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Sabato 23 ottobre 2021 ore 9.30-12.30  

Basilica di Santo Stefano Maggiore - Piazza S. Stefano, Milano

In collaborazione
con 

CISM - USMI
CIIS

Per immaginare e realizzare un 
volto di Chiesa all’altezza del 
cambiamento d’epoca in atto, sotto 

la guida dell’Arcivescovo di Milano, mons. 
Mario Delpini, la Chiesa ambrosiana ha 

celebrato il sinodo minore “Chiesa dalle 
genti” (2018). A partire da una inclusione 
sempre più profonda di tanti fedeli 
provenienti dall’estero e che ormai da 
più generazioni abitano la nostra terra, 

PRESENTAZIONE



introduzione

modera
> Mons. prof. Claudio Stercal 
Direttore  
del Centro Studi di Spiritualità  
della Facoltà Teologica  
dell’Italia Settentrionale

prima relazione 
Il Sinodo minore “Chiesa dalle genti”: 
percorsi, esiti ed eredità 
> Mons. Luca Bressan
Vicario Episcopale  
per la Cultura, la Carità, la Missione  
e l’Azione sociale

seconda relazione 
Chiesa dalle genti: il contributo  
della Vita Consacrata
> Mons. Paolo Martinelli ofmcap 
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata

terza relazione 
Edificare la Chiesa dalle genti:  
i passi da compiere
> Suor Luisella Musazzi smc 
Moderatrice della Consulta diocesana 
Chiesa dalle genti 
> Dott.sa Simona Beretta 
Segretaria della Consulta diocesana  
Chiesa dalle genti 

conclusioni

PROGRAMMA

Vicariato Episcopale per la Vita Consacrata - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
Email: religiosi@diocesi.milano.it - religiose@diocesi.milano.it  - Tel. 02 85 56 403

la Chiesa ambrosiana come “Chiesa dalle 
genti” vuole essere unita e multiforme, 
capace di valorizzare le differenze e 
di dialogare con persone portatrici di 
identità culturali e religiose diverse, nello 
spirito della enciclica di papa Francesco 
Fratelli tutti. L’Arcivescovo ha ricordato 
come le comunità di vita consacrata, 
in particolare quelle in cui sono 
presenti persone provenienti da culture 
diverse, costituiscono un vero e proprio 
laboratorio di “Chiesa dalle genti”.  

La giornata di studio intende 
approfondire innanzitutto l’evento 
del sinodo minore, ripresentandone 
le intuizioni profetiche fondamentali; 
inoltre si intende evidenziare le forme 
con le quali la vita consacrata offre il suo 
contributo alla Chiesa dalle genti.  
Infine verranno presentati i passi  
più immediati che la Chiesa ambrosiana 
intende compiere per attuare il sinodo 
minore, ripensando in particolare  
il rapporto con il territorio. 

www.chiesadimilano.it

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.  
Nel rispetto delle normative anti-COVID 19 è necessario esibire il GREEN PASS.


