
aria, speranza e aurora di
salvezza del mondo
intero» è il titolo delle

indicazioni del cardinale Angelo Scola
per il nuovo anno pastorale. Il testo
guida rimane la Lettera pastorale
«Educarsi al pensiero di Cristo» che
l’Arcivescovo ha proposto in questi
due anni alla Diocesi. Un cammino
che prosegue e che vede alcune
attenzioni pastorali per i prossimi
mesi. Il Cardinale le annuncerà
giovedì 8 settembre alla ore 9.30 nel
solenne Pontificale in Duomo in
occasione della festa di santa Maria
Nascente, che per tradizione
rappresenta l’apertura del nuovo anno
pastorale. Durante la Messa si
celebreranno anche i Riti di
ammissione dei candidati agli Ordini
sacri (vedi articolo sotto). L’Eucaristia
verrà trasmessa in diretta su Chiesa Tv
(canale 195 del digitale terrestre), sul
portale diocesano
www.chiesadimilano.it e su Radio
Mater. Radio Marconi proporrà uno
speciale e altri approfondimenti (vedi
box sotto). Anche i social seguiranno il
Pontificale: in particolare la diretta
Twitter dell’omelia dell’Arcivescovo
sull’account diocesano
@chiesadimilano. Alcuni dei punti
che il Cardinale proporrà giovedì alla
Diocesi sono stati illustrati dal vicario
generale, monsignor Mario Delpini,
sul numero di settembre de Il Segno, il
mensile della Diocesi di Milano, oggi
disponibile nelle parrocchie
ambrosiane. In particolare la "riforma
del clero". «Il 4 novembre, festa di san
Carlo, organizziamo una giornata
penitenziale per il clero - annuncia
Delpini -. Chiederemo a tutti i preti di
riflettere sul sacramento della
riconciliazione invitandoli in Duomo
al mattino per una meditazione e con
la possibilità di confessarsi. Il secondo
aspetto, considerandoli confessori, li
inviteremo a riflettere in decanato
sulla prassi penitenziale per
promuoverne la pratica di questo
sacramento nelle forme giuste». Tra
l’altro andrà avanti la visita pastorale
che l’Arcivescovo sta conducendo in
tutti i decanati della Diocesi. «Questo
impegno - afferma il vicario generale -
riguarda più capillarmente una parte
della Diocesi perché l’Arcivescovo ha
fatto oltre la metà delle visite decanali,
poi ci sarà quella del Vicario
episcopale di Zona e la conclusione.
La visita pastorale infatti deve finire
con indicazioni future ed è appunto
ciò che comprenderà la riforma
pastorale, quella del clero e la
soggettività della famiglia, che
dovranno essere recepite e
formalizzate al termine delle visite
pastorali. Questo sarà il grande
impegno dell’Arcivescovo e di tutti i
suoi collaboratori per il 2016-17».
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L’8 settembre nella festa di santa Maria Nascente  l’Arcivescovo inaugura il nuovo anno pastorale

DI YLENIA SPINELLI

noto come «vestizione» il
rito di ammissione dei can-
didati agli Ordini sacri,

dell’8 settembre in Duomo, in cui
i seminaristi che dal Biennio pas-
sano al Quadriennio teologico si
presentano per la prima volta da-
vanti all’Arcivescovo e all’intera
Diocesi ambrosiana indossando
veste e cotta, come da tradizione,
in occasione del solenne Pontifi-
cale, nella festa di santa Maria Na-
scente.
Giovedì mattina, dunque, inau-
gurando il nuovo anno pastorale,
il cardinale Angelo Scola chiamerà
26 seminaristi a pronunciare il lo-
ro primo pubblico «sì» davanti al-
la Chiesa. Sono: Airaghi Simone,

’E
Arosio Sergio, Boldrini Paolo, Ca-
gliani Riccardo, Castiglia France-
sco, Colombo Davide, De Carli
Michele, De Giambattista Luca,
Della Corna Marco, Federici Sa-
muel, Ferrari Samuele, Formenti
Stefano, Fornasieri Alessandro,
Fumagalli Riccardo, Guerrini
Raoul, Marcucci Luigi, Molteni
Marco, Novati Luca, Ruffinoni
Marco, Sacchi Alessandro, Sala
Marco, Scotton Ronel, Serra Da-
vide, Trevisan Giacomo, Trinchie-
ri Simone e Zappa Simone. A que-
sto importante passo i seminari-
sti si stanno preparando con gior-
nate di ritiro e di preghiera, ac-
compagnati dai loro educatori e
dallo stesso Cardinale, che venerdì
scorso li ha incontrati personal-
mente in Seminario. 

Al rito di ammissione agli Ordini
sacri parteciperanno anche i tre
candidati al diaconato perma-
nente, che così iniziano ufficial-
mente il cammino verso il mini-
stero. Sono: Santantonio Fabrizio,
classe 1974, di Desio, Marescial-
lo capo della Guardia di Finanza;
Annoni Paolo, classe 1962, di
Bresso, geometra e capo cantiere;
Prelz Francesco, classe 1969, di
Milano, tecnologo con una lau-
rea in Fisica. Sia Annoni sia Prelz
sono sposati con figli, mentre San-
tantonio è celibe. Anche i futuri
diaconi permanenti si sono pre-
parati a questa prima tappa del
ministero con un ritiro in Semi-
nario nel mese di agosto, accom-
pagnati dai loro formatori e dalle
rispettive mogli.

Rito di ammissione per 26 seminaristi

Giovedì sarà in libreria
le indicazioni di Scola

e indicazioni
dell’arcivescovo
Angelo Scola, che

approfondiscono e
attuano la Lettera
pastorale dello scorso
anno «Educarsi al
pensiero di Cristo»,
saranno editate in un
agile opuscolo dal
titolo «Maria, speranza
e aurora di salvezza del
mondo intero» (Centro
Ambrosiano, 36
pagine, 0.95 euro). Si
possono già prenotare
copie del documento,
presso l’editore
telefonando allo
02.67131639 o
inviando una mail a
commerciale@
chiesadimilano.it. Il
testo integrale, sarà
disponibile dall’8
settembre, presso la
libreria dell’Arcivescovado in piazza Fontana 2 (tel.
02.8556233) e presso le librerie cattoliche. 

L

Prossima settimana il testo
in omaggio con «Avvenire»

omenica 11
settembre il
quotidiano Avvenire

con l’inserto Milano Sette
conterrà anche il testo
integrale delle indicazioni
dell’arcivescovo Angelo
Scola all’inizio dell’anno
pastorale dal titolo «Maria,
speranza e aurora di
salvezza del mondo
intero». Il documento, che
approfondisce e attua la
lettera pastorale dello
scorso anno «Educarsi al
pensiero di Cristo», sarà
stampato sulle pagine del
giornale, ma sarà separabile
per conservarlo a parte. Alle
parrocchie ogni copia di
Avvenire (con Milano Sette,
la Lettera di Scola e il
supplemento per il
Giubileo La PortAperta)
costerà 1.30 euro. Il prezzo

di vendita stampato sul
giornale è invece di 2 euro.
L’11 settembre in Diocesi è
anche il giorno della
colletta pro terremotati:
Avvenire conterrà una
pagina con l’invito alla
donazione. La differenza di
0.70 euro per ogni copia
venduta, che Avvenire lascia
alle parrocchie che
aderiscono all’iniziativa,
potrà essere destinata alla
colletta pro terremotati. Per
prenotare copie del
giornale da diffondere ai
fedeli (o aumentare la
fornitura per le Buone
Stampe già attive) occorre
chiamare - entro l’8
settembre - il numero
telefonico verde gratuito
800820084 (lunedì -
venerdì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 17).
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Un momento del solenne Pontificale dello scorso anno in Duomo con il cardinale Angelo Scola

In diocesi un cammino che prosegue

Messe con Scola
a Casorate e Busto

Madre Teresa santa,
gioia anche a Milano

Profughi, un anno
di ospitalità diffusa
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«Vita quotidiana», da domenica
un vocabolario per riflettere

una nuova rubrica

arlare, abbandonare,
credere, scrivere, sperare,
vedere, stupire, organizzare

il calendario, convertirsi, lasciare.
Sono alcuni dei verbi che
comporranno il «Vocabolario
della vita quotidiana», la nuova
rubrica di Milano Sette che partirà
la prossima settimana. L’autore è
una penna molto fortunata, già
ampiamente apprezzata dai
nostri lettori. Infatti dopo tre
anni torna a curare questa
rubrica, monsignor Mario
Delpini, vicario generale della
Diocesi di Milano. Dalla vita di
tutti i giorni emergono situazioni
e atteggiamenti dai quali far emergere riflessioni che interrogano
ciascuno a livello personale e nell’impegno nella comunità
cristiana. Con la consueta arguzia l’autore offrirà tanti spunti,
anche donando qualche sorriso. Dunque, appuntamento a
domenica prossima.

P

Speciali
su «Radio
Marconi»

adio Marconi
prevede, giovedì 8
settembre, diversi

collegamenti in
mattinata e trasmetterà
un approfondimento alle
ore 18.40. Inoltre tutte le
«opinioni» in onda alle
9.50 (e in replica alle
17.50) dei giorni
successivi saranno
dedicati alla
inaugurazione del nuovo
anno pastorale. Aprirà la
serie l’8 settembre alle
9.50 l’opinione del
cardinale Angelo Scola.

R

opinioni alle 9.50

Monsignor Mario Delpini


