nullatenente!!! 

Chissà se anche questa è una menzogna?

 

Alla domanda posta al Cardinale Scola: “ma è lecito moralmente per noi Cristiani utilizzare qualsiasi mezzo, anche la menzogna 
per ottenere uno scopo, magari il non luogo a procedere come richiesto per don Mauro, costi quel che costi, screditando la 
vittima con ogni mezzo possibile la quale magari si suicida per non essere stata creduta, pagando i migliori professionisti in grado 

di ottenere il risultato, senza nemmeno voler sapere come, purché ci 
riescano?… oppure per noi Cristiani è più importante la ricerca della 
verità anche se dolorosa e difficile da gestire? Qual è lo scopo?” 

La risposta alla questione Morale e Cristiana da parte del Pastore 
che si rivolge alle sue Pecore, il Cardinale Scola, lascia impietriti: 

“Il prof. Mario Zanchetti, avendo competenza ed esperienza, ha in 
effetti collaborato in molte occasioni con l’Arcidiocesi…per quanto 
riguarda il processo penale di don Mauro Galli, il sacerdote ha 
liberamente scelto di assumerlo come proprio difensore… le spese 
connesse a tale scelta sono pertanto sostenute personalmente da 
don Mauro e in ogni caso nessun sostegno economico è fornito per 
questo dall’Arcidiocesi di Milano”. 
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Dunque non importa cosa sarebbe 
moralmente giusto, non importa la ricerca 
della Verità, non importa se don Mauro è un 
sacerdote cattolico sotto la “giurisdizione del 
Cardinale Scola”, se paga lui può fare ciò che 
ritiene giusto! Magari può anche abusare se 
poi paga lui la “seccatura”? 

Grazie al processo e all’ostinata ricerca della 
verità (però ad opera di altri), si possono 
scorgere chiaramente alcune facciate e 
maschere,  menzogne e coperture reciproche, 
che delineano uno schema, una strategia 
articolata che si configura e appare sotto 
forma di “sistema”: un copione studiato con 
precisione ma, al tempo stesso, goffo, troppo 
goffo e superficiale per poter reggere. 

Un copione messo in scena da chi 
probabilmente si sente superiore e impunibile 
e dove, in tutto questo, ci si dimentica 
drammaticamente, totalmente e 
colpevolmente della presunta vittima. 

C’è un presunto colpevole, don Mauro Galli 
che, dopo l’origine dei fatti, la fatidica notte 
del presunto abuso (siamo nel 2011), nei primi 
anni è sostenuto da tutti, sacerdoti, 
responsabili, vescovi… mons. Delpini lo aiuta 
ad evadere dalla realtà, lo sostiene, prima 
semplicemente spostandolo ancora a svolgere 
il medesimo servizio a contatto con i minori, 
come responsabile della pastorale giovanile 
(semplicemente in un'altra parrocchia più 
grande a pochi chilometri di distanza dal luogo 
dove aveva portato con l’inganno nel suo 

lettone il ragazzino)… poi dandogli consigli su 
come cercare di farla franca, “dobbiamo stare 
attentissimi”, istruisce lo studio legale a cui 
invia il Galli e gli spiana la strada fino a quando 
non è più conveniente, costretto viceversa a 
concentrarsi per giustificare se stesso. 

Solo a quel punto don Mauro sarà scaricato, 
abbandonato, nel momento stesso in cui la 
vicenda inizia a diventare pubblica, allora 
anche don Mauro diventa immediatamente 
scomodo, ingombrante e indifendibile, che 
paghi e paghi il prima possibile: purché non se 
ne parli più e non si scopra altro.  

 

LE INDAGINI 

Dalle intercettazioni telefoniche, finalmente acquisite nel processo con il giuramento del tecnico della polizia nella scorsa 
udienza, emerge chiaramente il ruolo di regia del Vescovo (Delpini), il ruolo principale di colui che ha ed esercita il potere, ma 
anche il sostegno di tanti amici preti, di tutti quelli che hanno un contatto. Nessuno cita mai la presunta vittima, tutti danno per 
scontato che si tratti di una seccatura, tutti pronti a sostenere il povero accusato che si trova, suo malgrado, ad affrontare il suo 
allontanamento da Rozzano (Mi), prima Legnano (Mi), poi Milano ed infine Roma con una serie variegata di vacanze in Italia e 
all’estero. 

 

DON MAURO: …oggi ho ricevuto alle dodici... dodici e uno una email 
di Delpini che diceva "sei da queste parti...  
eh... telefonami, scrivimi che ho bisogno di vederti" e 
allora io anche se ero all'estero l'ho chiamato subito e ho detto... dice no 
no dai, fissiamo un appuntamento così ci vediamo giovedì che ho 
bisogno di dirti delle cose... al che vabbè, non è che sono proprio 
deficiente, per cui la prima domanda che gli ho fatto è "MI DEVO 
PREOCCUPARE?" e lui... silenzio, dice "eeeh..." siccome non diceva 
niente, dico "MA HO COMBINATO ANCORA QUALCOSA?" dice 
"NO, NO, IL PROBLEMA NON E' QUELLO CHE HAI 
COMBINATO TU, MA QUELLO CHE HANNO COMBINATO GLI 
ALTRI... COMUNQUE NON E' IL CASO CHE NE PARLIAMO PER 
TELEFONO, VIENI QUI CHE TI SPIEGO." (breve pausa) Mi ha detto 
l'unica frase che ha detto "POI DOBBIAMO STARE MOLTO 
ATTENTI", ha chiuso così. 
 
UOMO: cazzarola, mi dispiace. 

 

Giustamente il suo interlocutore è dispiaciuto, non però per la presunta vittima, ovviamente, ma per don Mauro… 

D’altra parte anche per mons. Delpini il problema non era l’abuso sessuale o il presunto tale, tanto meno la sofferenza della 
presunta vittima che non ha nemmeno mai voluto incontrare (al minore non arriveranno mai e-mail, telefonate, sostegno): il 
problema infatti era l’intercorsa denuncia alla Procura della Repubblica da parte appunto della vittima… “…IL PROBLEMA NON 
E' QUELLO CHE HAI COMBINATO TU, MA QUELLO CHE HANNO COMBINATO GLI ALTRI...” non ci voleva, ora “DOBBIAMO 
STARE MOLTO ATTENTI”. 

E’ QUESTA LA MORALE DEI VESCOVI CATTOLICI ITALIANI?, l’Arcivescovo mons. Mario Delpini è oggi presidente della 
Conferenza Episcopale Lombarda, Papa Francesco lo ha definito: “l’uomo giusto al posto giusto”!!! 
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Il problema di Delpini consisteva 
nel fatto che don Mauro era 
stato accidentalmente scoperto 
a Milano quando doveva essere 
ufficialmente a Roma… ma 
come? Delpini dice ai familiari 
che don Mauro è a Roma, il 
Cardinale Scola scriverà che “a 
differenza degli altri studenti il 
don Galli si trova a Roma, 
sospeso dal ministero 
sacerdotale e non potrà uscire 
nemmeno il fine settimana” e 
lui, come uno stupido, si fa 
sorprendere a Milano 
segretamente nominato 
cappellano? 

 

L’INCIDENTE DI PERCORSO – DON MAURO TROVA IL NEONATO 

Don Mauro dal 1 settembre 2013 teoricamente è a Roma a studiare e, a differenza degli altri alunni del Pontificio Seminario 
Lombardo, gli è stato imposto di non svolgere alcuna attività pastorale, neppure nel fine settimana. (Firmato dal Cardinale 
Scola che fa sua la Nota preparatagli dal suo più stretto collaboratore – Delpini era il Vicario Generale che ha gestito lo 
spostamento a Roma). 

Il problema di Delpini è quindi che non si 
doveva venire a sapere che, invece, il Galli si 
trova, ancora una volta nominato da lui, a 
Milano quale cappellano della clinica San 
Giuseppe (altro che non poteva allontanarsi 
da Roma nemmeno il fine settimana!): è a 

Milano si muove liberamente dove vuole e 
con chi vuole. 

Don Mauro è solo stato sfortunato: una 
notte, al rientro da un suo solito giro per la 
città, ritrova un neonato abbandonato 

davanti alla cappella… non poteva non 
salvarlo e la notizia non poteva rimanere 
nascosta. Interrogato dai carabinieri che 
indagano sull’abbandono, finisce su tutti i 
giornali e al TG regionale…             . 
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I familiari della presunta vittima lo vedono casualmente in diretta! Delpini si infuria e convoca ancora una volta don Mauro, 
mentre le indagini sono in corso e il fascicolo del caso del neonato finisce negli atti del processo!!! 

Fortuna per il neonato, ma grande seccatura per il Galli, Delpini e Il Cardinale Scola, in quanto le loro menzogne vengono 
smascherate. 

Ma questa vicenda è tutta impregnata da una serie di menzogne proprio da chi, citando il Vangelo dal pulpito, annuncia che “la 
verità vi farà liberi”!!! 

 

LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE RIVELANO LA REGIA 

UOMO: però lasciarti così tra coloro che sono sospesi... voglio dire... 
(incomprensibile) 
 
DON MAURO: eh... cosa ti devo dire... ma io guarda cioè... nel senso 
che... 
posso anche immaginare che cappero è successo, (disturbo di 
sottofondo) LA QUESTIONE E' QUELLA FAMOSA DEL 
BAMBINO, FINITO COME EROE DA TUTTE LE PARTI, QUESTA 
COSA NON CI VA BENE. 

UOMO: (disturbo di sottofondo) anche se immagino che tu sia 

comunque in una situazione ideale voglio dire... 
 
DON MAURO: esatto. Però... voglio dire... a me... io mi aggrappo alla 
speranza di questo... di questo "DOBBIAMO STARE 
ATTENTISSIMI" che non vuol dire dobbiamo intervenire o dobbiamo 
fare altro… io davvero non so cosa dire perché anche in quella 
situazione 
lì davvero, per come sono andate le cose, io credo di averci messo tutte 
le attenzioni possibili, quindi... boh... 
UOMO: però anche lì, non è che potevi... appunto far diversamente o... 
cazzo ne so, dire che non l'avevi trovato... 

 
Delpini è arrabbiato, ora si sa che don Mauro è ancora Milano, libero di andare dove vuole: “DOBBIAMO STARE ATTENTISSIMI” 
non si possono commettere passi falsi, non è il momento, e se poi il minore “sclera” e magari denuncia l’abuso?. 
 
DON MAURO: …L'IPOTESI PIU'... PIU'... PIU' 
BRUTTA, VORREBBE DIRE FONDAMENTALMENTE CHE 
QUESTO AVENDO FINITO LA MATURITA'... 
 
Si riferisce al minore che, nel frattempo, secondo i suoi calcoli è diventato maggiorenne, dovrebbe aver terminato le superiori e 
potrebbe aver denunciato, come fatto intendere da Delpini. Non immagina neanche lontanamente che la disperazione, i tentati 
suicidi, i molteplici ricoveri, impediscono al minore di frequentare la scuola e, quindi, di diplomarsi. 
 
Eppure don Carlo, don Alberto, il Cardinale ecc. lo sanno perfettamente, ci sono molte lettere a riguardo: possibile che nessuno 
ritiene opportuno far prendere coscienza a don Mauro delle conseguenze dalla sua “leggerezza”? è questo il percorso previsto 
per il recupero del prete, l’affiancamento di cui parla il comunicato della Diocesi?  
 
TUTTE DELLE GRAN BALLE!!!  
 
…(DON MAURO)…CIOE' FINITO QUELLO CHE 
FONDAMENTALMENTE DOVEVA ESSERE IL 
PERIODO CHE DOVEVA SERVIRE PER STARE TRANQUILLO E 
QUINDI POI SON CAZZI AMARI... PERO'... VEDIAMO... 
 
UOMO: oh Mauro... cioè sicuramente prego... (disturbo di sottofondo) 
per qualsiasi cosa... scrivi... non so cosa posso fare... 

DON MAURO:… effettivamente può darsi che... MAGARI 
QUELLO LA' (il minore ndr) SIA SCLERATO E ABBIA DETTO O 
FATTO QUALCOSA PER CUI ADESSO LA COSA E' DIVENTATA 
PUBBLICA LA'... 

UOMO: però vuol dire attaccarsi a qualsiasi cosa veramente... cioè tu 
che cazzo dovresti andare a fare? l'eremita?

 

Già denunciare un abuso sessuale vuol dire attaccarsi proprio a tutto!!! 

UOMO: che vita difficile... 

In effetti “che vita difficile” quella di don Mauro! Ovviamente non quella della presunta vittima che, a causa del trauma, ha 
tentato più volte di suicidarsi passando da un ricovero all’altro, da una terapia all’altra, da un percorso psicoterapeutico 
interminabile…  

Difficile invece per don Mauro gestire le sue vacanze… è stato pure costretto a rientrare dall’estero per dover sentire mons. 
Delpini… 

DON MAURO: io guarda... io non ne posso... io davvero non ne posso 
più nel senso che in tutta questa cosa qui adesso non so cosa salterà 
fuori, però io piuttosto dico guardi io cambio anche diocesi e non me ne 
frega niente... però... mi dispiace però a questo punto se deve servire a 

essere tranquilli io mi (rumori) a Roma, poi nessuno mi vede più, vado 
in un'altra diocesi e vaffambagno... cioè, cosa devo fare? 
 
UOMO: eh sì... bah... 
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Che grande seccatura per don Mauro, gli dispiace lasciare Milano ma “vaffambagno” se questo serve a cancellare il passato, a 
scrollarsi definitivamente il minore abusato e pure ora sclerato! Cambia Diocesi e tutto è risolto! 

Giustamente il suo interlocutore annuisce! 

E’ la cosa migliore, non è bastato cambiare parrocchia (da Rozzano a Legnano), basterà cambiare diocesi (da Milano a Roma), 
ottima idea studiata e attuata da Delpini: niente indagini, nemmeno gli approfondimenti canonici (Indagine “Previa”, 
obbligatoria in questi casi), nessuna denuncia o processo… ottima idea! Ottima regia! 

Comunque tutto questo non impedisce a don Mauro di continuare la sua vita mondana. 

INFERMIERE SAN GIUSEPPE: dice di essersi svegliato da poco, ha 
fatto la notte. Si salutano. 
 
DON MAURO: dice che sabato (ndr. 23 agosto) partirà e starà via un 
pò, non sa però dove andrà, deve ancora decidere. Chiede quando si 
vedranno, nel concordare una serata per uscire Don Mauro dice che dal 
2 al 5 o 7 sarà al San Giuseppe (ndr. ospedale). 
 
INFERMIERE SAN GIUSEPPE: chiede se vuol aggregarsi per andare 
al concerto di Gazzè verrà anche Marika. 
 
DON MAURO: chiede degli altri e si lamenta che LUCA non gli ha 
risposto al messaggio. 
 
 
ANDREA: chiede a MAURO se è a Milano 
 
DON MAURO: risponde di sì. 
…tra lunedì sera martedì sera e mercoledì sera 

potrebbero organizzarsi per vedersi ma MAURO dice che ha in ballo 
una probabile partenza per qualche giorno di vacanza. 
Parlano di una loro amica e vedere un concerto a dicembre al forum di 
Assago. 
 
 
MESSAGGIO UOMO: Sto arrivando a Bolzano! Tieniti libero per Sabato 
alle 12 che andiamo 
in Piazza… a sentire un concerto ;-) 
A presto! 
 
 
UOMO: chiede a MAURO dove è stato 
di bello in vacanza 
 
DON MAURO dice dalle parti croate, però le ferie sono 
settimana prossima, quattro giorni nella zona sempre dell'alto Lazio, 
come ha fatto l'anno scorso 

 

Tuttavia per don Mauro “ci sono stati giorni migliori” 

DON MAURO: dice che ha avuto giorni migliori nella sua vita 
 
UOMO: dice di aver saputo da Ivano e chiede come mai è partita "sta cosa" 
 
DON MAURO: dice che non lo sa, ma che se si vedranno gli spiegherà, poi gli dice 
che andrà in vacanza 4 giorni con Emiliano… ma che più incontra le persone, più gli danno serenità. 
 
 
“Sta cosa” è la probabile denuncia del minore, la seccatura per cui Delpini si deve pure scomodare per predisporre la difesa 
legale, tutti gli altri invece possono solo prodigarsi per dargli serenità, distrarlo, portarlo ai concerti!  

C’E’ QUINDI DA DOMANDARSI SE NELL’AMBIENTE ABUSARE DI UN MINORE E’ CONSIDERATO TUTTO SOMMATO NORMALE! 
POSSIBILE CHE NESSUNO, NESSUN AMICO O SACERDOTE SI PONGA DELLE DOMANDE? 

Comunque Delpini pensa a tutto! Incontra e scrive all’avvocato Zanchetti! Anche se poi giurerà, alla Polizia, di non aver avuto 
mai nessun contatto con l’avvocato prima dell’interrogatorio stesso, mentendo ancora una volta (che male c’è?): però ora è più 
grave, non si tratta dei familiari ma di un pubblico ufficiale… 
 
Don Mauro il 4 settembre 2014  alle ore 17.28 chiama lo studio legale indicatogli da Delpini. 
 
DON MAURO: chiede di parlare con l'avvocato Mario Zanchetti. 
 
SEGRETARIA DELLO STUDIO: chiede se ha già contattato qualcuno 
dello studio. 
 
DON MAURO:  dice di no, che ci è passato don Mario Delpini e dice 
che Don Mario 
deve aver scritto una mail. 
 
SEGRETARIA DELLO STUDIO: lo mette in attesa, poi gli dice che il 
professore (avv. ndr) è 

impegnato e gli chiede di lasciarli un numero di telefono per essere 
richiamato. 
 
DON MAURO: da il suo numero 
 
SEGRETARIA DELLO STUDIO: gli ricorda che ha poco prima citato un 
altro don e gli chiede di ripetere il nome 
 
DON MAURO: dice Don Mario Delpini 
 
SEGRETARIA DELLO STUDIO: dice che lo farà richiamare. 

 
 
L'avvocato Zanchetti richiama don Mauro la sera dello stesso giorno, 4 settembre 2014 alle ore 20.22 
 
MARIO ZANCHETTI: si presenta a MAURO dicendo di essere 
l'avvocato, gli dice che monsignor DELPINI gli ha scritto due righe 
dicendo che MAURO lo avrebbe chiamato, gli chiede se voleva vederlo 

per una cosa un po' delicata, di cui è meglio parlarne di persona se ha 
capito bene. 
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DON MAURO risponde esatto. 
 
MARIO ZANCHETTI: dice a MAURO che domani è a Firenze in 
mattinata e rientra a Milano nel tardo pomeriggio, quindi dice a 
MAURO che se lui vuole possono vedersi intorno alle 18.30. 
 
DON MAURO: dice che va bene, MARIO ZANCHETTI conferma che 
può passare dal suo ufficio alle 18.30 in via XXXXXXXXXXXXXXX  
Milano ndr). Si salutano. 
 
DON IVANO: ...come è andata con l'avvocato?...poi ho visto il 
messaggino... 

DON MAURO: ...ma bene...nel senso che di per sé su questa cosa qui 
lui...beh ho raccontato delle cose fondamentalmente e mi ha molto 
rassicurato mi ha spiegato un po' come sono le procedure... quindi che i 
tempi sono comunque lunghi e dopodiché mi ha... ha detto che sentiva 
Delpini fondamentalmente per capire un paio di altre cose e poi basta 
nel senso che poi io non ...non ne so più niente...poi dopo quando 
vengo lì ti racconto bene... 
 
DON IVANO:..bene...no magari volevo dirti questa cosa fai un 
passaggio comunque a Delpini a informarlo uh? 

 
 
Delpini deve essere risentito sia dall’avvocato Zanchetti che 
da don Mauro: per poter tirare le fila occorre governare le 
informazioni, così si esercita il potere, è necessario ma 
inconfessabile. 
 
Infatti il giorno 24 ottobre 2014 alle ore 8.54, quindi quasi due 
mesi dopo aver incontrato l’avvocato Zanchetti per 
consegnargli il caso don Mauro, dopo avergli scritto e dopo 
essersi nuovamente risentito telefonicamente per capire un 
paio di cose su come procedere, mons. Delpini viene 
convocato in Questura e alla polizia dichiara che “L’avvocato 
Zanchetti non ha con me alcun tipo di contatto, certamente 
lo chiamerò per dirgli della mia convocazione presso questi 
uffici”. 
 
Mente anche alla polizia, non riferisce che ha già parlato più 
volte con Zanchetti proprio del caso don Galli… Il Presidente 
della Conferenza Episcopale Lombarda, l’arcivescovo Delpini 
mente alla Polizia, ottimo insegnamento per tutti!!! 
 
 

IL PRECEDENTE – LA LETTERA A QUARTO GRADO 

Ma l’origine di questa drammatica e vergognosa vicenda non è nemmeno la fatidica notte del dicembre 2011: grazie al servizio di 
Quarto Grado, andato in onda il giorno 18 marzo 2018 su Rete 4, che trattava il caso don Galli, sono arrivate in redazione diverse 
segnalazioni tra cui una prettamente attinente. 
 
La redazione ha quindi fatto una nuova puntata, il giorno 23 marzo 2018, nella quale hanno trasmesso il seguente messaggio: 

 
 
 
 
“Buongiorno! Ho avuto modo di vedere la sua 
trasmissione sulle molestie dei preti. Vengo dal paese di 
origine di don Mauro galli, di cui parlate. 
Durante una gita con l’oratorio fui costretto a dormire in 
un letto matrimoniale con lui, avevo 16 anni, ci furono 
atteggiamenti molto strani da parte sua e decisi di 
andarmene in un altra stanza con una scusa 
fortunatamente. Sono passati più di 10 anni e Grazie al 
suo programma ora so cosa ho rischiato. 
La ringrazio per portare alla luce certe cose.” 
 
 

Questo significa che, se riscontrato, l’evento è antecedente al caso dibattuto in aula, circa tre anni prima: quando don Galli era in 
seminario, non ancora ordinato prete. 
 
L’episodio era noto in seminario? Chi ne era a conoscenza? Come è potuto accadere? Quali le avvisaglie? Si poteva fare qualcosa 
per evitare quanto oggi si sta dibattendo nel processo penale? 
Si sarebbe potuto evitare? Quali le decisioni? 



INCHIESTA: Quando la verità diventa scomoda 
Pedofilia «il caso don Mauro Galli / mons. Mario Delpini» 8 di 38 

 

 
L’ennesimo “atteggiamento gravemente 
imprudente” come quello così definito 
ufficialmente dal comunicato della Chiesa di 
Milano ancora oggi on-line sul sito 
chiesadimilano.it “un comunicato per 
comprendere la verità dei fatti”? Portare nel 
proprio lettone un minore, magari con l’inganno, 
è una leggerezza? Abusare di un minore, della 
sua fiducia, abusare sessualmente è “…un 
atteggiamento – quello del sacerdote – di sicuro 
gravemente imprudente”, eppure mons. Delpini, 
come lui stesso ha giurato alla Polizia, sapeva che 
si trattava di presunto abuso sessuale, glielo 
aveva immediatamente riferito il parroco, don 
Carlo Mantegazza, al telefono “…mi disse al 
telefono che il ragazzo aveva poi segnalato 
presunti ABUSI SESSUALI compiuti da 
don Mauro”. 
 
 
 
Nell’udienza del 5 Aprile 2018 l’educatore e capo scout del minore conferma: 
 
“…il ragazzo guardandomi mi dice: «Sono stato abusato, è successa una cosa brutta sono stato abusato e si mette a piangere 
subito».” 
 
E aggiunge:  “…erano già stati informati tutti i livelli della chiesa quindi il parroco, il vicario (mons. DELPINI ndr)…” 
 
QUESTA LA DEFINIZIONE CORRETTA DEI VESCOVI LOMBARDI “UN’IMPRUDENZA”: DEFINIZIONE FORNITA DAL SUO 
PRESIDENTE MONS. DELPINI? 
 
 
«NESSUNO OSA DISSENTIRE !!!»  

 
ESATTAMENTE COME ALLORA, NEMMENO OGGI QUALCUNO SI 
DISSOCIA? 
 

 

LE DOMANDE 
IMBARAZZANTI 

Mons. Tremolada all’epoca responsabile 
della formazione del clero e incaricato di 
“formare e affiancare i giovani sacerdoti 
come don Galli” (oggi promosso Vescovo di 
Brescia), allora coinvolto dal primo giorno, in 
quanto subito informato dal parroco don 
Carlo Mantegazza, concorda con la tesi alla 
quale si aggrappa la Diocesi di Milano? 
Concordava con le scelte di mons. Delpini? 
 

Don Carlo Mantegazza, primo responsabile 
di don Galli, quando era responsabile della 
pastorale giovanile a Rozzano dove lui era 
Parroco, definisce una imprudenza quanto 
sapeva essere accaduto fin dal primo giorno 
(sicuramente la vicenda del lettone)? Poteva 
chiudere un occhio se i suoi confratelli, a lui 
affidati, si portavano con l’inganno a letto dei 
minori? Condivideva la scelta del semplice 
spostamento, nel medesimo contesto, con il 
medesimo ruolo, a Legnano, scelto da mons. 
Delpini? 
 
Don Alberto Rivolta, che pure aveva visto il 
ragazzo scioccato proprio il primo giorno, 

allarmato dai genitori, gli aveva parlato, 
aveva raccolto la prima confessione del 
minore, aveva saputo direttamente da lui 
della fatidica notte, del lettone, dell’inganno 
di trovarsi solo (non con tutto il gruppo di 
adolescenti che, viceversa, non era stato 
invitato a dormire in oratorio al termine 
dell’attività di gruppo di preghiera), del 
contatto fisico descritto appunto dal minore 
(come don Alberto ha dichiarato in aula), 
informato esplicitamente dell’abuso dal capo 
scout, ben prima della decisione dello 
spostamento presa dal Vescovo Delpini suo 
superiore… don Alberto dunque approvava la 
scelta? 

 
DON ALBERTO: “…era sicuramente molto scosso. Molto… Sì, era scosso, era un po’… era scosso, era angosciato, era sicuramente 
stato… così, aveva vissuto… era rimasto… Era in una situazione certo non normale, non ottimale. Sicuramente era un ragazzo 
scosso, mi vien da dire forse impaurito o comunque certamente non parlava con libertà e tranquillità.” 
 
“…mi ha detto che quella notte loro avevano dormito insieme in questo letto matrimoniale in casa di don Mauro. Avevano 
dormito insieme e durante la notte lui si era sentito toccare il petto, prendere per il petto, toccare per il petto…” 
 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/un-comunicato-per-aiutare-a-comprendere-la-verita-dei-fatti-196695.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/un-comunicato-per-aiutare-a-comprendere-la-verita-dei-fatti-196695.html
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“…A quel punto… non so la cronologia esatta, comunque ho fatto tre cose. Anzitutto ho chiesto un colloquio a don Mauro 
dicendo: «Don Mauro ho bisogno di parlarti». Ho avvisato l’allora Parroco, don Carlo Mantegazza che era Parroco, il mio Parroco 
che avevo a Rozzano. Dopodiché insieme abbiamo avvisato, appunto, il Vicario Episcopale.” 
 
L’allora vicario Generale, mons. Redaelli, firmatario della 
disposizione decisa da mons. Delpini, condivideva la scelta, 
conosceva il reale motivo dello spostamento? 
 
Il Cardinale Scola, superiore del Vescovo Delpini e del Vicario 
generale mons. Redaelli, era stato adeguatamente informato? 
 
Il padre spirituale di don Mauro, chiamato in causa dal comunicato 
della Diocesi (uno dei due sacerdoti a cui viene affidato), avvallava la 
decisione di Delpini? 
 
Il parroco di Legnano (il secondo sacerdote a cui viene affidato don 
Galli), sapeva del reale motivo per cui gli veniva inviato il prete a 
metà anno? Condivideva la scelta e il ruolo dedicato alla pastorale 
giovanile? 
 
Il Vicario Episcopale della zona di Legnano di allora, mons. Paolo 
Citterio, era a conoscenza? Cosa sapeva? Avevano mentito anche a 
lui oppure condivideva la scelta? 
 
Probabilmente questo non si saprà mai in quanto il Vescovo è 
deceduto nel 2017 ma resta emblematica la comunicazione, da lui 
firmata, in occasione del successivo trasferimento di don Galli: 
ancora a metà anno e, ancora, a pochi mesi di distanza dall’arrivo a 
Legnano. 
Chi preparò il testo? Nessuno si pone domande? Come si legge 
“Volevano valorizzare le competenze di don Mauro in quanto 
laureato in chimica”??? Per questo lo spostano? 
Queste le menzogne dei Vescovi? Eppure ancora una volta non 
viene avviata alcuna indagine canonica: nulla desta sospetto oppure 
nessuno vuole contraddire Delpini? Perché? 

 
La Santa Sede, nell’istituzione della Congregazione della Dottrina 
della Fede, preposta anche a giudicare l’operato dei Vescovi, era a 
conoscenza della vicenda prima della nomina del Vescovo Delpini 
quale Arcivescovo di Milano? 
 
Il Santo Padre, Papa Francesco, che ha proclamato la famosa 
“tolleranza zero”, che ha dichiarato in questi giorni di essere stato 
male informato dai Vescovi del Cile sui casi di insabbiamento di reati 
di abusi sessuale da parte del Vescovo cileno Barros, che ha 

dichiarato che in presenza di “evidenze” agirà di conseguenza, che ha 
specificato in forma di “motu proprio – come una madre amorevole”  
il grave reato di omissione da parte dei vescovi nel caso di abusi 
sessuali da parte del clero, negligenza rispetto a quanto prevede il 
diritto canonico e le Linee Guida della Conferenza Episcopale 
Italiana… dunque il Santo Padre cosa sapeva rispetto al 
comportamento di mons. Delpini e mons. Tremolada prima di 
promuoverli Arcivescovo di Milano e Vescovo di Brescia? 

 
“Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla 
sua giurisdizione, deve procedere immediatamente a un’accurata ponderazione circa la verosimiglianza di tali notizie (2).” 
 
(2) Il can. 1717 del codice di diritto canonico dispone infatti che l’indagine previa abbia luogo quando l’Ordinario abbia notizia 
«almeno probabile» di un delitto. 
“A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale 
modifica del tipo di incarico.” 
 
Papa Francesco precisa, inoltre, integrando il codice di diritto canonico in forma di “MOTU PROPRIO”: 
 
“Il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall’ufficio ecclesiastico “per cause gravi”: ciò riguarda anche i 
Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr can. 193 §1 CIC; can. 975 §1 CCEO). Con la 
presente Lettera intendo precisare che tra le dette “cause gravi” è compresa la negligenza dei Vescovi nell’esercizio del loro 
ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP 
Sacramentorum Sanctitatis Tutela promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto 
XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura.” 
 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_20020110_sacramentorum-sanctitatis-tutela.html
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E QUI’ INIZIANO AD AFFIORARE INSPIEGABILMENTE E INACCETTABILMENTE I DUALISMI, LE DOPPIE, TRIPLE 
DIFFERENTI VERSIONI FORNITE DA CIASCUNO IN FUNZIONE DEI DIVERSI INTERLOCUTORI, LA DOPPIA FACCIA CHE SI 
MOSTRA ALL’OCCORRENZA. 
 
Tutti illustri portatori della parola di DIO, che proclamano quotidianamente il Vangelo, lo commentano e lo attualizzano, aiutano 
i fedeli a comprenderlo, a sposarlo e viverlo nella coerenza… 
 

“…il vostro parlare sia si si, no no, il resto viene dal maligno”  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37) 
 

Forse in questa vicenda il maligno ha trovato terreno fertile… 
 
 

LE RESPONSABILITA’ 

Alla luce di quanto emerso fino ad ora in 
modo trasparente,  inequivocabile e 

certificato dalle indagini, intercettazioni, 
registrazioni, documenti, testimonianze dal 
Processo in corso, si possono mettere in fila 
quasi tutti i tasselli che compongono questo 
puzzle dell’orrore: ciascuno con il proprio 

ruolo, ciascuno con la propria responsabilità, 
ciascuno con le proprie scelte, ciascuno con 
la propria coscienza. 

 
Proviamo quindi a mettere in fila e sintetizzare quanto 
ad oggi provato: 
 

• Don Mauro Galli (imputato) 
  

Don Mauro viene convocato da mons. Delpini pochi giorni dopo il presunto abuso. Mons. Delpini, avvisato 
telefonicamente da don Carlo Mantegazza, si precipita a Rozzano il 24 dicembre 2011 e parla anche con don Mauro. 
 
Delpini riferisce alla polizia: “Ho convocato don Mauro per chiedere la sua versione dei fatti, lui mi disse che aveva 
solamente voluto ospitare una ragazzo…Ha per altro ammesso di aver dormito con il ragazzo quella notte…” 
 
Don Mauro racconta alla polizia la sua versione dei fatti, descrive la sua casa con tanto di camera attrezzata per gli ospiti 
e giustifica il motivo per il quale ha portato il minore nel suo lettone matrimoniale, invece di utilizzare appunto la 
camera degli ospiti:  d’altronde il minore aveva già attaccato il cellulare vicino al lettone!!! Valido motivo! Conferma 
quindi di aver toccato il minore ma solo per salvarlo dal rischio di farsi male?!?. 
 
Don Mauro: “la mia abitazione è composta da una sala, cucina, due camere da letto e il bagno; l’ingresso da su 
un’ampia sala di fronte all’entrata è posto il divano, nello stesso ambiente c’è un mobile e una tavola. Nella mia camera 
c’è un letto matrimoniale nella seconda camera da letto c’è un letto incassato in un armadiatura e una brandina…” 
 
“… abbiamo dormito nello stesso letto perché quando sono uscito dal bagno l’ho trovato di fianco al letto già in pigiama 
mentre aveva già attaccato il telefono cellulare alla presa di corrente posizionata vicino al comodino…” 
“…per evitare che il minore potesse farsi male ricordo di essermi sollevato sul letto e messo in una posizione tale che mi 
permettesse di poterlo spostare…” 
 
I genitori sapevano che il ragazzo avrebbe dormito in oratorio: glielo aveva chiesto lo stesso don Mauro, un paio di 
giorni prima, perché la sera erano previste le confessioni del gruppo degli adolescenti, in preparazione al Natale (era il 
19 dicembre 2011) mentre la mattina prima della scuola (20 dicembre 2011) era previsto un momento di preghiera 
sempre con tutto il gruppo. 
 
Don Mauro: “…io stesso ho parlato con i genitori di questa possibilità…” 
 
Certo: non aveva detto ai familiari che il loro figlio sarebbe stato l’unico ad essere invitato, e  non in oratorio con il 
gruppo, ma a casa sua nel suo lettone! 
 
Se non era successo nulla di anomalo, se si trattava di una normale attività del gruppo di ragazzi in preparazione al 
Natale, confessioni, pernottamento e preghiera mattutina, ovviamente con il consenso dei genitori molto cattolici e 
impegnati a vario titolo nella parrocchia (loro stessi erano catechisti ma di un altro gruppo di bambini), per quale motivo 
mons. Delpini sposta don Mauro immediatamente, nel giro di pochi giorni, a metà anno, pochi mesi dopo che lo stesso 
era stato ordinato prete e assegnato a Rozzano? 
 
Cosa ha indotto Delpini a prendere repentinamente tale decisione? Aveva parlato solo con il parroco don Carlo 
Mantegazza, con don Alberto Rivolta e con don Mauro stesso! 
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• Don Carlo Mantegazza (allora parroco di Rozzano) 
 
Don Carlo Mantegazza, parroco a cui viene affidato don Mauro Galli appena ordinato sacerdote, è uno tra i primi ad 
aver saputo che il prete aveva portato nel suo letto il minore, a pochi metri dalla casa di don Carlo stesso. 
 
Viene avvisato il giorno 20 da un parente del ragazzo che, sostanzialmente, gli chiede aiuto raccontandogli che la scuola 
ha avvertito i genitori che il figlio stava male, la madre va quindi a prenderlo e lo trova in stato di shock, non parlava, 
sguardo fisso nel vuoto, non rispondeva a nessuno stimolo tranne ad una domanda: “è successo qualcosa questa notte 
in oratorio?”  Risposta secca: “Quello che si può immaginare”. 
 
Il parente racconta la risposta agghiacciante e chiede aiuto per comprendere il significato. 
 
Da quella telefonata scaturiranno poi tutta una serie di incontri tra don Carlo e i familiari, lettere molto profonde e 
dure, un confronto serrato che parte dal cercare di comprendere cosa fosse successo quella notte da don Mauro, alla 
immediata scoperta che non c’era nessun pernottamento previsto in oratorio con il gruppo di adolescenti, che il prete 
aveva portato il minore nel proprio letto, fino alla gestione dell’allontanamento del prete dal proprio figlio, con richiesta 
esplicita di garanzia che non potesse finire in un contesto ancora a contatto con i minori. 
 
Il parente scriveva a don Carlo che non si sarebbe potuto perdonare, in futuro, se avesse scoperto che la stessa cosa 
fosse capitata ad altri quando si poteva intervenire. 
 
In tutta la vicenda, si scoprirà in seguito, don Carlo ha mantenuto sempre atteggiamenti ambivalenti, contrastanti, in 
funzione dell’interlocutore. 
 
Gestisce nell’immediato l’urgenza, parla con i familiari, con don Alberto, chiama subito mons. Delpini e mons. 
Tremolada, parla con don Mauro… 
 
Ai familiari racconta che ha cercato di capire cosa significasse “ciò che si può immaginare”, ha parlato personalmente a 
don Mauro e, lo stesso, ha confessato di aver portato nel letto il loro figlio ma che non gli ha fatto nulla di male, mentre 
don Carlo continuava a sostenere che la cosa era già di per se gravissima, inaccettabile… 
 
Fa finta di essere sorpreso quando i familiari scoprono che il Galli è ancora con i minori a Legnano… Si saprà poi, durante 
l’interrogatorio, che ne era perfettamente a conoscenza, tutti sapevano della decisione di Delpini: solo i familiari, da 
ingenui, continuavano a fidarsi. 
 
Don Carlo, in privato, non risparmia critiche e disprezzo per Delpini, lo scopre la Polizia intercettando le telefonate. 
 
 
DON CARLO: … parla di DELPINI dicendo che lui la fà sempre 
facile 
 
DON ALBERTO: replica dicendo che DELPINI è un "minimalista 
del cazzo". 
 
DON CARLO: parla ancora di O'Malley elogiandolo, perché è stato 
mandato nella diocesi più impestata del mondo, la prima diocesi 
che negli Stati Uniti è praticamente fallita per la questione dei 
rimborsi alle vittime dei pedofili. 
 
DON CARLO: …esprime il suo disappunto ed esterna la sua 
poca considerazione per DELPINI (uno dei vicari con i quali si 
sono relazionati per le loro problematiche parrocchiali n.d.o.). Lo 
stesso don Carlo in merito a DELPINI dice: " io penso che lui abbia 
delle idee piuttosto malsane… 
 

DON CARLO: io personalmente, io non perderò tempo, per andare 
a parlare con DELPINI, perché so che è una emerita perdita di 
tempo... 
 
DON CARLO dice che ieri O'Malley (cardinale americano in visita 
a Milano il 7 ottobre c.m. ndr) lo ha sconvolto perchè questo è uno 
che fà il vescovo (apprezzamento nei confronti di O'Malley ndr). 
 
DON CARLO (dice testualmente): 
"ASPETTIAMO COSA, CHE CI METTANO TUTTI IN GALERA 
PER PEDOFILIA? ASPETTIAMO CHE CI METTANO TUTTI IN 
GALERA PER PEDOFILIA E POI COMINCIAMO SERIAMENTE 
A GUARDARE LE COSE, VA BENE, CIOE', BASTA SAPERLO 
E CI ADEGUIAMO.. PERO' GIA' CHE POSSIAMO FARLO 
PRIMA, FACCIAMOLO PRIMA, SENNO' POI TI TROVI A DIRE 
NON C'E' NESSUNO..."  

 
 
Ma lo sanno benissimo anche i familiari, o almeno credono di saperlo, in decine di incontri, centinaia di ore di 
conversazioni, lettere, e-mail. 
 
Tutto questo fino al giorno in cui Delpini viene nominato Arcivescovo di Milano. Fino al giorno prima don Carlo diceva di 
attendere il nuovo Vescovo, in quanto aveva provato a parlare con il Cardinale Scola ma, ormai vicino alla pensione, 
secondo lui era impossibile che prendesse posizione. 
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Sosteneva di aver parlato chiaro a Delpini a suo tempo, prima che spostasse il prete, di avergli detto poi che non 
condivideva la scelta che, con il senno di poi, avrebbe subito denunciato l’accaduto alle autorità civili, e che avrebbe 
dovuto scavalcarlo subito andando dall’Arcivescovo, che aveva sbagliato a non farlo allora, ma poi con Scola quasi in 
pensione era troppo tardi, non aveva ottenuto nulla…. ma certamente, appena sarebbe stato nominato il nuovo 
Arcivescovo... 
 
Reputava Delpini l’unico responsabile dell’insabbiamento e che avrebbe dovuto pagare per questo… 
Ma in Tribunale, ancora una volta, non trova il coraggio di sostenere quanto affermava privatamente: in Tribunale ha 
mentito spudoratamente sostenendo che le versioni a lui fornite dai familiari coincidevano con quello che don Mauro 
aveva confessato a lui. 
 
Ma come è possibile? 
 
Don Carlo giura che don Mauro gli ha confessato di aver portato nel proprio letto il minore e, fino a qui, coincide con 
quanto riferito sia dai familiari che da don Alberto che, a sua volta, aveva parlato con il minore, con i familiari, con don 
Mauro e con don Carlo… 
 
Ma don Carlo non si limita a quell’affermazione, aggiunge che don Mauro gli ha detto che non è successo nulla… e 
questo non può in nessun caso essere coincidente con quanto riferitogli dai familiari nei primi giorni dopo la fatidica 
notte. 
 
I familiari non avevano risposte, non sapevano cosa fosse successo o non successo esattamente, chiedevano proprio a 
lui (don Carlo), come anche a don Alberto contemporaneamente, di aiutarli a scoprire cosa fosse successo, cosa celava 
“quello che si può immaginare”… 

 
Il Pubblico Ministero lo chiede più di una volta: 
 
PUBBLICO MINISTERO: Senta, lei dopo aver parlato con lo Zio, 
dopo averlo visto che cosa ha fatto? Innanzitutto che cosa le 
chiedeva lo Zio? Che cosa ha fatto lei immediatamente dopo? 
 
TESTIMONE DON MANTEGAZZA: Sì, ovviamente, mi ha messo 
al corrente di quello che era avvenuto. E quello che era avvenuto, 
è quello che ho raccontato con la precisazione che il minore ha 
detto che hanno dormito nello stesso letto, ma quella notte lì non 
era successo niente di… 
 
PUBBLICO MINISTERO: Questa precisazione chi gliel’ha fatta? 
 
TESTIMONE DON MANTEGAZZA: Con lo Zio e poi 
successivamente anche i genitori. Cioè, io la versione di quello 
che è accaduto l’ho saputa sempre e solo da loro. 
 

PUBBLICO MINISTERO: Lei ha parlato con don Mauro per capire 
cosa era successo quella notte? 
 
TESTIMONE DON MANTEGAZZA: Sì. La sera stessa del 
mercoledì - se non ricordo male – dopo che ho parlato con lo Zio… 
Una o due volte la settimana cenavamo o pranzavamo insieme. Io, 
ovviamente avevo, già deciso di chiedergli che cosa fosse 
successo. Prima ancora che glielo chiedessi io alla fine della cena 
lui mi ha raccontato quello che è accaduto dicendomi che ha 
sottovalutato la situazione. Mi sono permesso di dirgli che una 
cosa del genere, per quanto riguarda anche lui… La versione che 
mi diede Mauro coincideva in buona sostanza, ecco, con quella 
che mi era stata raccontata dallo Zio e dai genitori. Lui la riteneva 
una leggerezza ma io mi sono permesso di dirgli che un educatore 
non può ritenere una leggerezza questa cosa. Quindi è una cosa 
un po’ più grave, parecchio più grave. Però in sostanza il racconto 
di quello che era accaduto coincideva, in sostanza. 

 
Quindi ora, stando al racconto fatto da don Carlo ai giudici, il parente (lo zio) e i genitori, ma addirittura il minore stesso, 
per quanto a don Carlo riportato dai familiari, aveva detto che si, “avevano dormito ma che non era successo nulla”…. E 
questo ovviamente nella sostanza coincideva con la versione di don Mauro. 
 
Ma come sarebbe possibile? Lo stesso minore, secondo don Carlo, avvisa che non è successo nulla? Il parente quindi 
chiama il Parroco per avvisarlo di stare tranquillo? Se mai venisse a sapere che don Mauro aveva dormito con il minore, 
era bene che sapesse fin da subito che non era accaduto nulla?… Ma per quale motivo tanto scalpore? Per dormire? 
Aveva già il consenso dei genitori, che motivo avevano di raccontarlo anche al parroco? Per quale motivo lo stesso don 
Mauro si sente in dovere di anticipare, anche lui, la medesima notizia che, tanto, coincideva esattamente? Cosa c’è di 
anomalo o da raccontare, hanno dormito! 
 
Quindi lo zio, il padre, la madre, don Alberto, l’educatore e capo scout: tutti hanno giurato il falso al medesimo Giudice? 
Tutti hanno raccontato di aver parlato personalmente con don Carlo e don Alberto… il capo scout riceve la confessione 
diretta del minore che gli confidava subito (in quegli stessi giorni) di essere stato abusato. Quindi il capo scout lo 
denunciava il medesimo giorno a don Alberto, il quale gli ha subito riferito che tutti erano già al corrente, don Carlo e 
persino mons. Delpini…  
 
Tutti gli amici, e l’ex fidanzata, vedendo il minore in quei giorni, raccontano ai Giudici, ma anche prima alla Polizia, che 
avevano subito pensato ad un abuso sessuale… 
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Don Carlo, che vede e sente tutti, dichiara al Giudice che il minore e i suoi familiari gli hanno detto che non è successo 
nulla quella notte!!! 
 
Persino mons. Delpini, quando viene interrogato dalla Polizia, riferisce che don Carlo gli aveva detto in quella telefonata, 
avvenuta prima di Natale 2011, che: 
 
MONS. DELPINI: “Don CARLO MANTEGAZZA in quella circostanza mi disse al telefono che il minore aveva segnalato presunti abusi 
sessuali compiuti da don Mauro durante la notte.” 
 
Mons. Delpini distingue bene le due posizioni:  
 
MONS. DELPINI: “Io sono quindi andato a Rozzano (24 dicembre 2011 ndr) ho convocato don Mauro per chiedergli la sua versione dei 
fatti… Ha per altro ammesso di aver dormito con il ragazzo quella notte, ma di non aver compiuto nessun tipo di atto sessuale nei 
confronti del ragazzo.” 
 
Dunque per Delpini le due versioni, quella del minore e quella di don Mauro non coincidevano affatto, la coincidenza 
consisteva solo nel aver passato la notte nel lettone di don Mauro, ma il primo (il minore) aveva segnalato di aver subito 
abusi sessuali, il secondo invece (don Mauro), di non aver compiuto atti sessuali. 

 
• Don Alberto Rivolta (responsabile della pastorale 

giovanile) 
 
Don Alberto sapeva dell’abuso, o presunto tale: era stato il primo e unico dei prelati a vedere subito il minore, il giorno 
dopo la fatidica notte, aveva visto il ragazzo scioccato, aveva appreso del lettone, del fiato sul collo, del contatto fisico… 
Aveva poi avuto la conferma dal racconto del capo scout, aveva parlato con tutti, anche più volte con mons. Tremolada 
e mons. Delpini, sapeva della decisione di quest’ultimo, del maldestro spostamento ancora una volta a contatto con i 
minori, come nulla fosse… 
 
Dalle registrazioni acquisite in Tribunale è emerso che dissentiva, ma non ha saputo o voluto fare di più, come lui stesso 
ammette, consentendo di fatto che altri bambini potessero essere a rischio di subire la medesima violenza fisica e 
psicologica. 
 
DON ALBERTO: “però, mi permetto, don Pierantonio (Tremolada ndr), se devo dire adesso io la mia, io anch’io su questa scelta non sono 
concorde, io l’ho un po’ subita. Il fatto che don Muro abbia ricominciato, lo sapete bene, abbia ricominciato subito in una Parrocchia… io 
l’avrei messo sei mesi altrove, dove poteva ragionare…”  
“io te lo dico, quando è venuto Delpini e ci aveva detto, per un po’ di tempo lui va a casa sua, piuttosto che.. per un tot di tempo, se.. sono 
20/40 giorni. Su questa cosa, ti dico la verità, anch’io mi dissocio, perché io non sono contento di questa cosa. Ora io forse non sono così 
coraggioso, devo dire che dovevo dirlo, dovevo farlo, l’unica cosa, che, va be, posso dirla al confratello, la posso dire all’arcivescovo, va 
bene, posso dire che non sono d’accordo, poi non so cosa posso fare.. anche io su questa sono un po’ così dico la verità…”  

 
• Mons. Pierantonio Tremolada (allora responsabile della 

formazione dei preti oggi Vescovo di Brescia) 
 
Mons. Tremolada ritiene che le decisioni prese (di cui si attribuisce la corresponsabilità) sono state prese con molta 
serietà, la situazione non è stata assolutamente sottovalutata, il presupposto si incentra tutto sul fatto che don Mauro è 
stato visto piangere e che aveva detto che non era successo nulla… La presunta vittima? Mai vista né sentita… a che 
serve? Avevano la più volte reiterata versione del Galli…  
Dunque in quello “spazio di valutazione” si assumono la responsabilità: se non avessero preso sul serio la questione non 
avrebbero nemmeno parlato con don Mauro!  
 
Incredibile ma vero!!! L’importante è che questa cosa del letto ce la teniamo per noi, “è successo quello che è successo” 
ma io ho detto “questa cosa te la tieni per te”. 
 
TREMOLADA: “le cose sono in questi termini: che nel momento in 
cui è successo quello che è successo noi abbiamo parlato 
personalmente con don Mauro più volte, lui ha parlato con il suo 
padre spirituale, e ha parlato con lo psicologo più volte, perché 
questa cosa l’abbiamo sviscerata con lui, non l’abbiamo 
assolutamente sottovalutata, e abbiamo la sua più volte reiterata 
confermata versione, è a partire da questa versione che noi 
abbiamo fatto i passi successivi” 
 
TREMOLADA: “noi ci siamo molto fidati di ciò che ci ha detto don 
Mauro, partiamo da questo presupposto… quelli che hanno parlato 

con don Mauro, compreso il sottoscritto, sono arrivati poi a 
prendere questa decisione”  
 
TREMOLADA: “no, su qui, io, penso allora qui il… il… quello 
che io vorrei dirvi è e qui è chiaro chiedo forse un atto di 
fiducia ulteriore, che e..e.. questa decisione di collocarlo in un 
ministero che lo mette a contatto con.. è legata al fatto che, 
quanto è successo, è stato, come dire, affrontato, valutato… 
ecco qui c’è quello spazio di valutazione di cui noi ci 
assumiamo la…allora, non avremmo, se se non avessimo preso 
sul serio le cose, non avremmo chiesto a lui”  
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TREMOLADA: “è successo quello che è successo però questa cosa ce la teniamo per noi…questa cosa del letto, io ho detto te la tieni 
per te, voglio dire, però, capite?...il fatto che fosse entrato in quel letto, io ho continuato a dirlo a don Mauro, ma ti rendi conto di questa 
cosa che non sta in piedi, voglio dire, don Mauro e.. pe.. e.. allora, e.. il punto è che cosa è bene per per tutti, no... noi abbiamo in 
coscienza ritenuto che, avendo preso in considerazione seriamente la cosa, avendo parlato con lui seriamente…io l’ho visto piangere don 
Mario.. men.. don Mauro mentre mi diceva questa cosa…va bene ma io su questo, dico, voi avete ragione.. perché quella cosa lì non ha 
senso, però io l'ho visto piangere" 
 
Cosa c’è di male? Cosa mai dovrebbe scandalizzare la gente? Un prete che, con l’inganno, porta a letto un minore??? 
 
TREMOLADA: “che cosa scandalizza la gente? Noi abbiamo fatto questi passi che in coscienza riteniamo giusti, corretti, questa 
persona l’abbiamo ascoltata, abbiamo preso molto sul serio quello che è successo…” 

 
Hanno preso talmente sul serio la questione che, come nulla fosse, hanno semplicemente spostato, con coscienza, don 
Mauro in un'altra parrocchia, a pochi chilometri, ancora responsabile della pastorale giovanile, ancora a contatto con i 
minori, ancora ad organizzare attività, vacanze con loro: ma questa volta in un contesto potenzialmente più fertile, non 
più due oratori come a Rozzano, ma quattro oratori di Legnano. 

 

• Mons. Mario Delpini (allora Vicario Episcopale di zona, poi 
Vicario Generale e oggi Arcivescovo di Milano) 

 

 
 
Mons. Delpini non perde occasione per ostentare la sua impunibilità, può succedere 
qualsiasi cosa, lui dorme tranquillo e dimentica tutto… abusi, omissioni, reati, 
drammi, vittime, sofferenza… come se nulla fosse. 

Giovedì 29 Marzo 2018 nella Cattedrale di Milano, appena una settimana prima dell’udienza penale che si è celebrata a 
Milano, giovedì 5 aprile, alla presenza di un migliaio di sacerdoti  diocesani, l’arcivescovo di Milano mons. Delpini, al 
termine della celebrazione della Messa Crismale, ha chiesto a tutti i presenti di sedersi ancora per qualche minuto. 

Il tono è serio e dimesso, chiede di pazientare ancora qualche minuto, perché sente la necessità di spiegare il motivo per 
il quale il Vescovo, cioè lui, si trova su un trono maestoso posto in alto, ben visibile sopra a tutti, nella imponente 
Cattedrale Ambrosiana. 

Non è un caso, non c’è nulla di casuale, probabilmente neanche il suo breve discorso, forse la gente non sa perché la 
cattedra del Vescovo è posta così in alto, ben visibile. 

DELPINI : “Vi invito a sedervi un momento, mi sono domandato spesso come mai il 
Vescovo siede qui e… si parla da qui, da questa posizione sopraelevata rispetto 
all’assemblea, forse e… mi è venuto in mente ci si immagina che il Vescovo sia una 
specie di GRANDE IMPERATORE che governa tutto il suo impero  attraverso dei 
satrapi. E tutta questa cosa… devo confessare che c’è un certo fascino, no, in 
questa idea di un imperatore che ha 2.000 pretoriani (2.000 sono i sacerdoti della 
diocesi di Milano ndr) pronti a tutto per portare a buon fine le sue imprese. 
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Però mi pare che questa figura del potere sia francamente un po’ 
ridicola, ecco quindi forse hanno messo qui il Vescovo perché ci ha 
questo compito di diciamo di punto di riferimento, ecco che tutti 
possano e vedere e trovare così un direzione. Ora magari questo è stato 
vero in qualche momento in cui su questa cattedra e… sedevano 
personaggi che appunto hanno orientato il cammino della nostra chiesa, 
ecco ma voi capite che io non sono in grado di essere un punto di 
riferimento, casomai e… cercherò di dire che il punto di riferimento è 
Gesù e la sua Croce… Ecco quindi non è per questo che sono qui. 

E allora forse ho pensato, forse il Vescovo è collocato in una posizione un po’ visibile perché possa essere un bersaglio più 
facilmente individuabile ecco quindi, forse per questo, perché possano rivolgere a lui tutte le critiche, accusarlo di tutte 
le colpe, di tutto il male che c’è nella chiesa, nel mondo, della decadenza dell’occidente, della contrazione 
dell’universo, ecco di tutto… tutti questi danni, forse dicono: ma prendiamocela con qualcuno e quindi ecco per questo 
hanno messo qui, un po’ sopraelevata, la posizione del Vescovo. Quindi io cercherò di esercitare volentieri questo sco… 
questa e… servizio di accogliere tutte le critiche, tutte le lamentele, tutte… però vorrei almeno esonerare voi (sacerdoti di 
Milano ndr) ecco, che almeno i preti possano dire: ma la colpa è del Vescovo, la colpa è del Vescovo, così almeno voi 
state un po’ più tranquilli date la colpa a me che POI IO VADO A LETTO E DORMO E MI DIMENTICO QUINDI NON E’ CHE 
(RISATA GENERALE DEI SACERDOTI PRESENTI IN DUOMO ndr)  CHE MI IMPRESSIONI TANTO ECCO.” 

In realtà c’è poco da ridere, le accuse non sono generiche o relative alla contrazione dell’universo, Delpini, suo 
malgrado, non ha tutto questo potere. Le accuse e le circostanze che sono emerse durante il processo penale a carico di 
don Mauro Galli, riguardano tutt’altro, riguardano rilevanti e gravi comportamenti deplorevoli e proprio 
dell’Arcivescovo Mario Delpini. 

Come provato dai documenti, dalle intercettazioni telefoniche, dalle molteplici testimonianze, dall’interrogatorio dello 
stesso Delpini, la situazione che lo riguarda è estremamente grave: 

1) Delpini ha saputo immediatamente, due giorni dopo il presunto abuso sessuale di cui è imputato don Galli, che il prete 
aveva portato nel suo letto matrimoniale il minore e lo toccava…                                      .                    
E’ certo che lo sapesse in quanto lui stesso ammette che, sia il Parroco della parrocchia di Rozzano, dove nel dicembre 
2011 è avvenuto il fatto (don Carlo 
Mantegazza), gli aveva testualmente 
parlato al telefono di “PRESUNTI ABUSI 
SESSUALI”; sia don Alberto Rivolta (vice 
parroco) gli aveva detto di persona che il 
prete aveva dormito con il ragazzo e lo 
toccava da dietro; sia lo stesso don Mauro 
(incontrato da Delpini negli immediati 
giorni successivi), aveva confermato di 
essersi portato a letto il minore ma che lo 
aveva toccato solo per abbracciarlo, al fine 
di impedirgli di cadere da lettone… 
 

2) Delpini, sentendo quanto gli hanno riferito i 
due sacerdoti e l’imputato stesso, senza 
sentire la presunta vittima o i suoi familiari, 
decide in pochi giorni di spostare il prete in 
un'altra parrocchia, da Rozzano a Legnano, 
ancora una volta a contatto dei bambini, 
responsabile della pastorale giovanile: non 
più di due oratori, come a Rozzano, ma bensì di quattro oratori, a pochi chilometri di distanza. Decisione da lui assunta 
in prima persona, in quanto all’epoca Vicario Episcopale di zona, come da lui confermato alla Polizia e come riferito dai 
due sacerdoti interrogati, come persone informate sui fatti, durante il processo in corso. 
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3) Contestualmente Delpini non ha né denunciato quanto da lui appreso, né avviato alcuna indagine canonica “INDAGINE 
PREVIA”, obbligatoria in questi casi anche solo in presenza di un sospetto di abuso (GIA’ PORTARE UN MINORE NEL 
PROPRIO LETTO MATRIMONIALE, A CASA, NON IN UNA GITA DELL’ORATORIO E’ UN EVIDENTE ABUSO). L’indagine verrà 
avviata solo quattro anni dopo, nel 2015, dopo la denuncia alla Procura avvenuta nel 2014, come scritto ufficialmente 
dal Cardinale Scola (allora Arcivescovo di Milano che, contestualmente, definiva sempre per iscritto, “improvvide e 
maldestre” le decisioni e il comportamento del Vescovo Delpini suo attuale successore). 
 

4) Delpini ha avvisato don Mauro che era 
in corso un procedimento di indagini 
preliminari a suo carico ancora prima 
che gli fosse recapitato l’avviso di 
garanzia e lo esortava telefonicamente 
(come da intercettazione telefonica), a 
stare ATTENTISSIMO… Questo tipo di 
comportamento non si chiama forse: 
“favoreggiamento”??? 
 

5) Delpini ha mentito alla polizia quando, 
interrogato nel 2014 dalla Procura, 
dichiara di non aver mai avuto alcun 
contatto con l’avvocato Mario 
Zanchetti prima dell’interrogatorio 
stesso (avvocato che assiste tuttora 
l’imputato), quando invece, in due 
intercettazioni telefoniche precedenti 
all’interrogatorio, si dimostra il 
contrario. 
 
Don Galli, nella prima intercettazione, chiama lo studio dell’avvocato per prendere un appuntamento su suggerimento 
di Delpini, al fine di chiedere l’assistenza legale e riferisce, al telefono, che appunto Delpini aveva già parlato con 
l’avvocato Zanchetti e gli aveva spiegato di cosa si trattasse (l’avvocato non era in studio). Nella seconda 
intercettazione, è invece l’avvocato Zanchetti che chiama don Galli per confermare che sa già tutto, in quanto Delpini gli 
ha anche mandato una e-mail per spiegare la situazione in cui si trova il don Galli. 

Le intercettazioni che dimostrano che Delpini ha mentito alla polizia sono state acquisite dal Giudice Ambrogio Moccia, 
della Quinta Sezione Penale del Tribunale di Milano, proprio nel corso dell’udienza del 5 aprile 2018, su richiesta del PM 
dottoressa Lucia Minutella, con il giuramento del tecnico della Polizia che ha effettuato le intercettazioni. 
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Si capirà se i proclami si tradurranno in azioni o resteranno tali, se la Santa 
Sede darà risposte tempestive e certe, se sarà veramente “tolleranza zero”: 
non per la “contrazione dell’universo” come ironicamente Delpini addossava 
su di sé, ma più semplicemente per gravi e concreti reati di omissione e 
insabbiamento di casi di pedofilia e abusi sessuali, a danni di poveri bambini 
innocenti, abusati e violentati proprio da coloro che godono della massima 
fiducia. 

Vergognosa la chiusura del discorso del Vescovo a tutti i propri sacerdoti, almeno un migliaio presente in Duomo il 
Giovedì Santo, e vergognosa anche la risata degli stessi che, forse, non si rendevano conto di non essere a teatro ma in 
chiesa, proprio il Giovedì Santo, il giorno in cui Giuda tradisce Gesù. 

Ma Delpini lo dice chiaramente: di fatto non gli interessa nulla, non gli interessano le deposizioni giurate, non gli 
interessano le intercettazioni, non gli importa quanto lui stesso ha giurato alla Polizia, non ha mai voluto sentire o 
voluto interessarsi della presunta vittima, probabilmente nemmeno gli importa il parere di Papa Francesco, non teme 
nulla, è al di sopra di tutto e di tutti, nel suo trono posto (come dice Lui stesso) nella posizione più alta… 

DELPINI: “IO VADO A LETTO E DORMO E MI DIMENTICO.. QUINDI NON E’ 
CHE,  CHE MI IMPRESSIONI TANTO ECCO.” 

…E mentre Delpini dorme, dorme e dorme sereno… parallelamente però iniziano a trapelare le prime timide ammissioni 
ai vertici della Chiesa. 

Un altro importante protagonista sappiamo essere mons. Pierantonio Tremolada, oggi vescovo di Brescia: nel 2011 
quando avveniva il presunto abuso da parte di don Galli, era stato coinvolto, in quanto Responsabile della Formazione 
permanente del Clero Ambrosiano con l’incarico particolare di accompagnare i giovani preti nei primi anni di sacerdozio 
(come don Mauro Galli appena ordinato). 

Come mons. Delpini, anche mons. Tremolada era stato avvisato immediatamente dal parroco di Rozzano, don Carlo 
Mantegazza, della circostanza del letto e del presunto abuso, anche lui era a conoscenza della decisione presa da mons. 
Delpini di spostare semplicemente il prete, da Rozzano a Legnano, ancora a contatto con i bambini, per evitare lo 
scandalo insabbiando però di fatto il caso. Era lui che era stato mandato, nel 2012, a parlare con i familiari per 
giustificare lo spostamento quando questi avevano saputo, per caso, della nuova destinazione del Galli e soprattutto del 
medesimo incarico, a lui affidato, ancora a contatto con i bambini. 

TREMOLADA: “le cose sono in questi termini: che nel momento in cui è successo quello che è successo noi abbiamo 
parlato personalmente con don Mauro più volte, lui ha parlato con il suo padre spirituale, e ha parlato con lo psicologo 
più volte, perché questa cosa l’abbiamo sviscerata con lui, non l’abbiamo assolutamente sottovalutata, e abbiamo la sua 
più volte reiterata confermata versione, è a partire da questa versione che noi abbiamo fatto i passi successivi” 

La reiterata versione di don Mauro consisteva nell’aver ammesso di aver portato a letto, nel suo letto, il minore, di 
averlo toccato abbracciandolo da dietro per precauzione: aveva paura che il minore potesse cadere dal lettone 
matrimoniale e quindi, senza il suo premuroso intervento, si sarebbe potuto fare del male. 

Pertanto, Delpini prende decisioni, e agisce, senza ulteriori approfondimenti o spiegazioni,  senza sentire nessun altro 
(se non la reiterata versione di don Mauro stesso), senza chiedere a nessun familiare, ne tanto meno alla presunta 
vittima, o a chi l’aveva vista scioccata in quei giorni, fatta eccezione per don Alberto Rivolta, il quale aveva parlato subito 
con il ragazzo e dichiara di aver dissentito dalla decisione avventata di Delpini (come si evince anche dalle registrazioni): 

DON ALBERTO: “però, mi permetto, don Pierantonio, se devo dire adesso io la mia, io anch’io su questa scelta non sono 
concorde, io l’ho un po’ subita. Il fatto che don Muro abbia ricominciato, lo sapete bene, abbia ricominciato subito in una 
Parrocchia… io l’avrei messo sei mesi altrove, dove poteva ragionare…io te lo dico, quando è venuto Delpini e ci aveva 
detto, per un po’ di tempo lui va a casa sua, piuttosto che.. per un tot di tempo, se.. sono 20/40 giorni. Su questa cosa, ti 
dico la verità, anch’io mi dissocio…” 
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I famosi “passi successivi” citati da Tremolada si traducono nell’aver preso la decisione, in soli pochi giorni, di trasferire 
semplicemente don Mauro da una parrocchia all’altra, come nulla fosse, ancora con i minori. 

Nel 2012 Tremolada sosteneva che la decisione presa era giusta, infatti non aveva fatto nulla per impedirla, anzi la 
sosteneva: 

TREMOLADA: “tutti quelli che hanno parlato con don Mauro, compreso il sottoscritto, sono arrivati poi a prendere 
questa decisione” 

Solo dopo diversi anni, tra la fine del 2015 e il 2016, ben 4 /5 anni dopo Mons. Pierantonio Tremolada, a differenza di 
Delpini, quasi senza pudore, senza alcun problema, proprio di chi sa di essere impunito, ammette che la decisione era 
sbagliata “IMPRUDENTE” ma non deve rendere conto a nessuno, “solo se gli verrà richiesto spiegherà”!!! Qual è il 
problema??? 

TREMOLADA: “E’ vero, lo abbiamo destinato o a 
Legnano in un oratorio, è vero, e questo SIAMO 
STATI IMPRUDENTI, lo diremo se ci verrà detto: 
«MA PERCHE’ LO AVETE FATTO?»” 

 

Anche Don Carlo dirà, a posteriori, in presenza di mons. Tremolada, che lo spostamento era e rimane una cosa senza 
dubbio sbagliata: 

DON CARLO: “io francamente lo avevo già detto un sacco di volte ma anc.. anche condiviso sempre con don Alberto e 
anche con chi di loro si può parlare di questo… Sicuramente il fatto di spostarlo nella stessa situazione rimane 
(TREMOLADA: si questo…) una cosa (TREMOLADA: …questo è sbagliato) sbagliata… non c’è dubbio” 

QUINDI TUTTI SAPEVANO CHIARAMENTE CHE ERA SBAGLIATO, TUTTAVIA NESSUNO OSAVA METTERSI CONTRO 
DELPINI, NE TANTOMENO OSANO ORA CHE DELPINI E’ STATO PURE PROMOSSO ARCIVESCOVO DAL SANTO PADRE 
CHE… SAPEVA O NON SAPEVA? 

MONS. TREMOLADA AVRA’ DETTO AL SANTO PADRE, NEL 2105/16 (COME A DON CARLO E AI FAMILIARI), CHE LA 
DECISIONE DEL SEMPLICE TRASFERIMENTO ANCORA CON I MINORI ERA SENZA DUBBIO SBAGLIATA, SI SARA’ 
PREOCCUPATO DI AVVERTIRLO?  

TALE MALDESTRA DECISIONE OMERTOSA, CON DELPINI SI TRADUCE BANALMENTE IN “INSABBIAMENTO”: NON 
“CONTRAZIONE DELL’UNIVERSO”! TREMOLADA AVRA’ DETTO AL PAPA CHE AVEVA CONTRIBUITO, INSIEME A 
DELPINI, AD INSABBIARE UN CASO DI ABUSO? OPPURE, SEMPLICEMENTE, DATO CHE “NESSUNO GLIELO HA 
CHIESTO”, HA RITENUTO SUPERFLUO ESPLICITARE QUESTO DETTAGLIO? SE GLIELO AVESSERO CHIESTO ALLORA…. 
(CHE FORTUNATO: NESSUNO CHIEDE O VUOLE APPROFONDIRE NULLA!!!) 

INSABBIARE UN CASO DI ABUSO, O PRESUNTO ABUSO SESSUALE, E’ UN REATO GRAVE SECONDO IL DIRITTO 
CANONICO COME ADDIRITTURA MEGLIO PRECISTATO DA PAPA FRANCESCO: INCOMPATIBILE CON IL RUOLO DI 
VESCOVO.  

MONS. TREMOLADA, CHE ATTENDEVA LA NOMINA A VESCOVO DI BRESCIA, PER CASO AVRA’ PREFERITO NON 
PARLARNE? SARA’ STATA PIU’ IMPORTANTE LA VERITA’ E LA TRASPARENZA OPPURE LA CARRIERA? D'ALTRONDE IL 
BAMBINO CRESCENDO CERTAMENTE CAPIRA’, LA CARRIERA E’ CARRIERA!!! 

ALMENO LUI LO HA AMMESSO, A DIFFERENZA DI DELPINI, CHE INVECE PUBBLICAMENTE DICHIARA CHE “DORME 
SERENO E CHE SI DIMENTICA TUTTO”.  

E, CASUALMENTE, ANCHE LUI ATTENDEVA LA NOMINA AD ARCIVESCOVO DI MILANO, PROBABILMENTE SI E’ SOLO 
DIMENTICATO DI RIFERIRE, OPPURE HA PENSATO CHE FOSSE IN GIOCO LA “CONTRAZIONE DELL’UNIVERSO”, COME 
DICHIARA OGGI, DI CUI INVECE SI ASSUME, APPUNTO, LA PIENA RESPONSABILITA’ MA CHE, A DIFFERENZA 
DELL’INSABBIAMENTO, NON RISULTA ESSERE INCOMPATIBILE CON IL RUOLO DI VESCOVO. 



INCHIESTA: Quando la verità diventa scomoda 
Pedofilia «il caso don Mauro Galli / mons. Mario Delpini» 19 di 38 

 

Dalle registrazioni di don Carlo si evince chiaramente, senza ombra di dubbio, che Delpini era perfettamente a 
conoscenza della grave situazione prima dello spostamento a Legnano che lui stesso ha deciso. 
 
Si comprende chiaramente che la responsabilità è sua, che ha insabbiato l’abuso scientemente a discapito del parere di 
tutti, anche se nessuno ha avuto, fino ad ora, il coraggio di esporsi pubblicamente e, nel caso di don Carlo, nemmeno 
durante il processo… ma le registrazioni ci sono e sono inequivocabili.  
 
DON CARLO: 
 
La questione fondamentale è che io divergo completamente sulla valutazione del lavoro di Tremolada rispetto alla sua analisi perché voi 
siate… provo a racc.. a dirla come, come la vedo io, che voi siate stati particolarmente e… siete usciti vo... Vomite… stavo usando una parola 
che secondo me la parola vomitare… se vi ha fatto vomitare parlare con Tremolada lo capisco, e capisco anche perché, tre anni dopo, tanto 
quel giorno li… anzi di più, lo capisco be.. penso di capirlo. Posso finire, allora, la questione è: quando è successo il fatto, i ruoli erano questi, 
perché poi ognuno, ripeto può rispondere solo della responsabilità che ha. 
 
C’era Delpini che era il Vicario Episcopale della nostra zona e poco dopo è diventato il Vicario Generale e Tremolada era il Responsabile 
della Formazione del Clero. 
 
Per come è organizzata la nostra Diocesi, il responsabile della formazione del clero, cura dal punto di vista spirituale, se mi passate il termine 
un po’ approssimativo, i preti dei primi cinque anni in particolare, ma non ha quasi nessuna m… nessun potere di decidere i loro spostamenti, 
per non dire nessun potere. Posso, posso… io vi do la mia lettura, conoscendo le persone e conoscendo come funziona la nostra diocesi, poi 
liberi di non accettarla. 
Io, perché io ho parlato in quei giorni li, prima di natale, dopo natale, sia con Delpini in diretta, sia con Tremolada per telefono diverse volte. 
 
Va be, se c’è qualcuno con cui prendersela sicuramente è Delpini perché è Delpini che primo, ha preso sul… molto in superficialmente 
all’inizio la vicenda: “ma si, non si capisce neanche…” noi gli abbiamo detto subito, lo dovete spostare, tanto che almeno questo lo abbiamo 
ottenuto, lui davanti alla vigilia di natale è sparito da qua, no, dovete spostarlo subito e lo dovete mandarlo da una parte dove… mandatelo a 
Roma, tanto questo si capisce che lo volete far stud… mandatelo a Roma subito, così lo togliete da un contesto in cui… e vi mettete al 
riparo da tutti. 
Terza cosa che gli abbiamo detto, parlate con la famiglia, quando ti capita un'altra volta, una famiglia che invece di denunciarti, 
viene a dirti come avete fatto voi: “è successa sta cosa, e… facciamo qualcosa”. 
 
Gli viene detto che non farebbero più così, la prima cosa ora sarebbe la denuncia…. 
 
“Benissimo, son d’accordo, posso essere d’accordo. Queste sono le tre cose che noi abbiamo detto, Delpini queste robe non le ha recepite, 
per come ho parlato io…. Di quella roba lì ne risponde Delpini perché all’epoca per.. lui era già vescovo, mentre Tremolada no! Da un bel 
pezzo… mo te passa che diventasse vescovo. Il.. per quello che funziona la nostra diocesi, la scena che io mi immagino è… perché, torno 
indietro un pezzettino, su queste cose qua, che noi abbiamo detto a Delpini dal primo giorno, e gliele abbiamo ripetute fino non mi 
ricordo… il pomeriggio dopo la mattina del cinque di gennaio, in.. nella cucina della casa di don Alberto, io l’ho detto anche a 
Tremolada, Tremolada mi sembrava molto più possibilista, la decisione poi non l’ha presa lui, io la scena che mi immagino e che sono 
abbastanza certo che sia così, e.. poi l’han deciso, fondamentalmente su scelta di Delpini, e abbiano mandato Tremolada a parlare con voi, 
infatti, voi avete chiesto di parlare con Delpini e prima roba vi han mandato lui… dicendogli di sostenere questa tesi che era quella di Delpini 
per cui lui ha fatto la figura dell’imbecille.” 
 
Gli viene fatto notare che anche prestarsi a queste cose è gravissimo. 
 
“…Son d’accordo, mi dispiace… non lo so… io però dico, io, io adesso, adesso, anche prima, io, io a… più di quello che io potevo fare, 
rispetto ai miei superiori, rispetto a.. a.. le persone, forse potevo fare qualcosa di più all’inizio, magari con voi, non lo so, può essere… però 
dico, io rispetto a quelli, alle decisioni che io potevo prendere, per cambiare la situazione, io mi sento tranquillo, non potevo fare niente di più, 
se Delpini viene a dirvi, a settembre, che lui quelle robe li non le ha mai sentite, è un gran figlio di puttana, lo dico seriamente perché 
questo noi gli abbiam detto dal primo giorno, al giorno in cui finalmente ci ha detto, va bene lo spostiamo. 
 
Quello che è successo quando è successo, la valutazione che io ho fatto in coscienza, è stata questa, io dal punto di vista strettamente 
ecclesiale, al.. per le norme che c’erano allora che son cambiate dopo, io non posso fare nient’altro che in un caso del genere segnalarlo ai 
miei superiori e rompergli le balle, però io più di così all’epoca non potevo fare, l’altra cosa che avrei potuto fare, era andare io a denunciarlo 
a... alle autorità civili, quello che potevo fare in più era quello di chiedere di parlare direttamente con il cardinale, questo si, non sapevo come 
funzionasse il filtro, il cardinale era appena arrivato quindi, non appena capito che non funzionava avrei agito diversamente, però non vado io 
a denunciare il fatto se non ci va la famiglia, questo è stato il ragionamento di allora. 
 
Mi ricapitasse oggi, io il giorno dopo busso alla porta del mio vescovo e voglio parlare direttamente con lui, facendogli presente che cosa è 
successo perché non ricapiti più, che mi risulta che se io glielo dico, lui… se non fa partire la denuncia… secondo dico ti do una settimana poi 
io vado dai carabinieri, io oggi farei così, sapendo.. no.. però lo stesso criterio per cui anche voi dite anche noi faremmo diversamente. 
 
Purtroppo uno spera di non avere questo problema, nel momento in cui si trova dentro, impara sperando che quello che ha imparato non lo 
debba usare più. Io questo è… cioè mi pare che quando ne abbiamo parlato non ho messo in dubbio che… che i nostri sono stati lenti a 
reagire, noi.. noi eravamo incazzati neri però ripeto, l’unica cosa che potevamo fare di più, e questo metto dentro Alberto, noi ci 
siamo fidati de.. della catena di comando si dice, e avevamo sbagliato, questo non ho dubbi io, ripeto, adesso mi comporterei 
diversamente. 
 
Abbiamo sbagliato perché ci siamo fidati che la catena di comando funzionasse.” 
 
Gli viene chiesto perché hanno sbagliato, in cosa consiste lo sbaglio, perché di fatto si traduce nell’essersi fidati dei propri superiori di loro… 
 
“Io, io, io per me loro vuol dire Delpini” 
 
Gli viene detto che se per Delpini era una leggerezza… 
 
“quelle sono le parole che ci ha detto Delpini il primo giorno, è.. è la tesi di Delpini che è andata avanti a pancia bassa… 
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Il fatto che voi dal punto di vista, cioè io mi metto nei panni di chi ha ricevuto le cose dal punto di vista loro, la vostra credibilità è molto 
alta, molto alta perché non avete approfittato della cosa perché di solito succede questo, e non siete sati voi neanche quelli ad aver fatto 
la prima mossa, cioè la vostra credibilità verso le istituzioni è molto alta per questi motivi, è evidente.”  
 
Don Carlo commenta la decisione di Delpini di aver spostato il prete ancora con i minori al posto di denunciarlo dicendo che avrebbe 
dovuto dire al Vescovo che lui, oltre a segnalarlo, avrebbe dovuto verificare se nel breve il vescovo si fosse mosso in termini di 
denuncia… e se viceversa il Vescovo comunica lo spostamento da una parte all’altra a fare lo stesso lavoro... e definisce diabolico questo 
agire perché è talmente grave… 

 
“Nella vita ognuno può fare i suoi cavolo di errori, ce ne sono alcuni che è meglio…stare… sui quali non stare… nel senso che… 
 
Io te lo dico, sappi che io so che te l’ho detto, e magari fra un po’ verifico se tu hai fatto quello che dovevi fare, cioè denunciarlo. Perché 
non pretendo che tu domani vai a denunciarlo però se fra un mese, due mesi… e a quel punto li, si che se tu mi dici: prendo il ragazzo e 
lo sposto da un'altra parte a fare lo stesso lavoro, ti dico: ho non hai capito o non hai intenzione di fare niente, quindi, posso venirti 
a chiedere perché, con più volte lo abbiamo chiesto però a quel punto… li è proprio diabolico, perché solo, cioè, una di quelle 
cose talmente gravi che alla fine non ne tieni neanche conto perché dici: è talmente fuori che non può essere.” 
 
Viene chiesto a don Carlo se quel modo di agire sia dovuto al pensiero che sia il male minore… 
 
“Il male minore è una categoria morale molto seria, qui è la logica, come dire del… “prima mi risolvo il casino meglio è!” quindi se lo 
minimizzo è più facile da risolvere quindi lo risolvo prima.  
 
Io tutte le volte che ci ripenso e tutte le volte che ne parlo con Alberto io dico… ma cazzo… ma, bastava che que… quel deficiente di 
Delpini, u.. una volta, mezz’ora parlasse.. parlava con voi tra natale e capodanno, nel 2011, e avevamo saltato due anni… 
 
Gli viene detto: “bisogna vedere da che parte sta lui (Delpini)…” 
 
“Lui sta dalla parte della superficialità, su questa cosa qui, lo dico molto serenamente perché l’ho messo per iscritto” 
 
 
Dunque don Carlo non ha dubbi, non usa mezzi termini, sa perfettamente che lui ha parlato chiaro a Delpini, non ci sono 
altre possibilità perché non ci sono intermediari da prima di Natale 2011 al 5 Gennaio 2012: si sono sentiti diverse volte 
sia telefonicamente che visti di persona. Per don Carlo, protagonista principale insieme a don Alberto, nell’aver 
informato i superiori mons. Tremolada, e soprattutto mons. Delpini, non è possibile che non avessero compreso di cosa 
si stesse parlando, a discapito del tentativo estremo del falso Comunicato postumo della Diocesi che vorrebbe far 
credere che Delpini ha agito secondo le informazioni che gli erano state date da don Carlo e don Alberto 
nell’immediatezza dei fatti… vuole far credere che ha spostato don Mauro ancora con i Minori perché sapeva solo che 
don Mauro si era semplicemente portato a letto un bambino (come se questo non richiedesse null’altro che un semplice 
spostamento). 
 
Don Carlo invece sostiene senza mezzi termini: 
 

DON CARLO "se Delpini viene a dirvi… che 
lui quelle robe li non le ha mai sentite, è un 
gran figlio di puttana” 
 
Una volta nominato Delpini Arcivescovo di Milano, don Carlo, approfittando anche del suo spostamento da Rozzano ad 
un altra parrocchia nel Milanese, non ha risposto più a nessuna lettera a lui inviata. 

 
• Il Cardinale Angelo Scola (allora Arcivescovo di Milano 

oggi in pensione) 
 
Il Cardinale Scola, Arcivescovo ordinario all’epoca dei fatti (dicembre 2011), probabilmente non aveva il tempo, o la 
voglia, di dedicarsi a queste seccature, presunti abusi, spostamenti… per queste questioni “di poca importanza” ci sono i 
Vescovi ausiliari come Delpini (all’epoca Vicario della zona di Rozzano). Milano per altro è una Diocesi tra le più grandi al 
mondo con circa 2.000 sacerdoti, chissà quanti spostamenti occorre gestire in emergenza?!?, il Cardinale non può certo 
conoscerli uno per uno e quindi farsene carico, assumere decisioni. 
 
Altrettanto probabilmente, almeno nella fase iniziale quando mons. Delpini, viceversa, era perfettamente a conoscenza 
della questione del minore portato a letto da don Mauro, non era stato nemmeno informato, non era necessario. 
 
Ne è certamente prova la lettera che lo stesso Cardinale ha scritto ai familiari in seguito, nel 2015, dopo aver concesso 
finalmente loro, un incontro richiesto con insistenza dal 2012. 
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Il Cardinale Scola, apprende apparentemente 
la notizia dall’incontro con i genitori, a 
seguito del quale è scaturita una prima 
lettera degli stessi per chiedere conto di 
tutto ciò che non avevano potuto esprimere 
nell’incontro (per ragioni di tempo e 
modalità a loro concesso, anche lo zio, per 
esempio, aveva chiesto udienza ma non è 
stato ricevuto…): dopo tre anni di attesa per 
incontrare il Cardinale, pretendere di essere 
ricevuti tutti, e magari avere il tempo di 
dialogare, era davvero troppo!!! Nemmeno 
mezz’ora. 
 
Tuttavia il Cardinale, per poter rispondere di 
quanto presumibilmente non sapeva, 
dovette necessariamente farsi preparare una 
nota dai suoi collaboratori: Mons. Delpini era 
il Vescovo ausiliario che aveva gestito la 
vicenda fino ad allora (e anche in seguito 
divenendo Vicario Generale), l’unica persona 
che poteva/doveva rispondere o 
quantomeno, a quel punto, informare il 
Cardinale delle proprie decisioni ed azioni. 

 
“Ho deciso di chiedere, in tutta riservatezza, ai miei collaboratori una Nota, che faccio mia, sui passi compiuti e su 
quelli che dovremo compiere. Una Nota che accludo alla presente per vostra completa Informazione.” 
 
Probabilmente la nota che gli è stata preparata, doveva essere ad uso interno, non ci si aspettava che il Cardinale 
neppure la leggesse, allegandola direttamente ai familiari… Dato il contenuto risulta difficile ipotizzare qualcosa di 
diverso.    
 
Incredibile: tre anni di attesa, di sofferenza, di domande cruciali, di inutili incontri e anticamere con i sottoposti del 
Cardinale (Mons Tremolada e Mons. Delpini), per avere finalmente una risposta, di sole poche righe, ma piena zeppa di 
supponente ipocrisia e falsità da parte di chi crede di non dover mai rendere conto a nessuno. 

 
La nota descrive una situazione grottesca 
che insulta l’intelligenza di ciascuno: viene 
riferito che la decisione dello spostamento 
di don Galli era già stata presa da tempo 
dal precedente Cardinale (Tettamanzi), 
quindi non da Scola né da Delpini, infatti 
risale all’inizio del marzo 2011 quando 
appunto l’Arcivescovo di Milano era ancora 
il Cardinale Dionigi Tettamanzi (Scola gli 
succederà nel settembre 2011).  

 
“… ne venne disposto il trasferimento a una 

nuova realtà di pastorale giovanile, a Legnano; quando, nel settembre 2011, è iniziato il ministero pastorale del Card. 
Scola a Milano, questa decisione era già stata assunta (risale infatti all’inizio del marzo 2011).” 
 
Pazzesco! Una vera e propria profezia! Il Cardinale Tettamanzi sapeva già, con più di un anno di anticipo, che don Mauro 
sarebbe stato ordinato sacerdote, inviato a Rozzano, avrebbe avuto dei problemi e quindi avrebbe già previsto il suo 
preciso spostamento a Legnano… 
 
Nel marzo 2011 data in cui viene attribuita la scelta di spostare il Galli a Legnano dal collaboratore di Scola, che scrive la 
“Nota” (collaboratore che forse, in verità, era più preoccupato di nascondere il proprio maldestro operato), il don Galli 
non era nemmeno stato ordinato prete, si trovava in seminario, non ancora assegnato a nessuna parrocchia, né  
Rozzano, né tanto meno Legnano. 
 



INCHIESTA: Quando la verità diventa scomoda 
Pedofilia «il caso don Mauro Galli / mons. Mario Delpini» 22 di 38 

 

Don Mauro viene ordinato sacerdote nel giugno 
2011 e quindi assegnato a Rozzano: nessuno 
poteva prevedere che nel dicembre 2011 avrebbe 
portato a letto un minore. 
Le menzogne dunque sono facilmente 
smascherabili, non era difficile per il Cardinale 
Scola sapere almeno quando lui stesso era stato 
nominato Arcivescovo di Milano… ma anche solo 
leggere la “Nota” preparatagli da… voleva dire 
perdere troppo tempo per queste seccature.   
 
Il fantomatico “collaboratore fidato del Cardinale” a sua volta si sarebbe potuto impegnare almeno qualche minuto, per 
scrivere una falsità quanto meno più credibile: bastava collegarsi ad internet per indovinare almeno le date!  
 

Me evidentemente questa era l’attenzione 
alle vittime, ai familiari che hanno osato 
chiedere spiegazioni, ritenute palesemente 
non dovute. 

 
Solo in seguito, quando ancora più 
indignati i familiari scrivono ancora decine 
di volte al Cardinale Scola, lo stesso 
risponderà che i suoi collaboratori (ovvero 
mons. Delpini e mons. Tremolada che 
hanno gestito il caso) sono stati 
MALDESTRI. 

 
 

“…scelte maldestre…” 
 
SECONDO SCOLA NON CI SONO 
GIUSTIFICAZIONI PER DELPINI, IN 
QUANTO DON MAURO CHE SI PORTA A 
LETTO UN MINORE  E’ DI PER SE ASSAI 
GRAVE, RENDEVA OBBLIGATORIA 
L’INDAGINE PREVIA CANONICA, 
PREVISTA SPECIFICATAMENTE PER 
QUESTI CASI, A MENO DI VOLERLI 
SCIENTEMENTE INSABBIARE 
 
CARDINALE SCOLA: “In ogni caso non 
volevo in alcun modo giustificare la 
correttezza della reazione iniziale da 
parte dell’autorità diocesana. Non è stato 
valutato con adeguato rigore il fatto già 
di per sé assai grave che don Mauro abbia 
passato la notte con un minore 
condividendo lo stesso letto.”  
 
LE LINEE GUIDA DELLA CEI (Conferenza 
Episcopale Italiana) LINEE GUIDA PER I 
CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI 
DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI 
chiariscono in modo esplicito il 
comportamento che deve adottare un 
vescovo quando viene a conoscenza 
anche solo di un probabile abuso, ovvero 
anche se si tratta di un semplice sospetto 
deve avviare l’INDAGINE PREVIA prevista 
dal codice canonico proprio per indagare 
e fugare ogni dubbio. 
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CARDINALE SCOLA: “Improvvida è stata la scelta di trasferire don Mauro in un contesto pastorale che consentisse ancora 
una volta il contatto con minori”. 
 
LINEE GUIDA CEI: “…A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti 
anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.” 
 
Nonostante l’immediata 
“denuncia” all’autorità 
ecclesiale e nonostante la 
certezza che il prete avesse 
quantomeno portato nel suo 
letto il minore toccandolo, 
Mons. Delpini nel 2011/12 non 
avviò nessuna INDAGINE 
PREVIA, e don Mauro Galli fu 
semplicemente trasferito da 
Rozzano a Legnano, con il medesimo incarico di responsabile della Pastorale Giovanile (solo dopo quattro anni, nel 
2015, ben dopo la denuncia alla Procura della Repubblica avvenuta nel 2014, avviarono l’indagine canonica). 

 
Mentre il Comunicato ufficiale della Diocesi attualmente on–line sul sito chiesamilano.it illustra come la Diocesi è stata 
disponibile nell’ascolto e nel dialogo attraverso gli incontri e le lettere da parte dei diversi esponenti della curia, citando 
l’Arcivescovo di allora Cardinale Scola, senza ovviamente entrare nel merito del contenuto, ovvero le innumerevoli 
offensive menzogne. 
 
“…la costante disponibilità al dialogo (di persona e per lettera) con la famiglia da parte di diversi esponenti della Curia di 
Milano e dell’allora Arcivescovo di Milano, il Cardinale Angelo Scola.” 
 

 

 
 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/un-comunicato-per-aiutare-a-comprendere-la-verita-dei-fatti-196695.html 
 

• Lo psicologo a cui viene affidato don Mauro 
 
Il Comunicato ufficiale della Diocesi dichiara che la stessa è intervenuta tempestivamente affidando subito don Mauro 
allo psicologo “E’ evidente dunque che la Diocesi ha agito in modo tempestivo ed efficace… Ne sono prova…la presa in 
carico della situazione con l’affidamento allo psicologo” 
 
Lo stesso mons. Tremolada aveva già svelato nel 2012 (registrazione agli atti) che nei primi giorni don Mauro era stato 
affidato allo psicologo: 
 
TREMOLADA: “le cose sono in questi termini: che nel momento in cui è successo quello che è successo noi abbiamo parlato 
personalmente con don Mauro più volte, lui ha parlato con il suo padre spirituale, e ha parlato con lo psicologo più volte, perché 
questa cosa l’abbiamo sviscerata con lui, non l’abbiamo assolutamente sottovalutata, e abbiamo la sua più volte reiterata confermata 
versione, è a partire da questa versione che noi abbiamo fatto i passi successivi” 
 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/un-comunicato-per-aiutare-a-comprendere-la-verita-dei-fatti-196695.html
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Dunque dopo aver sviscerato la questione direttamente ed esclusivamente con don Mauro che, grazie alla Diocesi, è 
stato supportato dal padre spirituale (che ovviamente ha il segreto sacramentale) e lo psicologo (che invece ha il 
segreto professionale), in pochi giorni Delpini può decidere che “…è successo quello che è successo…” ma avendo “…la 
sua più volte reiterata confermata versione…” don Mauro è pronto per affrontare la sua nuova missione a Legnano in 
quattro oratori, abile e arruolato. 
 
DELPINI: "…con le garanzie che avevo dello psicologo e del padre spirituale, insomma di tutto quello che la chiesa può mettere in atto. 
Per dire, non è che adesso uno, va be, ha fatto una stupidata, lo cambiamo e le continua a fare... questo evidentemente... io sono 
allarmato di tutto quello che può succedere, perché non è che vivo sulla luna." 
 
Delpini afferma di non vivere sulla luna, è allarmato, quindi ha messo in campo tutto quello che la chiesa può fare, 
definisce il portarsi a letto un minore una stupidata, dunque più che sentire lo psicologo e il padre spirituale, cosa 
poteva fare? 
 
Nessuno gli ha mai suggerito di leggere le Linee Guida della CEI? Ci sono proprio le risposte della chiesa su cosa può, anzi 
deve fare un Vescovo che si trova nella sua stessa situazione!!! Forse poteva banalmente avviare l’indagine canonica… 
forse non avrebbe dovuto affidare lo stesso incarico, al prete, in un'altra parrocchia… è sicuro di aver messo in campo 
proprio tutto ciò che la chiesa può fare??? 
 
Possibile che tratti tutti, incluso i familiari, come ignoranti che si devono bere tutte queste maldestre falsità? 
 
Che percorso di analisi avrà mai potuto svolgere lo psicologo in poco più di un mese? "…ha parlato con lo psicologo più 
volte…” Quante volte avrà visto lo psicologo in quei giorni don Mauro?  
 
Generalmente questo tipo di analisi richiede molto tempo, a volte anni, infatti nessun adulto normale (e per normale si 
intende, in questo caso, non avere devianze e/o perversioni sessuali) immagina di invitare a casa propria il figlio 
minorenne di un conoscente, per portarselo nel proprio letto, per passare la notte con lui nello stesso lettone…. Non 
esiste un motivo valido per giustificarlo. 
 
Avrà mai potuto uno psicologo professionista, un padre spirituale, suggerire a Delpini di rubricare anche solo questo 
fatto come una stupidata da dimenticare in pochi giorni? Incluso la storiella che il prete era stato costretto a toccare il 
ragazzo, durante la notte, abbracciarlo, per evitare che potesse farsi male sullo spigolo del comodino, nel caso fortuito 
che cadesse (come da deposizione di don Mauro)?  
 
DON MAURO: “…per evitare che il minore potesse farsi male ricordo di essermi sollevato sul letto e messo in una posizione tale che mi 
permettesse di poterlo spostare…” 
 
“…stava dormendo con il braccio e la gamba sinistra sul letto e la parte destra giù dal letto. Con la testa vicino allo spigolo del comodino. 
Afferrandolo per il braccio e la gamba (o forse dal petto non ricordo) l’ho trascinato sul letto…” 
 
Lo psicologo in pochi giorni di analisi avrà suggerito a Delpini  che il prete era pronto a ripartire da capo, come nulla 
fosse, in un altro analogo contesto? 
 
Al momento non è comunque dato sapere chi sia lo psicologo, in cosa sia consistito il suo lavoro e quale il risultato: 
l’unica informazione a riguardo è comparsa su un sito autorevole dell’ambiente ecclesiastico “COME GESU’ blog di don 
Mauro Leonardi” che ha seguito il caso direttamente intervenendo in due trasmissioni di Qualto Grado riguardanti 
appunto il caso don Galli. 
 
https://mauroleonardi.it/2018/03/24/quarto-grado-la-puntata-preti-pedofilia-2/ 
 
La scrittrice M.Céline C., che evidentemente conosce qualche 
dettaglio in più, scrive: “Nel caso di Rozzano indubbiamente la 
Diocesi di Milano ha sottovalutato la questione. Il sacerdote è 
stato sottoposto a 26 sedute dallo psicoterapeuta e direzione 
spirituale prima di essere spostato a Legnano sempre a 
contatto con ragazzi, nel 2011.” 
 
Dunque se fosse confermato significa che in 30/40 giorni don 
Mauro è stato in analisi dallo psicologo 26 volte cioè 
praticamente tutti i giorni escluso la domenica… 
 
E’ dunque evidente che, in tutti i casi, la scelta del 
trasferimento, come nulla fosse accaduto, non era certo 
ponderato: infatti se fosse stato necessario andare in analisi 
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tutti i giorni significa che non si era trattato di una semplice stupidata, se, viceversa, don Mauro fosse andato dallo 
psicologo solo un paio di volte (giusto per…), il percorso sarebbe stato assolutamente inutile per ottenere le garanzie di 
cui parla mons. Delpini. 

 
• Il padre spirituale di don Galli 

 
Del padre spirituale di don Galli di allora si sa ben poco, una figura particolare che potrebbe svelare alcuni particolari, 
una persona che conosce il prete forse più di chiunque altro ma che gode del “segreto sacramentale”, il famoso segreto 
del confessionale (segreti che non devono essere svelati a nessuno per nessun motivo). 
 
Ma se veramente è così, il padre spirituale poteva viceversa svelare qualcosa a mons. Delpini? Se fosse venuto a 
conoscenza di un reato, avrebbe potuto denunciarlo? Lo avrebbe mai detto a mons. Delpini, infrangendo il segreto 
sacramentale? 
 
Difficile dire se emergeranno nuovi elementi, tuttavia si è scoperto che lo stesso confessore era in quel periodo anche il 
padre spirituale del parroco don Carlo Mantegazza, avranno parlato tra di loro del caso? 

 
Non si sa se e cosa lo psicologo può aver detto a mons. Delpini ma attraverso la registrazione di don Carlo, si conosce il 
suo pensiero:  

 
DON CARLO: “Se trovo una chiave di lettura… se noi rimettiamo… io… guarda io la roba non ve la racconto ma io la roba l’ho 
seguita anche dal punto di vista del suo padre spirituale che è anche il mio, e noi ci vedavamo spesso in quel periodo li, 
facevamo a gara a chi si sbattezzava di più, se rimettiamo in ordine tutte le robe che sono state fatte in quel periodo li, si che è 
scandaloso… molto più che…” 
 
Don Carlo racconta quindi il pensiero del padre spirituale in merito a don Mauro perché si confrontava spesso, in quei 
giorni prima della decisione dello spostamento, definendo SCANDALOSO quanto fatto. 
 
Prosegue quindi il ragionamento: 

 
DON CARLO: “Io il ragionamento che faccio è: è più grave quando io sono sicuro che tu hai fatto una cosa grave e la insabbio diciamo  o 
e positivamente e volutamente o la prendo sotto ga… o è più grave quando la prendo sotto gamba, questa è la domanda... e.. Gesù 
quando parla dello scandalo nel Vangelo dice che: “se tu offendi uno di questi più piccoli”, basta uno “metti la macina al collo e buttati”. 
 
Dunque alla luce delle informazioni che Don Carlo stesso ha passato a Delpini, confrontatosi anche con il suo e di don 
Mauro Padre Spirituale, ritiene che ci siano solo due possibilità:  o Delpini ha voluto insabbiare, oppure ha preso sotto 
gamba la questione, non sapendo quale delle due sia più grave, dando per scontato quindi che, con le informazioni in 
suo possesso in quel momento, non fosse possibile prendere sotto gamba l’accaduto, tanto da ribadire quanto 
l’atteggiamento di Delpini sia stato SCANDALOSO al punto da richiamare il Vangelo “metti la macina al collo e buttati”. 
 

• Il parroco di Legnano di allora 
 
Stando alla ricostruzione del Comunicato ufficiale della Diocesi, don Mauro viene affidato a due sacerdoti, di cui uno è il 
parroco “Con il trasferimento a Legnano don Mauro viene affidato in modo particolare a due sacerdoti per un 
accompagnamento personale...”. 
 
Non si capisce come il Parroco avrebbe potuto vigilare sul comportamento o sugli atteggiamenti, imprudenze o 
leggerezze del prete: banalmente il Parroco (unico a sapere del reale trasferimento a Legnano a metà anno), avrebbe 
confessato i bambini e i ragazzini insieme a don Mauro? Sarebbe andato insieme a don Galli alle vacanze estive dei 
bambini dell’oratorio in campeggio, come quelle menzionate dal minore di Cislago nella trasmissione di Quarto Grado, 
dove afferma di essere stato costretto a dormire nel letto del Galli? A Rozzano non erano state necessarie nemmeno le 
vacanze, eppure il parroco don Mantegazza, a cui era affidato don Galli, quella notte dormiva nell’appartamento 
accanto… 
    
Ciò che invece è certo, appreso dalle registrazioni acquisite nel processo, è che a don Piero Re, all’epoca sacerdote in 
servizio a Legnano, era stato giustificato l’arrivo imprevisto del Galli raccontando un'altra delle tante menzogne di cui è 
intrisa questa Vicenda. 
 
A don Piero era stato detto che a Rozzano era scappato di casa un minore figlio di una famiglia di disgraziati, il don Galli 
era stato costretto ad ospitarlo a casa, non riuscendo a calmare i genitori… dunque i genitori arrabbiati perché il prete 
aveva salvato il loro figlio, avevano minacciato di denunciarlo e quindi si era reso necessario il trasferimento… 
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Ma ancora una volta per “sfortuna di don Mauro” il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: sfortuna vuole che un 
paesano di Rozzano che conosceva bene i reali motivi dello spostamento, ha un fratello che abita a Legnano e che 
frequenta la parrocchia conoscendo molto bene don Piero. 
 
Il parrocchiano di Legnano, avendo figli piccoli che frequentano l’oratorio dove era stato trasferito il Galli, e avendo 
saputo dal fratello il motivo del reale trasferimento, allertato si rivolge subito a don Piero Re. 
 
A quel punto, don Piero scopre che anche la Diocesi non aveva raccontato la verità ai preti di Legnano, decide quindi di 
conoscere segretamente e personalmente la famiglia del minore, quella che gli avevano detto essere una famiglia di 
disgraziati, vuole capire, non riesce ad accettare che la Diocesi li abbia presi in giro. 
Ai genitori dirà che né lui né il parroco sapevano nulla e che, arrabbiato, sarebbe andato a parlare con i superiori in 
Diocesi! 
 
Quando i genitori riferiranno a mons. Tremolada dell’episodio di don Piero Re, la risposta che ricevono (registrazione 
acquisita agli atti) è allucinante: 
 
TREMOLADA: "…io ho una grande stima di don Piero Re, ho una sacrosanta stima. Però a sua volta, don Piero doveva tenere il segreto, 
e non avrebbe potuto dirlo alle altre persone…"  
 
Quanti segreti per difendere l’operato di mons. Delpini. 
 
Anche in questo caso attraverso le registrazioni di don Carlo, si comprende cosa di fatto realmente sapeva il parroco di 
Legnano, cosa gli era stato riferito da Delpini, il che dimostra il livello di presidio inesistente che avrebbe fornito. 
 
DON CARLO: 
 
“si secondo me il fatto che abbiano, non abbiano parlato con voi, ma l’abbiano spostato la e poi se vanno la a chiedere che cosa hanno 
detto al parroco di la perché… voglio dire, io poss.. posso anche dire: “lo metto io da un'altra parte” se lo affido a una persona che so 
che è il massimo che c’è sul mercato, posso anche dire: “guarda te lo metto li, lui dovrebbe fare un percorso… però so che ci sei tu che 
me lo blidi”… scrivo… magari… cazzo poi dopo scopri che invece al parroco quasi non gli han detto niente!!! Questa roba qui è 
facilissima da ricostruire, capito, non scappa da nessuna parte, sperando che il parroco campi ancora…” 
 
“ma loro, avrebbero dovuto far partire qualcosa anche solo in coscienza, non lo so, secondo me lui (Delpini ndr) non è obbligato ad 
avvisare il cardinale, ma che loro due (Delpini e Tremolada ndr) hanno preso questa roba con eccessiva leggerezza e quindi anche dal 
punto di vista del diritto canonico, sanzionabile, su questo non c’è dubbio” 
 
“…Nel senso che io mi aspettavo dai miei capi una reazione completamente diversa fin da subito, no, cioè se a me mi vengono a 
raccontare che un educatore fa eee.. tu prima roba vieni, parli con me e poi ti sposto e ti metto da un'altra parte a fare un'altra cosa. Poi 
ragioniamo… poi.. ma anche solo per prudenza, no.. anche solo per prudenza ti metto a fare un altro mestiere” 
 
“dal punto di vista del segnale, solo il fatto che tu mi inviti a casa, mi dici dormi con me nel letto, ma scherziamo… primo 
precauzioni, tu prendi e, questo lavoro finché non si capisce quello che è successo non lo fai più, no… poi il resto discutiamo… e 
subito. Subito non vuol dire il giorno dopo, tre giorni dopo, però subito.” 
 
Don Carlo parla chiaramente, non avrà il coraggio di dirlo in Tribunale ma, essendo stato registrato, le sue rivelazioni 
risultano oltremodo illuminanti:  ”cazzo poi dopo scopri che invece al parroco quasi non gli han detto niente!!!" 
 

• Mons. Redaelli (Vicario Generale all’epoca del primo 
spostamento) 
 
Quando mons. Delpini decise lo spostamento di don Mauro Galli da Rozzano a Legnano, ancora una volta come 
responsabile della pastorale giovanile, era Vescovo ausiliario della Zona VI della Diocesi di Milano. 
La zona sesta include il Comune di Rozzano, pertanto la gestione del presunto abuso, avvenuto a Rozzano nel 2011, 
spettava a mons. Delpini, diretto superiore del parroco don Carlo Mantegazza che, giustamente, a lui si rivolse. 
 
Tuttavia, come fa notare il Comunicato ufficiale della Diocesi di Milano, il provvedimento fu firmato dall’allora Vicario 
Generale, mons. Redaelli, a cui erano delegati tali poteri. 
 
Possibile che il Vicario Generale, mons. Redaelli, firmasse uno spostamento repentino, a metà anno, di un novello 
sacerdote, dopo appena pochi mesi dall’ordinazione, senza sapere nulla? 
 
Mons. Delpini, che aveva gestito il caso precipitandosi a Rozzano la vigilia di Natale, aveva deciso anche lo spostamento: 
come da lui giurato in seguito alla Polizia, e come più volte ribadito ai familiari in presenza anche di mons. Tremolada e il 
coadiutore don Alberto Rivolta (come da registrazioni acquisite agli atti) 
 
DELPINI: “ho deciso io. Sostanzialmente ho deciso io.” 
 

FAMILIARE: “al di là che poi magari lei ha firmato perché ha il 
potere…”  
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DELPINI: “no, no, ero il vicario di qui prima. Adesso sono vicario 
generale, ma prima ero vicario di questa zona. Quindi in concreto, 
la gestione, soprattutto dell’idea di venir via di qui, è stata mia, 
insomma cioè la decisione naturalmente è stata sollecitata da don 
Alberto e don Carlo”  

 
FAMILIARE: “e certo, non è che lei poteva sapere per sogno… 
che era successo…" 

 
DELPINI: “no, sono venuto qui, ho parlato con don Mauro, ho 
parlato con tutti, e abbiamo deciso di spostarlo, ecco. La 
destinazione  di  Legnano  è   stata   scelta   da   me,   avendo   la 

garanzia, per mezzo del vicario della zona di Legnano, del decano, 
del parroco e delle condizioni logistiche come è stato comunicato, 
ecco quindi…”  
 
“…si, si, fa benissimo a prendersela con me… no, ma è per dire 
che, non voglio dire, non sapevo dov’era, non sapevo chi era, non 
sapevo da dove andava e da dove veniva…”  

 
“…adesso sono vicario generale, ma prima il vicario di questa zona, 
e quindi in concreto l’emergenza, diciamo, è stata gestita da me; 
ecco naturalmente con l’arcivescovo che però, appunto, ha sentito 
da me…” 

 
Possibile che mons. Redaelli avesse saputo che il Galli aveva portato a letto un minore, che lo stesso aveva denunciato 
alla chiesa l’abuso sessuale attraverso il capo scout, che a sua volta lo aveva immediatamente riferito a don Alberto, 
(come testimoniato in tribunale e in precedenza giurato alla polizia) il quale ovviamente ne aveva parlato sia con il 
parroco don Carlo che con mons. Delpini e mons. Tremolada… e quindi anche Redaelli non aveva ravvisato l’urgenza di 
avviare l’indagine previa obbligatoria in questi casi? 
 
Anche mons. Redaelli è stato parte del sistema oppure hanno raccontato anche a lui, come al sacerdote di Legnano, la 
storiella del ragazzo scappato di casa, proveniente da una famiglia di disgraziati? Famiglia che poi ha iniziato a 
perseguitare il povero sacerdote, che aveva salvato il ragazzo accogliendolo, quindi rendendo urgente e necessario il 
suo trasferimento a Legnano? 
 
Se mons. Redaelli non avesse avuto le dovute e corrette informazioni circa il trasferimento da lui firmato, perché in 
seguito e anche ora, in “extrema ratio”, non si è dissociato dal comportamento omissivo di mons. Delpini? 
 
Dal 2012, quando è stato sostituito da mons. Delpini quale Vicario Generale della diocesi di Milano, mons. Redaelli è a 
tutt’oggi Arcivescovo di Gorizia. Potrebbe riferire ciò che sapeva nel momento in cui ha firmato il trasferimento:  
 

1. Sapeva, e quindi era d’accordo nel non denunciare, non avviare alcuna indagine, e quindi insabbiare il caso 
firmando il trasferimento ancora con i minori voluto da Delpini? 

2. lo hanno ingannato pertanto aveva firmato non sapendo del presunto abuso? 
 

E’ importante che dichiari se ora, che il caso è noto, non ritiene di dover chiarire la sua posizione, o ritiene che sia 
comunque lecito insabbiare questi casi, omettendo la verità, oppure ritiene che sia lecito che un Vescovo possa 
ingannare un suo superiore. 
 
Diversamente, e ancora più tristemente, come recita il Comunicato ufficiale della diocesi di Milano: anche mons. 
Radaelli è colpevolmente parte del “sistema”. 
 
“…Don Mauro viene quindi trasferito da Rozzano a Legnano con provvedimento dell’1 marzo 2012, firmato dall’allora 
Vicario Generale della Diocesi monsignor Carlo Redaelli…” 
 

• Mons. Gian Paolo Citterio (allora Vicario Episcopale della 
zona di Legnano deceduto nel 2017) 
 
Nel 2011/2012 il Vescovo ausiliario della Zona IV che include il Comune di Legnano era mons. Citterio, il Vescovo che 
aveva accolto nella propria “Zona” don Mauro Galli, trasferito con urgenza da Rozzano a Legnano e che, secondo il 
racconto di mons. Delpini, poteva offrire le Garanzie. 
 
DELPINI: “La destinazione di Legnano è stata scelta da me, avendo la garanzia, per mezzo del vicario della zona di Legnano…” 
 
Non è dato sapere in quale modo, mons. Citterio, potesse essere garante, risiedendo in Curia, del comportamento dei 
sacerdoti sul territorio, se così fosse: quando il garante di Rozzano era appunto lo stesso Delpini come mai si era 
verificato il fatto del lettone? 
 
Mons. Citterio comunicò, in seguito, il nuovo trasferimento di don Galli verso l’ospedale Niguarda di Milano, ancora a 
metà anno, ancora dopo soli pochi mesi, ancora con una nuova menzogna: 

 
CITTERIO: Carissimi fedeli, il nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola, sentiti i suoi più stretti collaboratori, volendo valorizzare la 
sensibilità, gli studi e le competenze di don Mauro Galli, laureato in chimica farmaceutica, dal momento che si rende sempre più 
necessaria una presenza competente e qualificata nella Pastorale Sanitaria, ha chiesto allo stesso don Mauro di lasciare la Parrocchia di 
San Pietro in Legnano…" 
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Lo spostamento è ancora una volta deciso da mons. Delpini, nel frattempo nominato Vicario Generale, come riferisce 
anche la comunicazione ufficiale della Diocesi: 
 
“…Dopo ulteriore riflessione l’Autorità diocesana decide successivi spostamenti, attribuibili a monsignor Mario Delpini 
dopo l’assunzione formale da parte di quest’ultimo, nel luglio 2012, del ruolo di Vicario Generale della Diocesi di 
Milano…” 
 
“…Ciò avviene ancora per le medesime ragioni precedentemente esposte: evitare il contatto di don Mauro con il 
ragazzo e la sua famiglia…” 
 
Ma non era stato spostato per valorizzare gli studi in chimica come sostenne mons. Citterio? 
 
Anche mons. Citterio non sapeva nulla della realtà di tutti questi repentini trasferimenti decisi tutti da mons. Delpini? 
Non si sarà chiesto il perché gli viene mandato, a metà anno, un sacerdote, e poi tolto, dopo soli pochi mesi? Per la 
chimica? Oppure a sua volta ingannato? O ancora, anche lui connivente e parte del sistema? 
 
Probabilmente il tipo di coinvolgimento e ruolo assunto da mons. Citterio non si saprà mai, in quanto deceduto nel 
2017.  
 

• Notaio don Desiderio Vajani, allora istruttore incaricato 
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo 

 
Solo nel gennaio 2015, quando ormai la denuncia querela era stata presentata alla Procura della Repubblica dal luglio 
2014, viene avviata l’obbligatoria “indagine previa” prevista dal diritto canonico per questi casi. 
 
CARDINALE SCOLA: “…il 21  gennaio 2015 
ha preso avvio nei confronti di don Mauro il 
procedimento canonico previsto per i casi di 
presunti abusi del clero sui minori, con la 
nomina degli incaricati del procedimento.” 
 
“Dal 21 gennaio 2015 a oggi (13 marzo 
2015) si è compiuta la prima fase prevista 
dalle norme vigenti della Santa Sede 
denominata indagine previa, il cui scopo è 
quello di operare un primo accertamento 
dei fatti. Stante la natura di questa prima 
fase, l’incaricato dell’indagine ha ritenuto 
che i genitori avrebbero potuto essere uditi 
più convenientemente nella successiva fase, 
quella processuale vera e propria. Giunta la 
disponibilità degli stessi a incontrare 
l’Arcivescovo è parso opportuno acquisire 
sin da subito anche la loro testimonianza…” 
 
“…l’istruttore incaricato: don Desiderio Vajani è comunque disponibile…” 
 
 “Quello che accadrà ora (mentre, a oggi, non è stato ancora dato alcun avvio formale al procedimento penale presso 
l’autorità dello Stato), secondo le norme canoniche, è la consegna alla Santa Sede dell’esito dell’indagine previa 
(l’istruttore è già pronto per questo passaggio, resta solo in attesa di poter acquisire la testimonianza dei genitori per 
poterla inserire nei dati dell’indagine previa).” 

 
Il Cardinale evidenzia la disponibilità dei genitori rispetto all’incontro con l’Arcivescovo (cioè lui, ma si tratta della 
famosa nota preparatagli dal suo “stretto collaboratore” il quale non immaginava potesse essere girata direttamente ai 
familiari). In realtà i familiari hanno dovuto insistere molto per poterlo incontrare, riuscendoci solo dopo più di tre anni, 
dopo l’inutile filtro di mons. Tremolada e mons. Delpini (stretti collaboratori di Scola). Viceversa, in realtà, 
probabilmente non c’era la disponibilità dell’Arcivescovo nel voler incontrare la vittima e i suoi familiari, oppure 
nemmeno era stato adeguatamente informato, di ciò che era realmente accaduto, dal suo Vicario Generale che aveva 
gestito la situazione fin dal 2011: mons. Delpini. 
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Tuttavia a quel punto, si legge nella 
“Nota” che si ritiene opportuno che 
anche il Tribunale Ecclesiastico acquisisca 
la testimonianza dei genitori, 
diversamente non ritenevano nemmeno 
necessario sentire “l’altra campana”, era 
già tutto pronto per essere inviato a 
Roma. Cosa avrebbero inviato a Roma??? 
Le menzogne della Nota, preparata ad arte, che attribuisce la decisione dello spostamento di don Galli a Legnano, 
ancora prima che fosse ordinato prete, e ancora prima di finire a Rozzano, in modo da scaricare ogni eventuale 
responsabilità al precedente Cardinale, già in pensione, Dionigi Tettamanzi??? 
 
CARDINALE SCOLA: “… ne venne disposto il trasferimento a una nuova realtà di pastorale giovanile, a Legnano; quando, 
nel settembre 2011, è iniziato il ministero pastorale del Card. Scola a Milano, questa decisione era già stata assunta 
(risale infatti all’inizio del marzo 2011).” 
 
I genitori furono sentiti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo e denunciarono all’istruttore Notaio don 
Desiderio Vajani anche il comportamento omissivo dei Vescovi mons. Delpini e mons. Tremolada. 
 
Fornirono allo stesso Tribunale tutte le prove, la documentazione e le registrazioni degli incontri con i due monsignori. 
In ogni caso, avendo perso la fiducia nella chiesa Lombarda, che nemmeno li avrebbe sentiti mandando chissà quale 
documentazione a Roma, (che a sua volta, sulla base di quell’istruttoria, avrebbe dovuto decidere se procedere nel 
merito), decisero di inviare autonomamente tutto il materiale anche direttamente in Vaticano. 
 
CARDINALE SCOLA: “…Quello che accadrà or …, secondo le norme canoniche, è la consegna alla Santa Sede dell’esito 
dell’indagine previa… La Santa Sede è la sola che a questo punto può decidere l’avvio di un procedimento penale 
canonico vero e proprio (amministrativo o giudiziale), che di norma sarò ancora a livello diocesano.” 

 
Ad oggi, a distanza di altri tre anni non si ha nessun riscontro rispetto al processo canonico penale… 
 
Il Notaio don Desiderio Vajani, conoscendo bene il diritto canonico, sarà stato connivente con l’operato omissivo dei 
due Vescovi, avendo a disposizione il materiale acquisito durante l’interrogatorio dei familiari, non aveva e non ha 
nessun obbligo quantomeno morale? Si allinea anche lui con il sistema? 

 
• La Congregazione per la Dottrina della Fede (allora 

presieduta dal Cardinale Müller oggi dal Cardinale 
Ladaria) 
 
La Congregazione per la Dottrina della Fede era stata informata dettagliatamente già dal maggio 2015. 
 
I familiari avevano ormai perso la fiducia nella chiesa Ambrosiana, dapprima con l’amara scoperta del maldestro 
spostamento del Galli ancora a contatto con i minori, quando invece loro avevano chiesto esplicitamente la garanzia che 
ciò non sarebbe potuto avvenire: mons. Delpini li aveva persino ringraziati per non essersi rivolti direttamente ai 
carabinieri (come da registrazioni acquisite dal Giudice), ma le garanzie purtroppo non corrispondevano alla realtà! 
 
DELPINI: "Io penso che la premessa ci sia tutta, adesso evidentemente tocca a me dire se ci sono le garanzie perché la cosa non si 
ripeta, quindi evidentemente la responsabilità della destinazione è del vescovo e il vescovo deve rispondere a questa domanda, 
evidentemente, non si può dire “ci penso io, non metterci più il becco”. Questo è evidentemente anche il motivo per cui io sono qui, non è 
che io dica abbiamo avuto, abbiamo delle garanzie matematiche, diciamo noi sappiamo già tutto… cioè: voi avete diritto a chiedere, mi 
sembra, perché giustamente, a parte il coinvolgimento diretto del figlio che quindi capisco che sia una cosa molto più profonda, dall’aver 
saputo che è successo questo voi giustamente... e quindi ho il dovere di rispondere, anche di accertarmi, insomma io quando… insomma 
io vi ringrazio di questa franchezza e anche di questo interessamento a anche dell’atteggiamento che insomma esponete, di 
aver scelto questa strada invece che l’altra. Voi potete anche scegliere, non è che voi dovete dire “ci crediamo sulla parola”, se 
volete crederci ci credete, altrimenti voi dite “noi andiamo dai carabinieri” e io non posso dire non andateci, evidentemente, questo 
riguarda il fatto del figlio. Evidentemente i criteri della destinazione, ecco quindi io, la mia risposta che do su questo, poi è chiaro che 
naturalmente non è che dia una risposta che diciamo “posso dimostrare che”, ecc…" 

 
Dunque Delpini non sa dare spiegazioni convincenti, ai familiari non può dimostrare nulla, e loro non ci credono più! 
 
La scelta di spostare don Mauro ancora con i minori era stata presa, dal Vescovo Delpini, come se nulla fosse accaduto. 
Quindi: o non erano stati presi sul serio i familiari stessi, o non erano stati creduti tutti quelli che avevano visto e parlato 
con il minore e riferito direttamente o indirettamente proprio a mons. Delpini (da don Alberto al capo scout, nemmeno 
il parroco don Carlo Mantegazza era stato preso seriamente in considerazione, infatti è a lui in particolare che i familiari 
avevano chiesto che non ci potesse essere più un contatto di nessun tipo con il Galli e le doverose garanzie che non 
potesse succedere ad altri)… 
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Se viceversa Delpini avesse seriamente considerato quanto riportatogli, e quanto direttamente gli aveva confessato don 
Mauro raccontandogli di aver portato nel suo letto il ragazzo, allora significava che non riteneva sufficientemente grave, 
inaccettabile e sospetto, il comportamento del prete, al punto da avviare quantomeno l’obbligatoria Indagine Previa 
(che non avviò) e almeno per precauzione e buon senso (oltre che esplicitamente vietato dalle specifiche liee guida della 
Conferenza Episcopale Italiana) non avrebbe semplicemente spostato il sacerdote con il medesimo ruolo a contatto con 
i minori (cosa che invece fece). 
 
La delusione, lo sconforto e l’amarezza dei genitori, ancora una volta traditi, soli con il figlio che sta sempre più male 
violentato nell’anima, nel corpo e nella psiche, traditi e profondamente presi in giro da chi si presentava con la 
maschera da onesto garante, smascherato dalla scoperta dell’inspiegabile spostamento tenuto a loro segreto (i genitori 
seppero solo in seguito, durante il Processo, che in realtà tutti sapevano da subito della decisione di Delpini: incluso il 
parroco don Carlo Mantegazza che ebbe pure il coraggio di fingere di arrabbiarsi, come se non sapesse nulla), 
 
GIUDICE: "Le è stata comunicata anche la destinazione del trasferimento 
 
DON MANTEGAZZA: "Sì. Non ricordo con quale tempistica. Penso subito, quando mi hanno detto: «Lo spostiamo, lo spostiamo a 
Legnano» se non ricordo male." 
 
GIUDICE: "Sempre in ambito parrocchiale? 
 
DON MANTEGAZZA: "Sempre in ambito di Pastorale Giovanile come si dice con i ragazzi, con i giovani."  
 
…la delusione era stata ulteriormente accentuata dell’inutile ed offensivo incontro con mons. Pierantonio Tremolada, 
chiesto dai familiari in seguito all’amara scoperta del trasferimento del Galli (i familiari chiesero inutilmente di essere 
ricevuti dal Cardinale Scola per chiedere spiegazioni nel merito) e fu mandato a gestire la situazione in prima battuta 
mons. Tremolada. 
 
Dopo l’incontro registrato ed acquisito dal Tribunale, nel quale mons. Tremolada pur rivendicando la scelta, ma non 
riuscendo a fornire valide motivazioni, si impegnava a riferire al Cardinale Scola con una “scheda” che avrebbe condiviso 
con i familiari, per la massima trasparenza, a cui avrebbe dovuto far seguito l’incontro con Scola. Si dovette invece 
scomodare direttamente mons. Delpini, probabilmente seccato per l’insuccesso di Tremolada.  
 
TREMOLADA: "…ma è proprio così, ecco. Va be, comunque, dai rimaniamo d’accordo così: la sottoponiamo direttamente 
all’Arcivescovo… l’Arcivescovo adesso è a Oxford… io allora facciamo così: io scrivo, magari una scheda, giusto per, che se volete faccio 
vedere anche a voi, così voi sapete che cosa io ho mandato a lui, e poi decidiamo quando vederci…"  

 
La “scheda” informativa non arrivò mai ai familiari, e nemmeno l’incontro promesso da Tremolada con l’Arcivescovo 
Cardinale Scola… 
Al posto del Cardinale si Presentò mons. Delpini: 

 
DELPINI: "avevate chiesto un incontro con l’Arcivescovo, mi diceva don Pierantonio, e lui ha detto a me di farlo, essendo il suo Vicario 
Generale penso che si fida di me, posso fare da tramite. Don Pierantonio mi aveva detto qualcosa del vostro disappunto per la 
destinazione di don Mauro, ecco quindi…" 
 
Ovviamente mons. Delpini, avendo deciso lui stesso lo spostamento, cercava di gestire anche il “disappunto” dei 
familiari increduli, non era riuscito mons. Tremolada… 
 
Delusi quindi anche da questo secondo incontro, avvenuto nel 2012, i familiari riusciranno ad incontrare personalmente 
il Cardinale Scola solo nel 2015, e da lì iniziò una copiosa corrispondenza, incredibilmente piena di falsità. 
 
Pertanto avendo preso coscienza che nessuno in realtà aveva seriamente preso in carico la loro denuncia all’interno 
della gerarchia ecclesiastica Milanese, ma cercavano semplicemente di insabbiare e prendere tempo (già oltre tre anni), 
parallelamente e nella massima trasparenza, avendo ormai raggiunto il vertice della chiesa Ambrosiana, non potendo 
più avere alcuna fiducia, i familiari iniziano a rivolgersi direttamente Roma, scrivendo in copia sia all’Arcivescovo di 
Milano che al Vicario Generale di allora del Santo Padre Papa Francesco (Cardinale Agostino Vallini) che alla 
Congregazione per la Dottrina della Fede, allora presieduta dal Cardinale Müller. 
 
FAMILIARI: “…La nostra vuole essere una esplicita denuncia di fatti ed avvenimenti certi, rispetto al preciso agire di 
questi anni di don Tremolada… elevato nel frattempo a Monsignore, e di Mons. Delpini, allora vicario episcopale della 
nostra zona… nel frattempo elevato a vicario generale… 
 
 … i fatti documentati e documentabili, le registrazioni, e questa lettera/denuncia non sono sufficienti per avviare un 
procedimento nei confronti di chi ha agito in questo modo spregiudicato, per evitare che ciò si possa ripetere in futuro 
senza nulla cambiare, a chi dobbiamo rivolgerci per rimanere nell’ambito della Chiesa? Quali le procedure?  
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…Come non potremmo accettare di scoprire, magari sui giornali, che un domani don Mauro potesse aver violentato un 
altro minore, allo stesso modo non potremmo accettare, IN COSCIENZA, di venire a sapere, un domani, che la nostra 
Chiesa, nei sui più alti vertici, possa aver insabbiato, o non aver preso provvedimenti tempestivi, per impedire o 
bloccare quanto prima altri casi analoghi…” 
 
Dopo diverse lettere ed e-mail con tutta la documentazione comprovante quanto affermato iniziano ad arrivare le 
prime risposte da Roma: 

 
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE: “Gent.mi Sig.ri, Accusiamo ricezione della documentazione, relativa 
alla dolorosa vicenda concernete vostro figlio che verrà sottoposta in data odierna all’attenzione del Cardinale Gerhard 
L. Müller, Prefetto della congregazione per la Dottrina della Fede.” 
 
La Congregazione per la Dottrina Della Fede, che tra le diverse mansioni ha anche il compito di giudicare il 
comportamento dei Vescovi, ha ricevuto l’esplicita denuncia del comportamento dei Vescovi mons. Delpini e mons. 
Tremolada ben due anni prima che venissero nominati uno Arcivescovo di Milano e l’altro Vescovo di Brescia. 
 

• Il Vicario Generale di allora del Santo Padre Papa 
Francesco, Cardinale Agostino Vallini 
 
E’ incredibile come la lista autorevole di persone, alti prelati, a conoscenza dei fatti, man a mano che si celebra il 
Processo ed emergono particolari, si allunga. 
 
L’allora Vicario Generale del Santo Padre Papa Francesco è venuto a conoscenza dei fatti, con tutta la comprovante 
documentazione, già dal 2015, a lui personalmente in copia conoscenza sono state indirizzate diverse lettere ed e-mail 
alle quali, fino ad ora, non ha mai risposto… 
 
E’ lecito quindi domandarsi il perché: forse il Cardinale Vallini non riteneva e non ritiene tutt’ora opportuno 
rispondere… forse riteneva fosse pertinenza di qualche altro “ufficio”… forse non gli sembravano credibili le denunce, 
forse non riteneva degni di risposte chi gli ha scritto… forse non riteneva importante intervenire… forse non riteneva 
grave l’operato dei vescovi Delpini e Tremolada o addirittura del Cardinale Scola, forse è più comodo non occuparsene o 
non leggere… forse…. forse è di fatto semplicemente parte del sistema! 
 
Tutti sanno e nessuno fino ad ora dissente!!! Evidentemente è considerato, da tutti, normale che un Vescovo possa 
semplicemente spostare da un oratorio all’altro un prete che ammette di essersi portato a letto un bambino. 
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• Il Nunzio Apostolico Arcivescovo Adriano Bernardini 
 

Il Nunzio Apostolico Arcivescovo Bernardini, come molti altri suoi colleghi alti Prelati, non ha una responsabilità diretta o 
almeno fino a quando non viene a conoscenza degli eventi. 
 
Rispondere ufficialmente, mettere la propria firma su una risposta ad una questione delicata non può prescindere dal 
contenuto, se si tratta di una questione che, quantomeno moralmente, è inaccettabile ma che di fatto viola anche il 
diritto canonico. 
 
Ci si può prestare a fornire una semplice risposta 
interlocutoria e poi far finta di nulla? 
 
NUNZIO APOSTOLICO ADRIANO BERNARDINI: “Circa le accuse 
da voi mosse ai collaboratori dell’Arcivescovo – esse saranno 
debitamente esaminate a tempo debito, al termine 
dell’istanza in corso e raccolte le necessarie informazioni.” 
 
L’anno successivo mons. Delpini viene nominato Arcivescovo 
di Milano: dunque la denuncia che riguarda uno specifico 
reato grave che il diritto canonico, come meglio precisato 
anche da Papa Francesco, prevede la rimozione del Vescovo, 
è stata presa in considerazione? C’è mai stata l’istanza citata 
da mons. Bernardini? Quale il suo esito? Sono state raccolte 
ed esaminate le necessarie informazioni? A chi sono state 
eventualmente chieste? Non sono sufficienti gli atti del 
procedimento penale, le registrazioni, le intercettazioni 
telefoniche a disposizione della Curia attraverso il suo legale? 
Non sono ritenuti documenti attendibili? Nemmeno la 
deposizione giurata della stesso mons. Delpini? 
 
 

• Il Sergetario di Stato di Sua Santità Cardinale Pietro 
Parolin 

 
Uno dei modi per contattare il Santo Padre è quello di scrivere al segretario di stato, il Cardinale Parolin: dunque fa 
parte di quella lunga lista di persone, ai vertici della Chiesa Universale, a conoscenza dei fatti, persona molto vicino a 
Papa Francesco che, probabilmente, ha la responsabilità istituzionale di informarlo rispetto a questioni gravi che 
riguardano la Chiesa stessa, per esempio la vicenda dei due Vescovi, mons. Delpini e mons. Tremolada, accusati 
esplicitamente di aver insabbiato un caso di abuso da parte di un prete, entrambi promossi da Papa Francesco stesso. 
 
Il Cardinale Parolin avrà adeguatamente informato il Santo Padre, oppure si scoprirà solo in seguito se, come per il caso 
dei Vescovi Cileni, Papa Francesco affermerà di non essere stato informato o comunque non in modo veritiero? 
 
Diversamente significherebbe che tutti concordano che non è stato grave il comportamento dei due Vescovi. 
 
Al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Ladaria, i familiari uniti a tanti altri amici 
parrocchiani e fedeli chiederanno delle semplici risposte ad oggi mai riscontrate, vogliono comprendere la 
declinazione concreta e chiara del significato del termine “ Tolleranza Zero” usato più volte dal Santo Padre Papa 
Francesco: 
 
a) Ritiene “Tollerabile” che un sacerdote possa portarsi a letto un bambino anche semplicemente per avere 

compagnia nel sonno? 
 

b) Ritiene “Tollerabile” che un Vescovo che viene a sapere con certezza che un sacerdote si sia portato a letto un 
bambino anche semplicemente per avere compagnia nel sonno, possa non avviare immediatamente l’indagine 
previa e possa spostare il sacerdote in un’altra parrocchia ancora a contatto con i minori incaricandolo di seguire 
la pastorale giovanile? 
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c) Ritiene “Tollerabile” che non ci sia nessun provvedimento nei confronti di un Vescovo che pur avendo la certezza 
che un sacerdote si sia portato a letto un bambino anche semplicemente per avere compagnia nel sonno, decida 
di non avviare immediatamente l’indagine previa, decida di spostare il sacerdote in un’altra parrocchia ancora a 
contatto con i minori incaricandolo di seguire la pastorale giovanile e quindi, di fatto, possa continuare ad essere 
Vescovo? 

 
 
Da fedeli cristiani cattolici ci immaginiamo che Lei come la CdF e quindi la Chiesa non abbia nessun minimo dubbio e 
nessuna difficoltà a rispondere alle nostre semplici, oseremmo dire banali e scontate domande. 
 
Ci attendiamo quindi risposte chiare, lapidarie ed inequivocabili, diversamente anche il tentennamento o la non risposta 
per noi tutti sarebbe già un bruttissimo e scandaloso segnale, e siamo dunque certi che Lei stesso non intenda 
scandalizzare persone semplici come noi tanti genitori. 
 
"Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina 
da mulino e sia gettato nel profondo del mare". (Matteo 18,6) 

 
Papa Francesco stesso diceva nel luglio 2014, esattamente quando abbiamo avuto il coraggio di denunciare con nomi e 
cognomi (Questa volta però alla Procura della Repubblica): 
 
Chiedo perdono anche per i peccati di omissione da parte dei capi della Chiesa che non hanno risposto in maniera 
adeguata alle denunce di abuso presentate da familiari e da coloro che sono stati vittime di abuso. Questo, inoltre, ha 
recato una sofferenza ulteriore a quanti erano stati abusati e ha messo in pericolo altri minori che si trovavano in 
situazione di rischio. 
  
D’altra parte, il coraggio che voi e altri avete dimostrato facendo emergere la verità è stato un servizio di amore, per 
aver fatto luce su una terribile oscurità nella vita della Chiesa. 
 
Non c’è posto nel ministero della Chiesa per coloro che commettono abusi sessuali; e mi impegno a non tollerare il danno 
recato ad un minore da parte di chiunque, indipendentemente dal suo stato clericale. 
 
Tutti i vescovi devono esercitare il loro servizio di pastori con somma cura per salvaguardare la protezione dei minori 
e renderanno conto di questa responsabilità. 
  
Per tutti noi vale il consiglio che Gesù dà a coloro che danno scandalo, la macina da molino e il mare (cfr Mt 18,6). 7 
luglio 2014  
 
La preghiamo dunque di non darci ulteriore scandalo magari con una non risposta, come le scrivevamo (non era la prima 
lettera indirizzata al Cardinale ndr) ciascuno di noi non avrebbe un solo attimo di esitazione nel rispondere, nessun 
minimo dubbio in quanto nessuno di noi riuscirebbe neanche lontanamente ad immaginare di portarsi a letto un 
bambino, magari un amico dei propri figli… Le assicuriamo che nessuno di noi inviterebbe a casa il figlio di un altro 
genitore, un amico o un compagno di classe o di catechismo del proprio figlio per dormire la notte con lui anche solo per 
semplice compagnia… 
 
Il solo pensiero ci farebbe inorridire e rabbrividire, dunque non avremmo nessun minimo dubbio, risponderemmo 
all’unanimità ad occhi chiusi, certi di non sbagliare, ci saremmo aspettati dunque da Lei una altrettanto ferma 
immediata risposta, anzi ci aspettiamo ancora oggi una risposta più che tempestiva, non possiamo rimanere nel dubbio, 
penso potrà facilmente immaginare il motivo. 
 
Le rinnoviamo quindi il nostro invito pregandola e supplicandola di rispondere alle domande che Le stiamo sottoponendo 
a nome di tanti fedeli già troppo scandalizzati, ci siamo impegnati ad essere portavoce delle risposte ufficiali che vorrà 
certamente fornirci o delle non risposte che immagino tutti i genitori viceversa si aspettano, anche solo per continuare a 
mandare i propri figli serenamente in oratorio. 
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• Il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica Cardinale Mamberti 

 
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica presieduta dal 
Cardinale Mamberti menderà una lettera ufficiale controfirmata 
anche dal segretario Cardinale Sciacca, in cui sostanzialmente se 
ne lavano immediatamente le mani, non è loro competenza, 
tuttavia assicurano di aver inviato la denuncia e relativa 
documentazione agli organi competenti che però avevano già 
tutto dal 2015!!! 

 
Ancora una volta altri due illustri Cardinali, conoscono i termini 
della vicenda ma non intervengono: non essendo competenti 
possono avere la coscienza a posto, così funziona, chi è 
competente non risponde e non agisce, chi non è competente 
risponde di rivolgersi a chi di dovere… e così via! Ma gli 
interlocutori presto finiscono, oltre il Santo Padre non si può 
andare, la gerarchia è finita.  

 
 
 
 
 
 
 

 
• Il Pontefice Santo Padre Papa Francesco 

 
Al Santo Padre Papa Francesco, i familiari si rivolgono attraverso il 
suo segretario già dal 2015 e, direttamente dal 2016, vengono 
scritte una decina di lettere raccomandate a cui non è mai 
corrisposta alcuna comunicazione, se non le ricevute di ritorno che 
certificano la ricezione. 

 
Non è dato sapere se il Santo Padre sia mai stato informato da 
alcuno, dai suoi Segretari, dai Prefetti, dal Nunzio Apostolico, da 
diversi Vescovi e Cardinali, dai diversi Tribunali Ecclesiastici, 
almeno una ventina di altri Prelati suoi stretti collaboratori. 

 
 
 
 
 
Non si sa se le lettere siano state filtrate, se siano mai giunte personalmente al Papa o, quantomeno, la gravità del loro 
contenuto: certo è che nel 2017 mons. Mario Delpini viene scelto e nominato, dal Pontefice, Arcivescovo di Milano “…la 
persona giusta al posto giusto…” e mons. Pierantonio Tremolada nominato, sempre dal sommo Pontefice, Vescovo di 
Brescia.  

 
 

Rozzano, 29 febbraio 2016  
 

Sua Santità Papa Francesco  
Casa Santa Marta  

00120 Città del Vaticano  
 

E p.c. Sua Eminenza Gerhard Ludwig Cardinale Müller  
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede  

(inviata via mail) 
 

FAMILIARI:… “Nel maggio 2015 e in ottobre 2015 abbiamo esplicitamente denunciato alla Congregazione per la Dottrina 
della Fede il comportamento dei Vescovi di Milano Mons. Delpini, Mons. Tremolada e del Cardinale Angelo Scola per i 
reati di omissione esplicitamente contrari alle indicazioni della Congregazione e alle Linee Guida della CEI…” 
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Chissà se anche per questa vicenda, alla fine il Santo Padre potrà 
dire, come per il caso di mons. Barros, da lui nominato Vescovo di Osorno, in Cile, quando già da diversi anni era 
accusato di aver insabbiato i casi di abusi sessuali del Sacerdote Karadima, quando già nel 2015 mons. O’Malley gli 
aveva consegnato il dossier con le prove delle accuse, quando in occasione del viaggio in Cile del 2018 aveva definito 
calunniatori le vittime che da oltre dieci anni insistevano nel denunciare fatti precisi e circostanziati, che si era 
sbagliato. 

 
 
Il Santo Padre prima addirittura offende le vittime dicendo che sono calunniatori se non portano 
le “prove”, poi si corregge sostenendo che, se gli avessero portato delle “evidenze”, allora 
avrebbe parlato… infine ammette di essersi sbagliato!  
 
Dunque anche il Santo Padre può sbagliare a nominare un Vescovo? 

 
Nel caso “Delpini/Tremolada” le “evidenze” sono prove certe del Tribunale!!! 
 
In questi giorni Papa Francesco ha scritto ai Vescovi Cileni: 
 
PAPA FRANCESCO: “…Per quanto mi 
riguarda, riconosco, e voglio che lo 
trasmettiate fedelmente, che sono 
incorso in gravi errori di valutazione e 
percezione della situazione, in particolare 
per mancanza di informazioni veritiere 
ed equilibrate. Fin da ora chiedo scusa a 
tutti quelli che ho offeso e spero di poterlo 
fare personalmente, nelle prossime 
settimane, negli incontri che avrò con 
rappresentanti delle persone 
intervistate…” 
 
A breve conosceremo le decisioni del Santo Padre che ha infatti convocato in Vaticano tutti i Vescovi Cileni 
per metà maggio 2018, al termine dell’incontro, come ha promesso alle vittime , renderà note le sue 
decisioni: 
 

• Si saprà se il Vescovo Barros, che aveva insabbiato gli 
abusi del sacerdote Karadima, verrà rimosso o meno 
 

• Si saprà se i Vescovi, che hanno male informato il Santo 
Padre, avranno qualche conseguenza… 
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C’è da domandarsi dunque: i diversi Vescovi, Arcivescovi, Cardinali, Prefetti, Nunzi, Segretari ecc. a 
conoscenza del caso Depini/Tremolada, certamente informati, certamente in possesso della documentazione 
comprovante le responsabilità dei due monsignori, hanno dato informazioni “veritiere ed equilibrate” a Papa 
Francesco? 
 
Anche tutti questi illustri Alti Prelati: non in Cile ma a Milano e Roma, direttamente quotidianamente a 
contatto con il Santo Padre in Vaticano, avranno qualche responsabilità nel fornire informazioni veritiere ed 
equilibrate? 
 
Vedremo a breve che tipo di provvedimenti deciderà di adottare Papa Francesco, rispetto ai Vescovi cileni 
che lo hanno malamente informato rispetto a cosa era successo in Cile, vedremo cosa intendeva quando, alle 
vittime di quel caso, ha esplicitamente detto in questi giorni: “non tornerà indietro nella lotta contro la pedofilia 
nel clero”. 
 
Vedremo se interverrà anche sul caso che riguarda l’insabbiamento di mons. Delpini e mons. Tremolada. 

 
QUANTI ALTRI ORA SANNO E NON INTERVENGONO 

 
Successivamente alla nomina di mons. Delpini Arcivescovo di Milano la 
denuncia è stata estesa ai seguenti Vescovi e Cardinali: 
 

• Sua Eminenza Giuseppe 
Cardinale Sciacca  
Segretario del Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica  

 
• Sua Eminenza Marc 

Cardinale Ouellet  
Prefetto della Congregazione per i Vescovi  
 

• Sua Eminenza Gualtiero 
Cardinale Bassetti  
Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana  
 

• Sua Eminenza Lorenzo 
Arcivescovo Ghizzoni  
Referente CEI per la Pontificia 
commissione per a tutela dei minori  

• Sua Eminenza Nunzio 
Vescovo Galantino  
Segretario generale della Conferenza 
Episcopale Italiana  
 

• Sua Eminenza Sean 
Patrick Cardinale 
O’Malley  
Presidente della Pontificia commissione 
per a tutela dei minori  
 
 

• Sua Eminenza Luis 
Francisco Cardinale 
Ladaria Ferrer  
Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede  
 

• Sua Eminenza Charles 
Arcivescovo Scicluna  
Presidente del Collegio per l'esame dei 
ricorsi alla Sessione Ordinaria della CDF  
 

• Sua Eminenza Raymond 
Leo Cardinale Burke 
membro tra i Giudici del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica  
 

• Papa emerito Benedetto 
XVI  

   
Mentre la denuncia del comportamento omissivo dei Vescovi, mons. Delpini e mons. 
Tremolada, veniva estesa a tutti i responsabili dei diversi dicasteri o commissioni che, 
in qualche modo, hanno la responsabilità di giudicare questo tipo di comportamento, 
oppure hanno responsabilità rispetto ai Vescovi o ancora competenze nel merito, 
denuncia estesa infatti anche  a tutti i membri della Pontificia commissione per a 
tutela dei minori, attraverso il Presidente  Cardinale O’Malley… 
 

• Prof. Benyam Dawit Mezmur  
• Sr. Arina Gonsalves, RJM  
• On. Neville Owen  
• Sig.ra Sinalelea Fe’ao  
• Prof. Myriam Wijlens  
• Prof. Ernesto Caffo  
• Sr. Jane Bertelsen 
• Sig.ra Teresa Kettelkamp  

• Sig. Nelson Giovanelli Rosendo 
Dos Santos 

• Dr. Gabriel Dy-Liacco  
• Mons. Luis Manuel Alì Herrera  
• P. Hans Zollner 
• Prof. Hanna Suchocka  
• Sr. Kayula Lesa 
• Sr. Hermenegild Makoro 
• Mons. Robert Oliver

 
…la Diocesi di Milano attraverso il portavoce del Vescovo Delpini, don Davide Milani, 
segretamente inviava una e-mail a tutti i sacerdoti della curia con l’invito a diffondere 
il famoso Comunicato falso della Diocesi stessa, esortandoli a non far sapere, però, 
che li aveva esortati, quindi a non inoltrare direttamente alla gente il suo messaggio 
segreto (in stile massoneria?). 
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Per la chiesa non importa 
la verità, ciò che conta è 
salvaguardare il buon 
nome, non importano le 
conseguenze delle 
menzogne, l’importante è 
essere tutti allineati, 

complici nel sostenere la 
propria tesi. 
 
Non conta ciò che è vero, 
conta ciò che si riesce a 
diffondere e far credere 
che sia vero!!! 

 
La “logica del male 
minore” o forse più 
semplicemente solo la 
“logica del male”  

 
Tuttavia, alcuni tasselli saranno ancora da completare, alcune sfaccettature ancora da indagare e comprendere, alcune risposte 
ancora da ricercare, ma la verità inesorabilmente viene a galla, è un processo irreversibile. 
 
Vedremo se il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, mons. Ladaria, risponderà chiarendo se è legittimo e 
quindi “tollerabile” portarsi a letto un minore anche solo per dormire… e quindi se è “tollerabile” che il Vescovo, sapendolo, non 
prenda alcun provvedimento, se non spostare il prete da una parrocchia all’altra… 
 
Vedremo se Papa Francesco risponderà chiarendo definitivamente la posizione della Chiesa Universale, l’interpretazione della 
“tolleranza zero” con provvedimenti concreti nei confronti delle persone coinvolte, indipendentemente dal loro livello 
gerarchico, in tre ordini di responsabilità: 
 

1. Chi abusa 
 

2. Chi insabbia 
 

3. Chi omette         
 

 
 
Nel frattempo il processo penale sta già svelando una realtà ben diversa dal semplice dormire… dalla “leggerezza” “tollerata” da 
mons. Delpini… forse queste “gravi imprudenze” come definite dalla chiesa di Milano attraverso il comunicato ufficiale, 
nascondono qualcosa di ben diverso… 
 
Nessuna persona normale, equilibrata, matura, che non ha quindi una patologica devianza sessuale, e una grave immaturità 
affettiva, si sognerebbe mai di portarsi a letto un bambino (per altro estraneo al proprio nucleo familiare) per compagnia o 
semplicemente per dormire (atteggiamento che, già di per sé, costituisce un abuso anche solo dal punto di vista psicologico 
messo in atto attraverso il plagio, approfittando del rapporto di stima e fiducia conquistato facilmente in virtù del ruolo: adulto, 
guida, educatore, confessore, padre spirituale… atteggiamento che, comunque, non potrebbe essere compreso dal minore 
ingenerando quantomeno confusione e turbamenti). 
 
Pertanto, una persona che, viceversa, evidentemente non è normale, porta a letto un bambino con l’inganno, approfittando del 
suo ruolo persuasivo con lo scopo ben diverso dal semplice dormire in compagnia, non ne avrebbe alcuna necessità e motivo… 
situazione paralizzante per il minore che, certamente, avrà come conseguenza una sindrome da stress post traumatico, un 
danno gravissimo e permanente che condizionerà pesantemente l’intera sua esistenza, obbligandolo ad imparare a convivere, 
per sempre, con le conseguenze del trauma stesso. 
 
 

L’AMARA CERTEZZA 

 
SICURAMENTE IL QUADRO CHE, FINO AD OGGI, E’ ASSOLUTAMENTE CHIARO, EVIDENZIA COME TANTI SAPEVANO MA HANNO 
COMUNQUE TACIUTO E PREFERISCONO RIMANERE NELL’OMBRA, ANCHE ORA, PER DIFENDERE L’INDIFENDIBILE CHE, FORSE, 
ANCORA OGGI MANTIENE LA REGIA E IL POTERE PIU’ DI ALLORA. 
 

DOVE SONO FINITE LE COSCIENZE? QUALE IMMENSO SFORZO DI INDAGINE E’ RICHIESTO QUANDO, INVECE, BASTEREBBE CHE 
CHI SA SI ASSUMESSE LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CIVILE E CRISTIANA, ALMENO NEL TESTIMONIARE COERENTEMENTE I 
VALORI CHE PREDICA, MAGARI ANCHE A DISCAPITO DI UNA PROMOZIONE? 
 

CERTO E’ CHE DIVENTA SEMPRE PIU’ URGENTE UN CHIARIMENTO DA PARTE DEL SANTO PADRE, SU COSA REALMENTE 
INTENDE PER “TOLLERANZA ZERO”, SE E’ TOLLERABILE CHE UN PRETE POSSA OCCASIONALMENTE PORTARSI A LETTO UN 
MINORE, MAGARI CON UNA SCUSA O INGANNANDO I GENITORI… SE PORTARSI NEL PROPRIO LETTONE UN BAMBINO  E’ 
CONSIDERABILE UNA SEMPLICE “IMPRUDENZA” O “LEGGEREZZA” CHE NON HA NESSUN TIPO DI APPROFONDIMENTO O 
CONSEGUENZA. AL MASSIMO, SE I GENITORI SI LAMENTANO E INSISTONO, VIENE SPOSTATO IL SACERDOTE IN UN ALTRO 
CONTESTO ANALOGO, ALL’INSAPUTA DELLE ALTRE FAMIGLIE CHE MANDANO SERENAMENTE I LORO FIGLI IN ORATORIO. 
 

Cioè colui che sa e non informa adeguatamente e in modo veritiero le 
istituzioni ecclesiastiche preposte (Congregazione per la dottrina Della Fede) 
o il Santo Padre, in ultima istanza, se queste preposte per intervenire non lo 
fanno secondo il diritto canonico 
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SE COSI’ E’ LA VOLONTA DEL PONTEFICE NEI FATTI, TOLLERANDO ANCHE I VESCOVI CHE SEMPLICEMENTE SPOSTANO I PRETI E, 
MAGARI, RITIENE CHE SIANO LE PERSONE GIUSTE AL POSTO GIUSTO, DA PROMUOVERE AD ARCIVESCOVI O VESCOVI, ALLORA LO 
SAPPIANO CHIARAMENTE ANCHE LE FAMIGLIE DI CATTOLICI PRATICANTI: DEVONO SAPERE CHE E TOLLERABILE, E TUTTO 
SOMMATO NORMALE, CHE POSSA CAPITARE ANCHE AL LORO FIGLIO CHE UN PRETE, MAGARI GIA’ SPOSTATO DA UN ORATORIO 
ALL’ALTRO, POSSA PORTARSI A LETTO IL LORO FIGLIO, PER ESEMPIO IN UNA QUALSIASI VACANZA ESTIVA, ALLA QUALE IL 
MINORE HA ADERITO CON IL LORO CONSENSO PREVENTIVO. 
 
 
 
Nel frattempo attendiamo la prossima udienza del 17 maggio 2018 nella Quinta sezione Penale del Tribunale di Milano ore 9.30 
Aula Quinta terzo piano dove verrà sentito il Consulente Tecnico del PM Lucia Minutella, la dott.ssa De Rosa psichiatra e, 
soprattutto, l’udienza del 22 maggio 2018 ore 14.00 dove verrà ascoltato, a meno di rinvii, l’imputato don Mauro Galli che ha 
già fatto sapere, tramite il proprio legale, avvocato Zanchetti, che intende presentarsi. 
 
 

 
 

 
http://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2015/09/27/il-discorso-di-papa-francesco-alle-vittime-di-
abusi-sessuali/ 
 
“Per coloro che hanno subito l’abuso da parte di un membro del clero, sono profondamente dispiaciuto per tutte le 
volte che voi o le vostre famiglie hanno denunciato gli abusi e non siete stati ascoltati o creduti. Vi prego di credere 
che il Santo Padre vi ascolta e vi crede. Mi dispiace profondamente che alcuni vescovi abbiano mancato nella loro 
responsabilità di proteggere i bambini. E’ molto preoccupante sapere che in alcuni casi siano stati i vescovi stessi a 
commettere gli abusi. Vi prometto che seguiremo la strada della verità, ovunque possa portarci. Clero e vescovi 
saranno chiamati a rendere conto se hanno abusato di bambini o non sono stati capaci di proteggerli.” 
27 Settembre 2015 

http://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2015/09/27/il-discorso-di-papa-francesco-alle-vittime-di-abusi-sessuali/
http://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2015/09/27/il-discorso-di-papa-francesco-alle-vittime-di-abusi-sessuali/

