
 
 
 
 
 

 

 

Visto il decreto arcivescovile in data 1 febbraio 2019 (prot. gen. n. 213/19) con cui è stato 
promulgato il Sinodo minore Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive; 

considerando quanto disposto alla cost. 7 degli Orientamenti e norme;   

con il presente atto,  

 

costituiamo 

la Consulta diocesana per la Chiesa dalle genti 
 

con il compito di «tenere vivo il cammino della Chiesa ambrosiana aperto con il Sinodo minore 
(favorirne la recezione e suggerire i passi da compiere)» e in particolare di «promuovere lo stile 
dell’ascolto della realtà, il lavoro condiviso tra esperti e operatori pastorali, la produzione di strumenti 
per sensibilizzare capillarmente le terre ambrosiane e le loro comunità cristiane» (cost. 7 § 1). 

 
La composizione è prevista per il prossimo triennio nei termini seguenti: 

 
S.E. Mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi, Vicario generale, Presidente 

 

Suor Luisella Musazzi, Moderatrice 

 

don Mario Stefano Antonelli, Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede 

Raymond Bahati 

Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale 

Suor Elsy Torres Carasco 

don Igor Krupa, missionario con cura d’anime per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino 

S.E. Mons. Paolo Martinelli, O.F.M.Capp., Vicario episcopale per la Vita Consacrata Maschile 

Lota Mercado 

Antonella Giuseppina Valentini, Ausiliaria diocesana 

don Alberto Vitali, Responsabile dell’ufficio per la pastorale dei migranti 

don Maurizio Zago, Responsabile dell’ufficio per la pastorale missionaria 

 

Simona Beretta, Segretaria 

 



 
 
 
 
 
 
 
Come previsto dalle costituzioni sinodali, la Consulta agirà in sintonia con gli altri soggetti che a 

livello diocesano operano con maggiore disponibilità negli ambiti indicati dal Sinodo minore e in 
particolare: 
 
- «potrà chiedere la collaborazione degli uffici e dei servizi competenti, assumendo in tal modo un 
ruolo esemplare rispetto allo sviluppo di analoghe forme di confronto a livello territoriale» (cost. 7 § 
2); 
 
- «avrà cura di dialogare con le realtà territoriali della diocesi, a partire dai decanati» (cost. 7 § 2); 
 
- «avrà cura di suscitare le opportune collaborazioni» (cost. 7 § 3); 
 
- «cercherà forme di coordinamento con la Commissione Arcivescovile per la Promozione del Bene 
Comune, soprattutto nel caso di interventi pubblici e iniziative volte a sensibilizzare il mondo della 
politica, le istituzioni civili e la pubblica amministrazione» (cost. 7 § 3). 
 

Il presente decreto entrerà in vigore in data 8 aprile 2019. 

 

Chiediamo al Presidente e alla Moderatrice di definire in modo più dettagliato i compiti della 
Consulta e la sua modalità di azione. 

Affidiamo le presenti disposizioni a tutti i fedeli della Chiesa ambrosiana, perché possa 
assumere sempre più coerentemente il volto di Chiesa dalle genti. 

 
 
Milano, 1 aprile 2019 
Prot. Gen. n. 00879 

 
 
 

Arcivescovo 
 
 

Cancelliere Arcivescovile 
 
 


