
 

 

Ai presbiteri e diaconi, 

alle persone consacrate e agli operatori pastorali della 

Diocesi di Milano 

 

Carissimi,  

 

nel cammino che quest’anno ci porta alla Pasqua ci ritroviamo immersi 
nell’urgenza di accogliere fratelli e sorelle travolti dalla guerra in Ucraina. Sono 

soprattutto donne e bambini, anziani e persone deboli che bussano alle nostre 

porte.  

Grande e generosa è la reazione di solidarietà anche del nostro Paese.  

Attraverso la Caritas italiana le Diocesi con le parrocchie hanno attivato 

un’organizzazione di accoglienza dei profughi ucraini.  

Questa generosa risposta di solidarietà interroga anche noi presbiteri e diaconi, 

non solo sul piano organizzativo della carità, ma anche su quello della cura 

spirituale delle persone che accoglieremo e dell’animazione e formazione delle 
comunità cristiane, perché la solidarietà avvenga nel rispetto dei rapporti 

ecumenici e della delicata fase di forti tensioni per il mondo ortodosso. 

Per offrire un aiuto a raccogliere queste domande e ad affrontarle con 

competenza la Formazione Permanente del Clero propone un incontro  

 

Mercoledì 6 aprile 2022 

Ore 21:00 

presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso * 
(con possibilità di partecipazione anche online) 

 

 

NON DI SOLO PANE 

Accoglienza dei profughi ucraini e cura pastorale 

 

La serata è aperta anche alle persone consacrate e agli operatori pastorali. 

 
 

Questo il programma: 

 
Ore 21:00  Saluto e breve introduzione di mons. Ivano Valagussa 



 

 

 Chiesa dalle Genti e accoglienza dei profughi ucraini (mons. Luca 

Bressan) 
 

La presenza ortodossa e cattolica di rito orientale nella nostra 

Diocesi. Suggerimenti per accoglierli nella celebrazione della 
Pasqua (diacono Roberto Pagani) 

 

Dimensione spirituale della Pasqua ortodossa. Il loro approccio 
specifico ai sacramenti e il dono di uno scambio reciproco che 

nutre la nostra spiritualità (mons. Francesco Braschi) 

 
  Domande 

 

Ore 22:30 Conclusione 
 

 

N.B. sarà possibile la partecipazione online attraverso YouTube. 

https://youtu.be/h-lXnR-9ee0 
 

 

 Centro Pastorale Ambrosiano, parcheggio interno da Via San Francesco 3, 
Seveso MB 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Mons. Ivano Valagussa 

Vicario Episcopale per la 
Formazione Permanente del Clero 

https://youtu.be/h-lXnR-9ee0

