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IL CARD. SCOLA DOMANI PRESENTA IL CAMPO È IL MONDO.  
“RIMETTERE MANO ALLA COSTRUZIONE DELLE NOSTRE CITTÀ”. 

 
Milano, 7 settembre  2013 
 
Lunedì 9 settembre, alle 9.30, in Duomo l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, presiederà il Solenne 
Pontificale per la festa della Natività di Maria, patrona della Cattedrale, inaugurando così il nuovo anno pastorale. 
 
Nel corso dell’omelia l’Arcivescovo presenterà alla Diocesi la proposta pastorale “Il campo è il mondo. Vie da 
percorrere incontro all’umano” che scandirà un nuovo tratto del cammino della Chiesa ambrosiana. 
 
Nel corso della celebrazione si svolgerà anche il Rito di ammissione dei candidati agli Ordini sacri, sia dei 
seminaristi candidati al diaconato e al presbiterato, che hanno terminato il biennio degli studi teologici al 
Seminario di Seveso e iniziano il quadriennio presso il Seminario di Venegono Inferiore, sia dei candidati al 
diaconato permanente, che cominciano il secondo ciclo di preparazione al ministero.  
 

_________________________________________________ 
 
La Lettera pastorale “Il Campo è il mondo” (72 pagine, edizione Centro Ambrosiano, 2,5 euro) sarà in 
tutte le librerie da lunedì 9 settembre. 
 
Utilizza l’immagine del Duomo, l’Arcivescovo, come incipit della Lettera pastorale “Il Campo è il mondo”: 
 

“Ogni mattina,  alzando  gli occhi  sul nostro Duomo, non posso evitare  il  contraccolpo della  sua 
imponente bellezza.  
Una casa immensa e solida, “la dimora di Dio con gli uomini”, per usare l’intensa immagine con cui 
il  libro dell’Apocalisse nomina  la Chiesa (cf. Ap 21,3), costruita  lungo  i secoli grazie all’apporto di 
artisti e di signori, di uomini geniali e potenti, ma anche – e soprattutto – al lavoro e ai sacrifici di 
una folla di gente umile e oscura.  
Uomini e donne fieri di contribuire alla costruzione della cattedrale, sentita ed amata come la casa 
di  tutti  i milanesi. Ed  il Duomo  lo è  tuttora, emblema della nuova Milano e casa degli antichi e 
nuovi milanesi.  Il  Duomo  è  una  realtà  vivente, mai  finita.  Le  impalcature  che  anche  oggi  ne 
coprono  alcune  parti  documentano  la  necessità  di  rimettere  mano  continuamente  a  tale 
costruzione. La stessa necessità sentiamo, urgente, rispetto alle nostre amate città. 
Papa Francesco, nella sua recente enciclica, parla di Dio che “prepara la città per gli uomini”. 

 

(Angelo Scola, Il campo è il mondo, pagina 5). 
 
Il Pontificale di lunedì 9 settembre sarà trasmesso in diretta sul portale diocesano www.chiesadimilano.it, in tv su 
Telenova News canale 664 e Telepace, su Radio Mater e Radio Marconi (solo l’omelia). 
 
Poco dopo il termine della Messa è previsto un breve incontro dell’Arcivescovo con la stampa. Al 
momento è programmato sulle terrazze del Duomo. Sarà premura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della 
Diocesi accompagnare chi è interessato. Le previsioni meteo non positive impediscono, fino a lunedì, di 
confermare l’appuntamento. 
 
In allegato la copertina della Lettera pastorale “Il campo è il mondo”.  
 

Il logo del nuovo anno pastorale e tutte le info su www.chiesadimilano.it 
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