
 

 

All’attenzione     

dei Parroci      

e Responsabili delle Comunità Pastorali  

 

 

Milano, 23 ottobre 2020 

 

Oggetto: Notte dei Santi 2020 con gli adolescenti 

 

Rev.mo confratello, 

 

stiamo seguendo con molta attenzione l’evolversi della situazione sanitaria ed 

epidemiologica e siamo costantemente in contatto con l’Avvocatura della Diocesi per 

recepire le indicazioni e i protocolli per riadattare, di volta in volta, attività e proposte nel 

pieno rispetto delle norme.  

Ci spinge comunque un grande desiderio di accompagnare ragazzi, 

preadolescenti e adolescenti a vivere spazi di socialità che, seppur regolati, permettano la 

possibilità di incontrarsi (nel caso anche virtualmente) e di fare esperienza di comunità, 

nonostante le restrizioni. Condividiamo la necessità di garantire costantemente percorsi 

di vita spirituale per i minori che permettano a loro di crescere nella fede e maturare 

forme di incontro con Dio.  

Una delle iniziative forti che la Diocesi di Milano propone agli adolescenti è 

l’esperienza della Notte dei Santi, da realizzare nella serata di sabato 31 ottobre 2020. 

Non ci sarà possibile procedere con la tradizionale convocazione diocesana che si sarebbe 

svolta a Milano, perché sono cambiate le limitazioni con il nuovo DPCM e le ordinanze 

regionali di questi ultimi giorni. 

Sono qui a chiedervi di accogliere la disponibilità delle comunità educanti degli 

adolescenti della vostra parrocchia che intendano realizzare la Notte dei Santi, ospitando 

il gruppo degli adolescenti nella vostra chiesa nella serata di sabato 31 ottobre 2020. Sarà 

il nuovo modo di celebrare la Notte dei Santi che si colloca come un momento di 

preghiera, ascolto, riflessione e testimonianza da svolgersi secondo i protocolli vigenti che 

riguardano le celebrazioni in chiesa. L’iniziativa che stiamo proponendo ai coordinatori e 

agli educatori degli oratori è descritta sul nostro sito www.chiesadimilano.it/pgfom.  

Il nostro Servizio diocesano fornirà tutti i testi e i materiali per la realizzazione 

della celebrazione in chiesa, delegando alle singole parrocchie lo svolgimento della stessa. 

Se dovessero inasprirsi le indicazioni, vietando ad esempio le celebrazioni in 

chiesa, invieremo tempestiva comunicazione.  

 

Cordiali saluti, 

 

 

Don Stefano Guidi 
 

Responsabile Servizio per l’Oratorio e lo Sport 

Direttore Fondazione Oratori Milanesi  

http://www.chiesadimilano.it/pgfom

