4 luglio

Sant’Alberto Quadrelli
vescovo di Lodi (†1173)
Memoria facoltativa

Il XVIII secolo non termina senza registrare l'ingresso nel calendario proprio della nostra
Diocesi del santo vescovo di Lodi Alberto Quadrelli, cremonese di origine (4 luglio 1173). Era
parroco di Rivolta, parrocchia della Diocesi di Cremona, e fu eletto vescovo (29 marzo 1168) della
nuova Lodi, ricostruita dopo la distruzione della vecchia ad opera del Barbarossa. Fu sempre
venerato come santo da quella Chiesa1. Nel 1786, 3 aprile, con decreto del vescovo Ignazio Maria
Fraganeschi Alberto Quadrelli entra nel calendario proprio cremonese alla data del suo dies natalis,
4 luglio2.
Il santo vescovo, patrono della città e difensore della chiesa
Il vescovo sulla cui vita ora indaghiamo, può essere un segno di come alcune mentalità
spirituali perdurino oltre i secoli che le hanno generate. Più che cremonese, ormai é un santo che
appartiene alla tradizione e alla spiritualità della Chiesa di Lodi.
Alberto nacque a Rivolta d’Adda, in provincia e diocesi di Cremona, e ne divenne parroco.
Il giovedì santo 29 marzo 1168 fu scelto dal clero e dal popolo di Lodi come proprio vescovo
quando Galdino, arcivescovo di Milano e legato pontificio in Lombardia, ordinò loro di staccarsi
dal vescovo Alberico Merlin, eletto a quella sede dall'antipapa Pasquale III, di cui era stato fautore.
La tradizione della Chiesa di Lodi ce lo presenta come un pastore instancabile e sensibile verso i
poveri3.
Nella lettura tipologica del santo vescovo, si aggiunge qui una nuova colorazione. La lotta
per i diritti della Chiesa, la fedeltà alla sede romana e il rifiuto dell'eresia che separa dalla
comunione con essa, sfumature tipiche dei secc. XII - XIII4.
Non ha mai avuto culto in Cremona fino al 1786, quando un decreto del vescovo Ignazio
Maria Fraganeschi lo inserisce nel calendario diocesano al suo dies natalis, il 4 luglio. A motivo
della sua origine cremonese e del culto a lui prestato nella sua parrocchia non lo si espunge dal
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calendario particolare, ma per il suo culto relativamente recente e poco diffuso oltre i luoghi
d'origine e la diocesi di Lodi, lo si inscrive come memoria facoltativa5.

Le fonti del Proprio Diocesano per la memoria di sant’Alberto
Si sono adottati i testi del P. Lo. che mettono in risalto la carità pastorale del santo.
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Nel Proprio di Lodi così abbiamo trovato la colletta latina e la sua traduzione italiana: Deus qui beatum Albertum
episcopum Laudensem paupertatis amore et pastorali sollicitudine clarescere voluisti, concede propitius, ut, cuius
merita celebramus, caritatis imitemur exempla. [O Dio, che nel vescovo Alberto hai dato alla tua Chiesa laudense un
luminoso esempio di dedizione pastorale e di amore ai poveri, concedi a noi, che lo veneriamo maestro e protettore, di
imitare la sua testimonianza di carità]. Nell'italiano notiamo l'apparire di uno stereotipo (maestro e intercessore) e che
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spiritualità? Un conto è coltivare la povertà personale e un conto esercitare la carità verso i poveri.

