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COMUNICATO STAMPA n. 109/2014 
 

IL CARDINALE SCOLA AI NUOVI PARROCI:  
«I SACERDOTI NON SIANO EGOCENTRICI» 

 
Milano, 9 settembre 2014 
 
«In questo contesto, il gesto che stiamo compiendo è come se ponesse un palo solido da affondare 
nella palude della società postmoderna. La professione della fede in tutti i suoi aspetti e il 
giuramento di fedeltà sono due di questi pali solidi che possiamo porre nella comunione con i 
Vescovi, con Pietro e sotto Pietro». 
 
Così, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, si è rivolto ai sacerdoti ambrosiani che 
stamattina nella Cappella arcivescovile, in Curia a Milano, sono stati immessi nell’ufficio di parroco 
o di responsabile di Comunità pastorali.  
 
Evocando «i cambiamenti strutturali realizzati nella nostra Chiesa ambrosiana, estremamente 
significativi e che hanno comportato costi e sacrifici», e «la riflessione che ai primi di ottobre la 
Congregazione per il Clero svilupperà sulla riforma del presbiterio e della figura del prete e anche 
noi dobbiamo approfondire, dopo la chiusura dei cosiddetti cantieri», il Cardinale ha indicato, quale 
nodo centrale, la necessità dell’ «unità del presbiterio che chiama alla conversione».   
 
«Ricordiamoci sempre che c’è un solo sacerdote che è Cristo Gesù e che noi tutti siamo solo 
amministratori dei Misteri di Dio. Il nostro egocentrismo dimentica troppo spesso questo essere 
“mandati” e, appunto, la nostra unica missione che è far brillare sul volto sacerdotale nella nostra 
azione la presenza del Volto santo di Cristo. È questo che ci rende liberi, davanti ai nostri limiti e 
anche ai peccati», ha spiegato il Cardinale 
 
«È bello vedere un numero così elevato di sacerdoti che hanno accettato il cambiamento: è un 
segno che la nostra Chiesa è viva e guidata dallo Spirito. Nel frammento delle vostre Comunità o 
parrocchie deve brillare il “tutto” così parleremo davvero ai fedeli, a tutti i battezzati a prescindere 
dalle loro condizioni e posizioni», ha esortato l’Arcivescovo. 
 
In conclusione il cardinale Scola ha anche ricordato tra i tanti segni della Chiesa ambrosiana anche 
il Fondo Famiglia Lavoro a cui ieri, in occasione dell’inizio dell’anno pastorale, la Diocesi ha 
dedicato un convegno nel quale, ha sottolineato l’Arcivescovo, «è stato mandato un messaggio 
molto forte alla città».   
 
I nuovi parroci o responsabili di comunità pastorali sono 44. In allegato l’elenco con gli incarichi 
pastorali.  
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