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SABATO 27 SETTEMBRE ORE 8.30 IN DUOMO 
IL CARD. SCOLA ORDINA 23 NUOVI DIACONI  

 
Milano, 26 settembre 2014 
 
Domani, 27 settembre, alle ore 8.30 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo 
Scola, ordinerà 23 nuovi diaconi (16 della Diocesi di Milano, 7 missionari del Pontificio Istituto 
Missioni Estere (P.I.M.E.)  
L’ordinazione diaconale rappresenta l’ultima tappa del cammino verso il sacerdozio. 
 
Il prossimo 3 ottobre nel Seminario di Venegono Inferiore, i 16 diaconi diocesani conosceranno 
dall’Arcivescovo la parrocchia di destinazione dove presteranno servizio per i prossimi mesi, alternando 
il tempo della preghiera e dello studio con quello trascorso nell’impegno pastorale.  Il 13 giugno 2014, 
invece, verranno ordinati preti in una solenne celebrazione presieduta in Duomo dall’Arcivescovo. 
 
I 16 candidati diaconi diocesani, di età compresa fra i 24 e i 49 anni, hanno alle spalle esperienze di 
lavoro e studio molto diverse tra loro. C’è chi è entrato in seminario molto presto, maturando la 
vocazione lungo gli anni dello studio; chi, invece, ha trovato la fede dopo aver compiuto altre 
esperienze. 
 
Durante la celebrazione dell’ordinazione diaconale, il coro Santa Maria del Monte di Varese eseguirà il 
canto Tutto possiamo sperare, scritto dai futuri preti con la collaborazione di don Bortolo Uberti e Filippo 
Bentivoglio. 

Il motto che hanno scelto è tratto dalla Messa, precisamente dalla Preghiera eucaristica V, usata solo nel 
rito ambrosiano: “Tutto possiamo sperare dalla tua misericordia”.  

La frase è accompagnata da un’immagine ripresa dal dipinto del pittore tedesco Sieger Köder, che ritrae 
l’episodio di Pietro tratto dalle acque (cf Mt 14,28-31). 

Diverso il percorso che attende i 7 missionari del Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.) Dopo 
essere stati ordinati diaconi dall’Arcivescovo di Milano e aver concluso gli studi al Seminario Teologico 
Internazionale del PIME a Monza, saranno ordinati sacerdoti nelle loro diocesi di origine e quindi 
inviati in missione.  

Informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it.  
 
La celebrazione verrà trasmessa in diretta da Telenova canale 664 e da www.chiesadimilano.it.  
 
In allegato i nomi dei futuri diaconi.  

 
don Davide Milani  
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