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COMUNICATO STAMPA n. 141/2014 
 

DOMANI (ORE 17.30) IN DUOMO 

IL CARD. SCOLA ORDINA 7 NUOVI DIACONI,  

IMPIEGATI E PROFESSIONISTI, CONCILIERANNO 

FAMIGLIA, LAVORO E SERVIZIO ALLA CHIESA 
 

Milano, 14 novembre 2014 
 
Sabato 15 novembre, alle ore 17.30, in Duomo durante la Messa vigiliare della prima domenica di 
Avvento l’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, ordinerà 7 nuovi diaconi permanenti.  
Tra i 44 e i 59 anni di età, tutti con almeno due figli, impiegati, liberi professionisti e dipendenti 
pubblici, dovranno conciliare impegni professionali e familiari con gli incarichi pastorali che 
l’Arcivescovo comunicherà loro sabato durante l’ordinazione. 
 
«I diaconi permanenti non celebrano la messa e non confessano ma affiancano i sacerdoti in tutte le 
attività di servizio della Chiesa. Sono impegnati nell’azione caritativa e nell’assistenza ai detenuti e ai 
malati. Portano conforto dove è arrivato il dolore, accolgono e assistono spiritualmente coloro che si 
avvicinano (magari dopo anni di distanza) alla Chiesa, guidano uffici e altre realtà diocesane. Ma 
soprattutto portano quotidianamente la loro fede e il loro ministero nei luoghi di lavoro dove 
continuano a svolgere la loro attività lavorativa», spiega don Giuseppe Como, rettore per la 
Formazione del Diaconato permanente. 
 
Introdotto in Diocesi nel 1990 dall’allora arcivescovo di Milano cardinale Carlo Maria Martini, il 
diaconato permanente è un ministero guardato con crescente interesse dalla Chiesa ambrosiana che 
segue con sempre maggiore attenzione la formazione di chi lo sceglie. Con queste ultime ordinazioni i 
diaconi permanenti in servizio nella Diocesi arrivano a 139, per l’80% sposati, con un’età media di 60 
anni 
 
La celebrazione eucaristica vigiliare durante la quale avrà luogo l'ordinazione dei diaconi permanenti, 
sarà trasmessa in diretta da Telenova 2 (canale 664 del digitale terrestre) e da www.chiesadimilano.it 
Radio Mater trasmetterà l'omelia dell'Arcivescovo in differita alle 20.30. Radio Marconi manderà in 
onda una sintesi lunedì 17 novembre alle 17.40.   
 
Di seguito le biografie dei sette futuri diaconi permanenti  
 

 Pietro Farioli, 47 anni, sposato, ha due figlie. Vive a Milano. È responsabile 
amministrativo di una società che commercia strumenti per l’analisi chimica.  

 

 Antonio Fatigati, 50 anni, sposato e ha due figlie. Vive a Monza. Lavora in Regione 
Lombardia, presso la Direzione generale «Sport e giovani».  

 

 Pietro Longoni, 59 anni, sposato, padre di due figli. Insegnante di religione. Vive a 
Cabiate (CO). 

 

http://www.chiesadimilano.it/
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 Alessandro Misuraca, 51 anni, vive a Sirtori (LC). È sposato e ha due figli. È funzionario 
tecnico in un’azienda leader del mercato della distribuzione di energia in Brianza.  

 

 Francesco Nicastro, 50 anni, coniugato. Padre di due figlie. Vive a Busto Arsizio (VA). È 
comandante di polizia locale. 

 

 Roberto Simioni, 54 anni, è sposato e ha due figlie. Vive a Verghera di Samarate (VA), 
lavora in un’azienda di materie plastiche come responsabile della programmazione e del 
controllo qualità. 

 

 Fabrizio Valsecchi, 44 anni, sposato, ha tre figli. Vive a Cremeno (LC). Lavora da libero 
professionista, geometra. 

 
In allegato la foto dei futuri nuovi diaconi permanenti Da sinistra: Francesco Nicastro, Pietro 
Longoni, Pietro Farioli, Alessandro Misuraca, Antonio Fatigati, Roberto Simioni, Fabrizio Valsecchi. 
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