
 

 

Milano, 15 Maggio 2018 

Carissimo, 
 

la nuova destinazione che hai ricevuto è un momento significativo perché è una chiamata a 

servire la Chiesa che  rinnova la promessa proclamata nel giorno dell’ordinazione,  

significativo perché ogni nuovo inizio è un’occasione, una fatica, una sfida. 
 

Per accompagnare questo passaggio ti chiedo di apprezzare e di accogliere la proposta del 

“Tempo in disparte”: un aiuto per cogliere la grazia del momento, disporsi con docilità ad 

“uscire” e ad “entrare”. 
 

Il “Tempo in disparte” ha quattro dimensioni:  
 

Un tempo di riposo: durante questa estate per propiziare le condizioni spirituali che 

rendono disponibili alla grazia è necessario uscire dalla frenesia degli impegni pastorali e 

del trasloco per vivere almeno quindici giorni di riposo, da organizzare come meglio 

preferisci. Ho chiesto ai decani di farsi carico di assicurare le eventuali sostituzioni, anche 

se è opportuno che gli eventi parrocchiali siano ridotti per non gravare troppo sui 

confratelli. 
 

Un corso di Esercizi spirituali: si tratta di un corso nella misura tradizionale, da domenica 

sera 26 Agosto a venerdì 31 Agosto 2018 pomeriggio, presso il Centro Pastorale di Seveso, 

predicato da S.E. Mons. Calogero Marino, Vescovo di Savona, dal Titolo: “Lasciare e partire 

tra paura e coraggio. Figure bibliche”.  

Ti chiedo di mettere in programma la partecipazione a questo corso anche se hai già 

frequentato un corso di Esercizi spirituali durante quest’anno. 
 

Un tempo di formazione e di aggiornamento: nei giorni da lunedì 3 Settembre a venerdì 7 

Settembre 2018 sono offerte proposte come dal programma allegato. 
 

Il passaggio delle consegne: l’incontro, promosso dal VEZ, con il tuo successore nel ruolo 

che lasci e con il tuo predecessore nel ruolo che assumi è necessario per dare continuità al 

servizio delle comunità interessate e alimentare la fraternità nel presbiterio, in sincerità e 

benevolenza.  
 

Il giorno 7 Settembre nel pomeriggio, nel Santuario S. Pietro Martire, si terrà la 

Celebrazione del mandato ai Parroci e lo svolgimento degli adempimenti canonici. 
 

Mentre esprimo gratitudine per la tua disponibilità, assicuro la mia benedizione per te, per 

i tuoi cari e per il tuo ministero e ti auguro ogni bene. 

 

 
         Arcivescovo 

 

 

 

Allegato: Programma e scheda d’iscrizione. 


