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COMUNICATO STAMPA n. 130/2016 
 

SABATO 1 OTTOBRE IN DUOMO 
IL CARD. SCOLA ORDINA DIACONI 19 SEMINARISTI 

 
Milano, 30 settembre 2016 
 
Sabato 1 ottobre, alle ore 9.00 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 
ordinerà diaconi 19 seminaristi. L’ordinazione diaconale rappresenta l’ultima tappa del cammino 
verso il sacerdozio. 
 
Tra loro 10 sono della diocesi di Milano, 7 missionari del PIME e 2 religiosi.  
 
Il prossimo 8 ottobre i 10 nuovi diaconi diocesani conosceranno dall’Arcivescovo la parrocchia di 
destinazione dove presteranno servizio per i prossimi anni. 
 
I 10 candidati diaconi ambrosiani, di età compresa fra i 24 e i 39 anni, hanno alle spalle esperienze di 
lavoro e studio molto diverse tra loro. Quattro sono laureati.  
 
I seminaristi provengono dalle diverse zone pastorali della diocesi ambrosiana: 4 dalla zona II-Varese, 2 
dalla zona III-Lecco, 1 dalle zone I-Milano, IV-Rho, V-Monza e VII-Sesto San Giovanni. 
 
Si può cogliere lo spirito con cui i futuri diaconi si apprestano a questa tappa così importante verso il 
sacerdozio leggendo il motto che hanno scelto per la loro ordinazione, «Con amore che non conosce 
confini», tratto dal Vere Sanctus della Preghiera Eucaristica VI. «Tali parole, che il celebrante pronuncia 
poco prima di declamare il racconto dell’istituzione ci rimandano a una grande, semplice e disarmante 
verità - spiega Davide Brambilla, facendosi portavoce dei suoi compagni -, ovvero che l’amore di Cristo 
è incommensurabile. È stato questo a guidare la sua azione di salvezza e la sua predicazione, fino al 
dono del suo corpo e del suo sangue».  
 
La Celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195) e www.chiesadimilano.it. 
 
In allegato l’elenco dei nuovi diaconi. 
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