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CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 

COMUNICATO STAMPA n. 45/2012 
 

A VENEGONO L’UNICA SEDE DEL SEMINARIO DELLA DIOCESI. 
PER LE SEDI DI MILANO-CORSO VENEZIA E SEVESO  

NUOVE DESTINAZIONI D’USO.  
L’ANNUNCIO DELL’ARCIVESCOVO IL CARD. ANGELO SCOLA 

 
Milano, 8 maggio 2012 
 

Oggi, martedì 8 maggio, l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, è 
intervenuto alla Festa dei Fiori presso il Seminario di Venegono Inferiore e al termine della 
Celebrazione eucaristica ha comunicato il nuovo assetto delle sedi del Seminario della 
diocesi ambrosiana. Si allega il testo della comunicazione dell’Arcivescovo. 
 

In particolare l’Arcivescovo ha annunciato che la sede di Venegono Inferiore (Va) 
viene scelta come la sede unica della Comunità del Seminario di Milano. Mentre la sede 
di Seveso (che fino ad ora ospitava i corsi propedeutici e il primo biennio di formazione) è 
destinata ad essere il luogo per le attività pastorali della Diocesi. A questo luogo faranno 
riferimento anche le iniziative della Formazione Permanente del Clero fino a che non sia 
disponibile la sede milanese di Corso Venezia.  

La sede storica di Corso Venezia a Milano è destinata invece a divenire il luogo della 
Formazione Integrale Permanente del Clero per tutte le età dei presbiteri. 
 

L’Arcivescovo ha voluto rendere pubblica questa comunicazione in occasione 
della Festa dei Fiori, importante appuntamento per il clero diocesano che, come da 
tradizione, si stringe attorno ai candidati al sacerdozio, i 21 diaconi che verranno ordinati preti 
in Duomo il prossimo 9 giugno. 
 

A far festa con loro, insieme all’Arcivescovo, tante generazioni di preti ambrosiani 
che ricordano significativi anniversari della vita sacerdotale. Tra questi è stato ricordato 
l’Arcivescovo emerito, il cardinale Carlo Maria Martini, che festeggia 60 anni di sacerdozio e il 
vescovo ausiliare mons. Marco Ferrari per i suoi 25 anni da Vescovo. Una giornata di festa 
anche per il neo cardinale Francesco Coccopalmerio che lo scorso febbraio, proprio nel 50° di 
ordinazione, è stato elevato alla porpora cardinalizia da Benedetto XVI. Proprio il cardinale 
Coccopalmerio, originario della Diocesi di Milano, ora presidente del Pontificio Consiglio per i 
testi legislativi, ha presieduto insieme all’Arcivescovo la solenne concelebrazione eucaristica 
nella Basilica del Seminario. 

 
Si allega una scheda storica degli ultimi 10 anni con i numeri dei seminaristi 

nella Diocesi di Milano. 
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