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MESSAGGIO DEL NUOVO VESCOVO DI NOVARA 
PER IL FUNERALE DEL PRESIDENTE OSCAR LUIGI SCALFARO  
 
Mi unisco al cordoglio sentito di tutta la Nazione, abbraccio fraternamente i familiari e partecipo al lutto 

della città di Novara e della Regione tutta per la scomparsa dell’Onorevole Presidente Oscar Luigi Scalfaro. 
Grande personalità democratica e cattolico a tutto tondo ha servito per lunghi anni il paese in tutte le cariche 
della vita repubblicana, fino a raggiungere la più alta, in un non facile periodo di transizione. Convinto 
assertore della centralità del Parlamento, della rappresentanza dei deputati e senatori, dell’indipendenza della 
magistratura, pur nella convergenza dei poteri per il bene delle persone e della vita civile, ha tenuto come 
stella polare la Costituzione repubblicana, uscita dal patto tra le forze vive della società dopo l’ultimo 
terribile conflitto mondiale. 

Aggiungo anche due motivi personali di ricordo del Presidente Scalfaro. Egli è stato membro nobile del 
Consiglio di Amministrazione della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, nel momento glorioso della 
sua fondazione, con il Preside mons. Giuseppe Colombo, uno tra i massimi teologi italiani e fratello del 
compianto presidente del Senato Vittorino Colombo. Tutti ricordano l’Onorevole Oscar Luigi attento ai valori 
della fede intrecciata con le forme più alte della cultura. E per questo gliene sono sinceramente grati. E, 
anch’io personalmente, ne ho un’immagine vivida in un intervento nella mia parrocchia, sul tema a lui caro 
della devozione a Maria in un lungo e appassionato atto di testimonianza. Devozione professata con la 
semplicità del bambino e laicità democratica vissuta in modo integrale si sono in lui coniugate nel discorso 
dinanzi al Parlamento dopo l’elezione alla Presidenza della Repubblica, non temendo di invocare al termine 
con le parole del sommo Poeta Dante, a protezione della Nazione tutta, la Vergine Madre, “umile e alta più 
che creatura”. 

Al Signore risorto e alla Madre di ogni misericordia lo affidiamo con tenerezza e riconoscenza. 
 
 
 
 

+ Franco Giulio Brambilla 
Vescovo di Novara 
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