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Seveso, 31 Luglio 2015. 

 

Reverendissimo e caro Decano, 

 

 la fiducia dell’Arcivescovo e la tua disponibilità, incoraggiata dal consenso espresso dai preti del 

decanato, ti ha introdotto nel servizio prezioso, edificante per te e per il decanato, talora anche faticoso e un 

po’ frustrante di decano. Anch’io desidero dirti il mio grazie, il mio augurio e dichiararmi al tuo servizio, per 

tutto quello che può servire ed è nelle mie possibilità. 

 

 Tra le priorità del decano c’è la cura per il presbiterio, nella prospettiva di quella riforma del clero che 

spesso l’Arcivescovo raccomanda e che intende ribadire che la formazione permanente del clero non consiste 

solo nel proporre occasioni di aggiornamento e di ritiro. Chiede piuttosto un nuovo modo di esercitare il 

ministero caratterizzato da una enfasi inedita sull’appartenenza al presbiterio e sulla pratica di una comunione 

ecclesiale che possa raccogliere con gioia e fiducia le sfide che il nostro tempo presenta alla missione della 

Chiesa. 

 

 La riforma del clero si realizzerà solo se il clero l’assume con intima persuasione: servono le 

indicazioni del Vescovo, servono i momenti di incontro proposti, servono i sussidi messi a disposizione; ma se 

non matura un profondo, personale e condiviso convincimento che questo è quello che ci chiede lo Spirito 

del Signore, questo è ciò che implica la fedeltà alla nostra vocazione, questo è ciò che dà al nostro ministero 

l’ardore appassionato che gli anni non possono spegnere, allora tutto rischia di procedere in una mediocrità 

che asseconda il declino del cristianesimo nella nostra terra. 

 

 Nell’esercizio del tuo compito di decano ti chiedo di propiziare le condizioni perché questa prospettiva 

sia assunta, approfondita, precisata e praticata.  

 

 Il Vicariato per la Formazione Permanente ha predisposto quest’anno due sussidi che propongono 

esercizi di comunione e il Magistero del Vescovo, per accompagnare il clero nell’anno pastorale 2015/2016. 

Il primo Quaderno, di cui ti chiedo di voler gentilmente prenotare le copie, serve per i preti e i diaconi del 

decanato di cui sei responsabile per sostenere il lavoro insieme
1
, verrà infatti presentato quando ci 

incontreremo nella due giorni decani; il secondo, uscirà nelle librerie nel mese di settembre, riporterà il 

magistero del Vescovo Card. Angelo Scola negli incontri col clero, per fasce di età nell’anno 2014/2015. 
 

 Con ogni buon augurio e ogni benedizione 

 

+ Mario Delpini 
Vicario Generale 

e 
Vicario per la Formazione Permanente del Clero 

                                                           
1
 Per ragioni organizzative si chiede ad ogni Decano di prenotare il numero di copie “Esercizi di comunione nel 

ministero”, specificando il Decanato, presso la segreteria della Formazione Permanente del Clero entro domenica 23 

Agosto, inviando un’email a formazione.clero@diocesi.milano.it. 

Il costo (scontato) del Quaderno è di € 5,00; si richiede il pagamento in contanti o con assegno. 

I Quaderni prenotati potranno essere ritirati nel pomeriggio di martedì 1 settembre, durante la due-giorni Decani. 
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