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Carissimi confratelli nel sacerdozio,

come già sapete, avendo accettato la 
mia rinuncia all’ufficio di Vescovo di 
Trieste, Papa Francesco ha nominato 
nuovo Vescovo il Rev. Sac. Enrico 
Trevisi, del Clero della Diocesi di 
Cremona. 
Il Santo Padre, con Decreto dd. 2 
febbraio 2023 (Prot. N. 736/2022), ha 
provveduto altresì a nominarmi Ammi-
nistratore Apostolico della Diocesi al 
quale vengono attribuiti i diritti, le fa-
coltà, i compiti che spettano ai Vescovi 
diocesani. 
Pertanto continuerò nel governo pa-
storale della Diocesi, fatti salvi i limiti 
propri della sede vacante (cfr. Aposto-
lorum successores, n. 244).
Vi informo, inoltre, che vengono a 
cessare dalle rispettive funzioni il 
Vicario generale e i Vicari episcopali 
– che ho già provveduto a confermare 
–, i Consigli Presbiterale e Pastorale, 
mentre proseguono nel loro mandato il 
Collegio dei Consultori e il Consiglio 
per gli Affari Economici della Diocesi, 
fino alla presa di possesso della sede da 
parte del nuovo Vescovo. 
In periodo di sede vacante (cfr. Istr. 

Cum de nomine Episcopi, I c), resta 
immutato il nome del Vescovo da citare 
nella preghiera eucaristica, con la 
modalità consueta: «il nostro Vescovo 
Giampaolo». 
Secondo la tradizione della Chiesa, 
nelle Sante Messe celebrate nell’intero 
territorio della Diocesi, sono a solleci-
tarvi ad invitare le comunità cristiane a 
pregare per il Vescovo uscente e per il 
Vescovo eletto. 
In particolare, vi suggerisco di inserire 
tra le preghiere dei fedeli il seguente 
testo: Padre celeste, ti ringraziamo 
di averci inviato il presbitero Enrico 
come nostro Vescovo: riempi il suo 
cuore con il tuo Spirito d’amore, per 
essere pastore premuroso nell’indicar-
ci le strade salvifiche del Vangelo del 
Signore Gesù: preghiamo. 
Sono, inoltre, a raccomandare che si 
reciti – quotidianamente, nelle celebra-
zioni comunitarie o privatamente – la 
preghiera composta dal Vescovo eletto, 
che trovate nel sito della Diocesi.
Colgo l’occasione per ringraziare di 
cuore tutti voi, assicurandovi la mia 
preghiera e benedizione.

+ Giampaolo Crepaldi
Amministratore Apostolico

Indicazioni per il regime di “sede vacante”

Lettera 
ai sacerdoti

La notizia è stata data giovedì 2 febbraio 
2023 alle 12.00 – in contemporanea 
con la Sala Stampa Vaticana e con la 
Diocesi di Cremona – nella Sala dei 
Vescovi, dall'Arcivescovo monsignor 
Giampaolo Crepaldi alla presenza di una 
rappresentanza di presbiteri, religiosi e 
religiose, fedeli laici della diocesi assieme 
agli operatori dei media locali. Dopo la 
recita dell'Angelus monsignor Crepaldi 
ha dato lettura della lettera ufficiale 
pervenuta dalla Nunziatura Apostolica in 
Italia e, a nome suo e di tutta la diocesi di 
Trieste, ha espresso gratitudine al Papa 
per questa scelta, assicurando fin d’ora 
di accompagnare il nuovo Pastore con la 
preghiera e l’affetto.

Carissimi sacerdoti, diaconi, consa-
crati e consacrate, fratelli e sorelle, 
predragi bratje in sestre,

dopo la mia rinuncia al ministero episcopale 
per raggiunti limiti di età, nella festa liturgica 
della Presentazione del Signore, papa Fran-
cesco ha provveduto a dare all’amatissima 

Diocesi di Trieste un nuovo Pastore nella 
persona di don Enrico Trevisi, sacerdote del-
la Diocesi di Cremona, finora parroco della 
parrocchia di Cristo Re, incaricato diocesano 
della pastorale familiare e docente. Al Santo 
Padre rivolgiamo il più sentito ringraziamen-
to per questa nomina che garantisce il lega-
me filiale della nostra Chiesa diocesana con 
la Sede Apostolica e consente di guardare al 
futuro con fiducia e di camminare in piena 
e feconda comunione ecclesiale. Al nuovo 
Vescovo assicuriamo da subito la nostra fer-
vorosa preghiera affinché giunga a Trieste 
confortato nell’anima per il compito che gli 
spetta di essere il sacramento di Cristo Capo 
e Pastore di quella che ormai è la sua Chie-
sa. Nel colloquio telefonico che fece seguito 
alla notifica della sua nomina da parte della 
Nunziatura, mi confidò una cosa bella e con-
vincente: “Ho già cominciato a pregare per 
Trieste”, a testimonianza che, percorrendo le 
strade misteriose della grazia, il suo cuore di 
giovanissimo pastore si era già sintonizza-
to con il cuore di questa Chiesa diocesana, 
perché da sempre sintonizzato con il cuore 

Rev. Enrico Trevisi
del Clero di Cremona

Parroco
Vescovo eletto di Trieste

Il Reverendo Enrico Trevisi è nato ad Asola 
(Mantova), Diocesi di Mantova, il 5 agosto 
1963. Ha compiuto gli studi nel Seminario 
diocesano di Cremona e subito dopo l’ordi-
nazione sacerdotale fu inviato a Roma dove 
conseguì il Dottorato in Teologia Morale 
presso la Pontificia Università Gregoriana.
È stato ordinato sacerdote a Cremona, sua 
Diocesi di appartenenza e di dimora, il 20 
Giugno 1987. 

Principali incarichi da lui svolti:
• 1990-1997: Vicerettore e insegnante di Teo-
logia Morale nel Seminario diocesano. 
• Fino al 2022: Docente presso lo Studio 
teologico interdiocesano di Crema-Cremo-
na-Lodi-Vigevano.
• 1997-2004: Direttore del Centro Pastorale 
Diocesano.
• 1997-2003: Responsabile dell’Ufficio di 
Pastorale sociale e del lavoro.
• 2000-2005: Assistente spirituale Acli.
• 2004-2016: Rettore del Seminario diocesa-
no di Cremona.
• Dal 2016: Parroco di “Cristo Re” in Cre-
mona e Coordinatore dell’Area “Famiglia di 
famiglie”.

Il Reverendo Trevisi è inoltre Membro del 
Consiglio presbiterale e del Collegio dei 
consultori, ha ricoperto incarichi di insegna-
mento nell’Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose a Mantova, nella Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale (Milano) e nell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore-Sede di 
Cremona. 

Il profilo del Vescovo

L’annuncio
Il Vescovo Enrico: “Ho già cominciato a pregare per Trieste”. La gratitudine di monsignor Crepaldi 

del Signore Gesù. A questo primo annuncio 
ne faranno seguito altri, con i quali verran-
no fornite le opportune informazioni circa 
l’ordinazione episcopale di don Enrico e il 
suo ingresso in Diocesi. Per ora papa Fran-
cesco ha stabilito che il sottoscritto continui 
come Amministratore Apostolico secondo le 
modalità canoniche previste dal Diritto della 
Chiesa.

In questo momento tanto particolare per la 
nostra Diocesi vogliamo invocare la prote-
zione della Vergine Maria, Madre di Dio e 
della Chiesa. Nell’augurare, anche a nome 
vostro, ogni bene a don Enrico, colgo l’occa-
sione per assicurare la mia preghiera e la mia 
benedizione. 

+ Giampaolo Crepaldi
Amministratore Apostolico


