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COMUNICATO STAMPA n. 71/2012

SABATO 8 SETTEMBRE IN DUOMO
IL CARD. ANGELO SCOLA APRE L’ANNO PASTORALE
“ALLA SCOPERTA DEL DIO VICINO”
IL TITOLO DELLA LETTERA PASTORALE
Milano, 5 settembre 2012
Sabato 8 settembre, alle ore 9.30 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano cardinale
Angelo Scola presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica nella festa della Natività di
Maria, patrona della cattedrale, inaugurando il nuovo anno pastorale 2012/13.
Il tradizionale appuntamento dell’8 settembre, che vede la Chiesa ambrosiana riunita
nel Duomo di Milano, quest’anno sarà anche il momento in cui la Diocesi saluterà il
vescovo mons. Carlo Maria Roberto Redaelli, già Vicario Generale, eletto Arcivescovo
di Gorizia.
Durante la Celebrazione si svolgerà anche il Rito di ammissione per 23 seminaristi
di terza teologia in cammino verso il sacerdozio e di 7 candidati al diaconato permanente.
Durante la Messa l’Arcivescovo proporrà un’omelia con la quale presenterà la
Lettera pastorale che scandirà il nuovo tratto del cammino della Chiesa ambrosiana
nell’Anno della Fede” che Benedetto XVI ha indetto per la Chiesa universale.
La Lettera pastorale per l’anno 2012/2013 si intitola “Alla scoperta del Dio vicino”
(Centro Ambrosiano, pagg. 64 – Euro 2) e sarà disponibile nelle librerie da sabato 8 settembre.
A partire dal lascito del VII Incontro Mondiale delle Famiglie e dalla visita del Papa,
nella prospettiva dell’Anno delle fede indetto da Benedetto XVI con questa Lettera
l’Arcivescovo intende orientare la vita ordinaria della Diocesi per l’anno pastorale 2012-2013.
Il testo è rivolto “a tutti i battezzati e a coloro che vorranno accoglierlo” e specifica,
nella parte finale, le proposte concrete e gli appuntamenti principali che
caratterizzeranno il nuovo anno pastorale.
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