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COMUNICATO STAMPA n. 131/2016 
  

IL CARD. SCOLA AI NUOVI DIACONI: 
«SIETE INVIATI A TUTTO IL POPOLO DI DIO SENZA 

DISTINZIONE ALCUNA. 
DOBBIAMO ANDARE OLTRE IL NOSTRO CAMPANILE”. 

 

GLI APPUNTAMENTI DEL POMERIGGIO E DI DOMANI 
 
Milano, 1 ottobre 2016 
 

Questa mattina, sabato 1 ottobre, l’Arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola, nel Duomo di Milano 
gremito, ha conferito l’Ordinazione diaconale a 19 Candidati, tra cui 10 appartenenti alla Diocesi di Milano. 
Accanto a loro, 7 candidati del Pontificio Istituto Missioni Estere, uno della Congregazione Benedettina 
Olivetana e uno dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia.  
Questi giovani saranno poi ordinati preti tra pochi mesi. 
 

Ha spiegato l’Arcivescovo nell’omelia: «Quelli che cercano Dio sono i fortunati della vita, ma dobbiamo capire 
cosa ciò significhi. Noi non cerchiamo il Signore come si cerca un ignoto, non sapendo cosa e chi si va cercando. 
Noi cerchiamo Gesù perché è Colui che è già venuto al nostro incontro, incarnandosi e svolgendo tutta la sua 
missione in mezzo a noi. Lui per primo si è fatto conoscere e tuttavia è sempre da scoprire finché non lo 
vedremo faccia a faccia. Il Signore è il garante e l’autore della salvezza della totalità dell’universo, redentore 
dell’uomo e della famiglia umana. Quanto siamo lontani, come società civili europee e anglosassoni, dal 
comprendere questa verità che si manifesta nella scelta dei nostri giovani».  
Poi l’augurio ai nuovi diaconi: «Ogni vostro giorno sia pieno della consapevolezza del dono che sta compiendo in 
voi lo Spirito di Gesù risorto. Siete ordinati oggi Diaconi per essere inviati a tutto il popolo di Dio senza 
distinzione alcuna, perché questa è la fisionomia del prete diocesano. Serve l’umile testimonianza che Gesù sta 
diventando il centro affettivo della vostra vita. Centro da cui scaturisce una proposta convincente di comunità 
stabile per i ragazzi ed i giovani a cui prevalentemente siete mandati. L’annuncio della Parola di Dio, il servizio 
all’altare e la pratica della carità caratterizzeranno i diversi compiti che riceverete come diaconi. Ciò domanda la 
vostra preghiera di intercessione per tutti i fedeli e vi ricordo che siete tenuti alla preghiera della Liturgia delle 
Ore. Questa preghiera non è un gesto di pietà individuale, ma costituisce parte integrante ed essenziale del vostro 
ministero».  
E nel saluto finale della Messa, evidenziando anche la presenza di diaconi da altre nazioni, l’Arcivescovo di 
Milano ha aggiunto: «Dobbiamo andare oltre il nostro campanile per raccogliere l’invito del Papa ad andare verso 
le periferie esistenziali e geografiche. Preghiamo per i cristiani e tutti coloro che cercano la giustizia essendo sotto 
la prova della guerra e del terrorismo, in modo speciale la quantità enorme di bambini che stanno perdendo la 
vita in Siria. Ricordiamoli ogni giorno».   
In allegato l’omelia integrale della Messa. 
 

Oggi pomeriggio, sabato 1 ottobre alle ore 17, il cardinale Scola sarà a Caravaggio (Bg) al Santuario per la 
Messa per il Giubileo Regionale del Movimento di Comunione e Liberazione.  
 

Domani, domenica 2 ottobre alle ore 10.30, il cardinale Scola sarà a Venegono Superiore (Va) per celebrare 
la Messa nella Parrocchia S. Giorgio Martire (piazza S. Giorgio, 13). 
 

Buona domenica. 
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