
 

 

Ai Presbiteri 

e agli Incaricati di Pastorale Giovanile 

della Diocesi di Milano 

 

 

Milano, 28 febbraio 2018 

 

 

Prot. Nr. 8/2018 

 

 

Stimati Presbiteri, stimati Incaricati, 

 mi rivolgo a voi a nome dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. 

Come ben sapete, la Diocesi di Milano ha indetto un Sinodo minore, dal titolo molto 

significativo: Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. In questo cammino di ascolto 

e di riflessione comune riteniamo determinante il contributo che il mondo giovanile ci può 

dare. Ecco il motivo di questo nostro rivolgerci a voi: siamo sicuri che le osservazioni, le 

riflessioni, le buone pratiche che ci trasmetterete potranno arricchire in modo 

considerevole l’ascolto e la comprensione di tutto il corpo ecclesiale diocesano. 

 So che la preparazione al Sinodo indetto da Papa Francesco su I giovani, la 

fede e il discernimento vocazionale giustamente vi sta impegnando molto, assorbendo 

energie e pensiero. Oso però chiedervi di riservare un piccolo spazio anche al Sinodo minore 

diocesano: tocca una questione che è dirimente per il futuro della fede qui a Milano. 

 Mi permetto di allegare a questa lettera la traccia che la Commissione ha 

elaborato per il mondo giovanile. Sicuramente la conoscerete già, come immagino 

conoscete bene anche il documento che accompagna tutto il cammino sinodale. Non vi sarà 

perciò difficile trovare qualche occasione non tanto per “riflettere su” ma piuttosto per fare 

“esperienza con” i giovani di questa tematica.  

 Abbiamo fissato la consegna delle riflessioni e del materiale che produrrete per 

il 1 aprile. Se però vi servisse qualche giorno ulteriore per poter predisporre il vostro 

contributo con maggiore calma e serenità, fate pure. Fino alla metà del mese di aprile la 

Commissione di coordinamento ha spazio ed energie per raccogliere il materiale. 

 Ringraziandovi in anticipo per la disponibilità, vi auguro un buon cammino 

quaresimale, per contemplare la Croce di Gesù e lasciarci contagiare dalla gioia della Sua 

Resurrezione 

  

 Mons. Dr. Luca Bressan 


