
 

 

Ai parroci 

E agli accompagnatori 

Dei catecumeni al I e II anno di Cammino 

Loro sedi 

 

Milano, 4 settembre 2017 

 

Prot. Nr. 264/2017 

 

 

Carissimi accompagnatori dei catecumeni, 

all’inizio di questo nuovo anno pastorale desidero scrivervi per dirvi quanto insieme alla 

nostra Chiesa ambrosiana stiamo vivendo con la nomina e l’ingresso del nuovo 

Arcivescovo Sua Ecc. Mons. Mario Delpini, certamente un momento di grazia e di 

apertura per cogliere poi tutti gli altri segni dell’azione dello Spirito per questa Chiesa di 

cui ci sentiamo parte viva. 

Il vostro servizio ministeriale di chi genera e accompagna nella fede altri fratelli in ricerca 

e desiderosi di diventare cristiani è certamente uno dei segni più belli della nostra chiesa 

perché rivela la missione stessa di ogni comunità cristiana: generare e accompagnare nella 

vita credente. 

Non posso che primariamente esprime ancora una volta a nome stesso del Vescovo la 

profonda gratitudine a voi tutti per il fecondo ministero che svolgete.   

 

In vista dei prossimi appuntamenti e delle molteplici iniziative di formazione che già sono 

state predisposte vi invito a prenderne atto dal calendario annuale che trovate in allegato.  

 

Il primo appuntamento al quale vi invito a partecipare insieme ai vostri catecumeni, sia 

del primo che del secondo anno, è l’evento dell’ingresso del nuovo Arcivescovo in Diocesi 

Domenica 24 settembre 2017. 

L’Arcivescovo nel suo ingresso in città incontrerà prima di ogni altro voi insieme ai 

catecumeni nella Basilica di S. Eustorgio a Milano. 

E’ un dono speciale e una grazia particolare accogliere il nuovo Vescovo con coloro che 

hanno già espresso il desiderio e avviato un itinerario per diventare cristiani. 

L’Arcivescovo rivolgerà il suo primo saluto ufficiale e la sua benedizione ai catecumeni 

pregando con loro e per loro.  

Siete quindi tutti invitati a partecipare insieme ai catecumeni a questo lieto e significativo 

incontro.  

 

Ecco le indicazioni utili per partecipare: 

ore 14.30: Accoglienza e saluto dei catecumeni e degli accompagnatori nella Basilica 

di S. Eustorgio  

  Preparazione all’incontro con l’Arcivescovo   



 

 

ore 15.45: Celebrazione con l’Arcivescovo  

ore 16.30: Conclusione    

 

Certo della vostra gradita partecipazione a questo incontro auguro a voi tutti insieme ai 

catecumeni buon cammino nell’attesa di vederci il 24 settembre nella Basilica di S. 

Eustorgio.  

 

Fraterni saluti, 

don Antonio Costabile  

 


