Giubileo 2025, don Maurizio
Compiani nella Commissione
Culturale
In data 4 marzo 2022 don Maurizio Compiani è stato nominato da
S.E. mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione,
d’intesa con il Vescovo di Cremona Antonio Napolioni, membro
della Commissione Culturale costituita presso lo stesso
Pontificio Consiglio in vista della preparazione del Giubileo
dell’anno 2025.
A don Maurizio, che continua il suo ministero in Diocesi,
l’augurio di poter offrire la propria competenza anche in
questo nuovo e significativo incarico con un autentico spirito
di servizio ecclesiale.

LA SCHEDA
Don Maurizio Compiani è nato a Castelleone il 20 settembre
1960. Ordinato sacerdote il 24 giugno 1984 ha iniziato il
proprio ministero pastorale in qualità di vicario nella
parrocchia “S. Maria Annunciata” in Viadana. Insegnante presso
il Seminario vescovile di Cremona (1990-1999), nel 1998 è
stato nominato parroco di “S. Alessandro Martire” in Fengo,
frazione di Acquanegra Cremonese.
Dal 1999 al 2003 è stato in Albania come “fidei donum”,
svolgendo anche (dal 2000 al 2003) l’incarico di responsabile
del Seminario interdiocesano maggiore nella diocesi di
Scutari. Al rientro in Italia gli è stata affidata la comunità
“Ss. Nazario e Celso in S. Giuseppe” nel quartiere Cambonino
di Cremona, di cui è stato parroco sino al 2005.

Dal 2005 al 2008 don Compiani è stato responsabile
dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale, incaricato
per la formazione spirituale delle ACLI e per la pastorale
universitaria, essendo nel frattempo impegnato come docente di
Teologia presso la sede cremonese dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e l’Istituto interdisciplinare di Scienze
religiose “S. Ilario di Poiters” di Parma. Dal 2005 al 2010 è
stato anche assistente diocesano della F.U.C.I. e del
M.E.I.C..
Dal 2010 al 2011 è stato pro-rettore dell’Almo Collegio
Borromeo di Pavia.
Dal 2012 è responsabile della pastorale universitaria e dal
2013 è assistente spirituale dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore delle sedi di Piacenza-Cremona.
Il 16 giugno 2016 mons. Napolioni lo ha confermato come
incaricato della pastorale universitaria e lo ha nominato
incaricato dell’apostolato biblico.
Laureato in Sacra Scrittura, dal 2007 insegna esegesi presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose delle diocesi di
Crema-Cremona-Lodi e in quello di Mantova, oltre che
all’istituto teologico e filosofico del Seminario di Scutari
in Albania.

Don Roberto Pasetti parroco

di
Belforte,
Commessaggio

Gazzuolo

e

Come annunciato alle comunità interessate durante le
celebrazioni di domenica 23 gennaio, Don Roberto Pasetti, già
parroco di Commessaggio, diventa parroco anche delle
parrocchie di Belforte e Gazzuolo, sostituendo don Marco
Tizzi, del quale il vescovo ha accettato la rinuncia per
motivi di salute. Don Marco Tizzi tuttavia resterà a servizio
delle comunità, assumendo l’incarico di collaboratore
parrocchiale di tutte e tre le parrocchie, ruolo che dal 2017
ricopre anche don Virginio Morselli.
Per le tre parrocchie della zona pastorale 5, in territorio
mantovano, un’ulteriore tappa nel cammino già avviato verso la
piena realizzazione dell’unità pastorale, per la quale a don
Pasetti è affidato il ruolo di moderatore.

Profilo dei sacerdoti delle tre parrocchie

Don Roberto Pasetti, classe 1963, originario di S. Martino
dall’Argine, è stato ordinato sacerdote il 18 giugno 1994. Ha
iniziato il proprio ministero come vicario a Caravaggio; nel
2000 il trasferimento a Viadana, presso la parrocchia di Santa
Maria Assunta e San Cristoforo. Nominato parroco di Scandolara
Ripa d’Oglio nel 2002, nel 2012 ha assunto la guida anche
delle parrocchie di Grontardo e Levata. Dal settembre 2018 il
Vescovo gli ha affidato la cura pastorale della comunità di

Commessaggio, prendendo il testimone da don Marco Tizzi, a cui
oggi subentra anche nell’incarico di parroco di Belforte e
Gazzuolo. Le tre comunità sono in cammino verso l’Unità
pastorale di cui don Pasetti ricopre il ruolo di moderatore.

Don Marco Tizzi, nato a Sabbioneta nel 1948, è
stato ordinato sacerdote il 18 luglio 1971. Ha
svolto il suo ministero come vicario a Viadana
(S. Maria Assunta e S. Cristoforo) dal 1971 al
1979 e a Casalmaggiore (S. Stefano) dal 1979
al 1994, quando ha assunto l’incarico di
parroco di Belforte al quale si è aggiunto dal
2012 quello di parroco di Gazzuolo. Dal 2015 al 2018 ha
guidato anche la parrocchia di Commessaggio. Ora assume
l’incarico di collaboratore parrocchiale delle tre parrocchie.

Don Virginio Morselli

è nato a Cividale

Mantovano nel 1939 ed è stato ordinato
sacerdote il 27 giugno 1964. Dal 1964 al 1978
è stato vicario di Gazzuolo, quindi dal 1978
al 1988 è stato parroco di Salina. Dal 1988 al
1987 ha guidato la comunità di Rivarolo del Re
e dal 1997 al 2014 quella di Viadana “San
Pietro Apostolo”. Dal 2014 al 2017 è stato collaboratore delle
parrocchie di Vicomoscano, Casalbellotto, Quattrocase e
Fossacaprara; quindi il trasferimento con l’incarico di
collaboratore parrocchiale di Belforte, Commessaggio e
Gazzuolo.

