ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO

Seveso, 22 Luglio 2016.

Reverendissimo e caro Decano,
desidero in primo luogo ringraziarti per il tuo servizio all’unità del presbiterio decanale e alla attenzione
per interpretare e attuare nel presbiterio quei processi di riforma del clero che sono raccomandati
dall’Arcivescovo. Condividiamo la responsabilità per la configurazione del presbiterio che sia all’altezza della
missione che il Signore ci affida e che abiti il nostro tempo come un tempo adatto per la missione, raccogliendo
le sfide e facendo fronte alle difficoltà che si possono profilare.
Sempre di più mi confermo nella persuasione di una santità diffusa nel clero ambrosiano, una santità
che si esprime in una dedizione senza risparmio, in una fortezza animata dallo spirito di fede, in una sapienza
che sa offrire alla gente disorientata qualche punto di riferimento affidabile. Avremmo bisogno, io credo, di una
più visibile gioia, di una più cordiale fraternità, di imparare ancora a pregare, a compiere passi di conversione,
di avviare una più convinta pratica della sinodalità e della corresponsabilità. Siamo convinti che il Signore ci
guida e che anche attraverso le nostre debolezze e i nostri difetti ci insegnerà a seguirlo più da vicino e con
maggiore confidenza.
Nell’esercizio del tuo compito di decano ti chiedo di valorizzare le occasioni e gli strumenti che sono
messi a disposizione anche quest’anno per continuare questo cammino di riforma: in particolare sono
appuntamenti da curare in ogni modo gli incontri con l’Arcivescovo, che quest’anno saranno zonali, e gli incontri
regolari dell’assemblea decanale del clero.
Il Vicariato per la Formazione Permanente del Clero ha predisposto quest’anno il sussidio secondo
modalità che si sono rivelate utili negli anni scorsi.
Il Quaderno, di cui ti chiedo di voler gentilmente prenotare le copie, serve per i preti e i diaconi del decanato
di cui sei responsabile per sostenere il lavoro insieme1, verrà infatti presentato quando ci incontreremo nella
due-giorni decani.
In attesa di incontrarci per l’impegnativa due-giorni decani a Venegono il 6-7 Settembre, ti auguro ogni
bene e ti saluto con cordiale affetto
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Per ragioni organizzative si chiede ad ogni Decano di prenotare il numero di copie “SI DIEDERO LA DESTRA”,
specificando il Decanato, presso la segreteria della Formazione Permanente del Clero entro domenica 28 Agosto, inviando
un’email a formazione.clero@diocesi.milano.it.
I Quaderni prenotati potranno essere ritirati martedì 6 Settembre, durante la due-giorni Decani.
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