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on la gioia dello Spirito San-
to» (1Ts 1,6). È un motto dav-
vero bello, ma anche molto

impegnativo quello che i candidati al
diaconato hanno scelto in occasione
della loro ordinazione, che avverrà in
Duomo, durante la celebrazione euca-
ristica presieduta dall’Arcivescovo sa-
bato 26 settembre, alle ore 9 (in diret-
ta su Telenova 2 - canale 664 del digita-
le terrestre e www.chiesadimilano.it, che
pubblica on line la preghiera dei fede-
li per i candidati durante la settimana
che precede l’ordinazione).
Insieme ai 25 seminaristi ambrosiani
(Battaglion Daniele, Beretta Francesco,
Bestetti Giancarlo, Costante Nazario,
Curti Fabio, Farina Dario, Gerosa Ga-
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briele, Giana Christian, Lamberti Nico-
la, Marrazzo Francesco, Moda Matteo,
Ombrosa Gilbert, Pasotto Michael, Pi-
rondini Filippo; Porcelluzzi Michele
Maria, Prandi Giacomo, Redaelli Gian-
luca, Santoro Emmanuel, Sormani Si-
mone, Toffaloni Davide, Tuniz Marco,
Venezia Valentino, Wijetunga Asiri Kal-
pa, Zanin Fabio, Zoani Michele) sarà
ordinato diacono anche Daniele Cala-
bretta della Diocesi di Catanzaro che,
dopo essere stato inviato dal suo Ve-
scovo a frequentare i corsi di Teologia
nel Seminario di Milano, ha chiesto di
essere incardinato nella nostra Diocesi.
Il motto che li accompagnerà è tratto
dalla Prima lettera ai Tessalonicesi, là
dove l’apostolo Paolo esorta alla gioia
che nasce dall’alto, dall’essere cristiani.
«Il versetto focalizza bene due temi a

noi molto cari - spiega il “prefettone”,
ovvero il capoclasse Nicola Lamberti -
cioè l’azione dello Spirito Santo che por-
ta con sé la gioia, la gioia di appartene-
re a Gesù, che è poi ciò che ci accomu-
na tutti, visto che siamo una classe nu-
merosa e molto variegata». E poi ag-
giunge: «Perché il prete dev’essere con-
tento di esserlo; vivendo nella gioia la
sua relazione con il Signore potrà poi
declinarla nei rapporti con la gente».
A rafforzare il messaggio del motto ci
pensa l’immagine scelta dai futuri pre-
ti, una vetrata che il canadese John
Young ha realizzato per il St. Bonaven-
ture Parish Centre di Toronto. «L’opera
ci è piaciuta moltissimo - racconta Lam-
berti - e così abbiamo scritto alla vedo-
va di Young, morto nel 2010, per avere
l’autorizzazione ad utilizzarla». Al cen-

tro spicca la figura del Risorto e la luce
che si irradia nel mondo a partire dal-
la Pasqua: proprio quella luce, quella
gioia dello Spirito Santo che guida la
vita della Chiesa, richiama direttamen-
te il motto dei candidati, «Con la gioia
dello Spirito Santo».
Ciò che non passa inosservato è il lun-
go elenco dei seminaristi che, dopo l’or-
dinazione diaconale, diventeranno pre-
ti il prossimo 11 giugno. Tanti e con un
passato molto diverso tra loro. I deca-
ni della classe sono infatti del 1972,
mentre i quattro più giovani sono nati
nel 1991. Otto sono laureati, uno ha
conseguito una laurea straniera e uno
si è diplomato al Conservatorio. Qua-
si la metà dei seminaristi ha avuto al-
meno un’esperienza lavorativa e alcuni
anche di molti anni: «Io per esempio ho

fatto il consulente legale per un decen-
nio - spiega il “prefettone” - ma c’è chi
ha fatto l’architetto o il tecnico per ot-
to anni e chi è stato impiegato infor-
matico per sette».
Per prepararsi a questa missione, e in
modo particolare all’ordinazione dia-
conale, da oggi a venerdì prossimo, i 26
candidati vivranno l’esperienza degli e-
sercizi spirituali a Villa Sacro Cuore di
Triuggio, predicati da monsignor Car-
lo Faccendini, Vicario episcopale della
Zona pastorale I (Milano). Poi, la sera
precedente l’ordinazione, faranno la
professione di fede davanti a tutta la co-
munità del Seminario di Venegono. Le
parrocchie in cui inizieranno a svolge-
re il loro ministero le conosceranno il
29 settembre, quando il Cardinale li
convocherà in Curia.

Sono 25 i candidati al diaconato che,
con un altro seminarista originario
della Diocesi di Catanzaro, saranno
ordinati in Duomo dall’Arcivescovo 

La celebrazione in diretta tv e on line
Il 29 in Curia conosceranno le loro
destinazioni. Hanno scelto il motto:
«Con la gioia dello Spirito Santo»

ivolta agli operatori di
pastorale missionaria, a
coloro che fanno parte

della Commissione missio-
naria parrocchiale e a tutti i fe-
deli laici che hanno una sen-
sibilità missionaria, sabato 26
settembre, alle ore 14.30, pres-
so il Salone «Pio XII» (via S.
Antonio, 5 - Milano) si terrà la
prima Assemblea missionaria
diocesana, un appuntamento
proposto dall’Ufficio per la pa-
storale missionaria della Dio-
cesi di Milano per iniziare in-
sieme questo anno pastorale. 
Dopo l’accoglienza e la pre-
ghiera d’inizio, interverrà, sul
tema «Il pensiero di Cristo ci
accende alla missione», mon-
signor Luca Bressan, Vicario e-
piscopale per la missione, il
quale aiuterà a leggere in chia-
ve missionaria la lettera pa-
storale dell’Arcivescovo, «E-
ducarsi al pensiero di Cristo».
Seguirà il dibattito e un mo-
mento di pausa. L’incontro ri-
prenderà con alcune testimo-
nianze e la presentazione del
cammino formativo 2015-
2016 e del «mese missionario»
(ottobre) con gli eventi deca-
nali e zonali. Alle 17.30 la pre-
ghiera conclusiva. 
«La Chiesa è di sua natura mis-
sionaria - sottolinea don An-
tonio Novazzi, responsabile
dell’Ufficio diocesano per la
pastorale missionaria - e per-
tanto la “missio ad gentes” in-
terpella ancora e con insisten-
za le nostre comunità cristia-
ne a diventare comunità “in
uscita” e capaci di far sorgere
vocazioni missionarie per il
mondo». 
«Dalla parte dei poveri» è il te-
ma della giornata missionaria
che nella nostra Diocesi sarà
celebrata domenica 25 otto-
bre. La Veglia missionaria dio-
cesana sarà sabato 24 ottobre. 
Durante l’Assemblea verran-
no distribuite le buste per o-
gni parrocchia contenenti il
manifesto della Veglia missio-
naria e altro materiale utile. 
Info: tel. 02.8556232; e-mail:
missionario@diocesi.milano.
it.
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L’Assemblea
missionaria

La famiglia e il Sinodo
uestioni di famiglia. Verso il
nuovo Sinodo». Questo il te-
ma del convegno organizzato

dall’associazione interdecanale «La Fa-
miglia», che raccoglie le cinquanta par-
rocchie dei Decanati di Carate Brianza e
Seregno-Seveso. L’incontro, che interpel-
la non solo gli operatori di pastorale fa-
miliare, ma chiunque abbia a cuore la fa-
miglia, si terrà nel pomeriggio di sabato
26 settembre, dalle ore 15 alle 17.30, pres-
so il Centro pastorale ambrosiano di Se-
veso (via S. Carlo, 2), ed è articolato su tre
interventi: lo sguardo alla cultura (Pietro
Boffi del Cisf), l’annuncio biblico-teolo-
gico (don Francesco Scanziani, docente
di antropologia teologica), la dimensio-
ne pastorale (una coppia di sposi, Cecilia
Pirrone e Giovanni Ferrario). Il convegno
è l’occasione per rinnovare l’attenzione
verso la famiglia e aprire il cuore e la men-
te in vista del Sinodo dei vescovi che ini-
zierà i suoi lavori il 4 ottobre.

Marta Valagussa
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il 26 a Seveso il 26 a Milano

Don Vitali alle Acli
l cardinale Angelo Scola ha
nominato don Alberto Vitali

incaricato arcivescovile presso
le Acli milanesi. Prende il posto
di don Raffaello Ciccone, mor-
to il 30 aprile. Don Vitali, che
vanta l’esperienza di animato-
re dei gruppi «Oscar Romero»,
è attualmente parroco di San-
to Stefano a Milano e respon-
sabile dell’Ufficio per la pasto-
rale dei migranti della Diocesi. 

I

nomina di Scola

iovedì 24 settembre, alle ore 20.45, presso il Centro
diocesano di via Sant’Antonio 5 a Milano si terrà la pre-

sentazione dell’itinerario «Nati per amare». Si tratta di un
corso per fidanzati (non pre-matrimoniale) proposto dal-
l’Azione cattolica ambrosiana in collaborazione con la Pa-
storale giovanile diocesana e con il sostegno dell’associa-
zione «Spazio Famiglia». L’itinerario vuole favorire la cre-
scita umana e spirituale delle coppie, aiutandole a rileg-
gere la propria esperienza d’amore alla luce del Vangelo.
«Nati per amare» è strutturato in sette incontri annui che
si svolgono, in sei Zone pastorali, di domenica mattina, da
ottobre a maggio. Ogni incontro è costruito sulla testimo-
nianza di due coniugi o sulla relazione di un esperto, sul-
la riflessione all’interno della coppia e sul dialogo a piccoli
gruppi. Negli incontri si affrontano aspetti antropologici,
sociologici ed etico-morali, naturalmente in costante rife-
rimento alla Parola di Dio. L’itinerario inizia il 4 ottobre
per a Zona di Milano, l’11 ottobre per la Zona di Varese, il
18 ottobre per le Zone di Lecco, Rho e Monza, il 25 otto-
bre per la Zona di Sesto. Per info: tel. 02.58391328; e-mail:
famiglia@azionecattolicamilano.it; sito: www.azionecat-
tolicamilano.it/fidanzati. (A.R.)
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Il 24 la presentazione
di «Nati per amare»

i terrà domani l’incontro di presentazione
dell’iniziativa «Il Cenacolo», un cammino di
discernimento spirituale proposto dal settore

Giovani di Azione cattolica. L’appuntamento è alle
ore 18.30 presso il Centro diocesano di via
Sant’Antonio 5 a Milano, per celebrare il Vespero,
ascoltare alcune testimonianze e conoscere meglio
i contenuti del cammino. Iniziato nel 1936 ad
opera di un gruppo di giovani che desideravano
vivere insieme e con maggiore impegno la loro
fede, il «Cenacolo» ha continuato a essere una
proposta spirituale significativa per persone dai 20
ai 30 anni, che vogliano dedicare un po’ del loro
tempo a un serio discernimento vocazionale. Il
cammino si articola su incontri mensili e
attraverso alcune scelte precise: lo stile di vita
secondo le Beatitudini, la Professione temporanea
dei Consigli evangelici (povertà, castità e
obbedienza), la cura e il riferimento costante alla
«Regola di vita», la direzione spirituale, gli incontri
nelle fraternità. Informazioni: tel. 02.58391328; 
e-mail: cenacolo@azionecattolicamilano.it; sito:
www.azionecattolicamilano.it/cenacolo.

Alberto Ratti
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«Il Cenacolo»: domani
inizia il cammino

Sabato diaconi, a giugno preti
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