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diocesi di Milano 
 

Camminiamo Insieme  
 D I C E M B R E  - 2 0 1 9  A N N O  X X I I I   N U M E R O  6  

Carissimi, il ritiro di Avven-
to ci ha visti insieme dome-

nica 1 dicembre a Venegono, 
dove il vicario episcopale 

della zona IV, mons. Luca 
Raimondi, ci ha guidati nella 

meditazione “Avvento: edu-
carsi a una vicinanza”. Con 
autentica passione ci ha con-

dotto a capire il senso 
e l’importanza di quat-

tro vicinanze: a Dio, al 
vescovo, tra di noi e al 

popolo di Dio con la 
rispettiva declinazione 

della vita di un diaco-
no. In questi giorni 
senza dubbio ciascuno 

di noi ha vissuto l’e-
sperienza, sempre bel-

la ed arricchente, della 
visita alle famiglie, 

capace, secondo l’af-
fermazione dello stes-

so vicario, di “ tirarci giù 
dall’altare”, di educarci sem-

pre da capo nella vicinanza 
alla gente di cui condividia-

mo fino in fondo l’esistenza. 
Ecco la nostra concreta pre-

parazione al Natale, di cui 
insieme e rendiamo grazie al 

Signore, l’Emmanuele, il 
Dio con noi. 

Andrea diacono 

Che il diaconato sia una benedizione. 

Sia una benedizione per il diacono, che speri-
menta l'appartenenza al Signore stabilita 
come alleanza "nuova ed eterna" nel battesi-
mo e determinata dall'essere presi a servizio 
per il ministero ordinato. 

L' appartenenza al Signore si sperimenta in 
modo particolare nella preghiera e nella cari-
tà. 

Sia una benedizione per la storia del diacono, 
quindi la sua famiglia o la sua scelta celibata-
ria, perché il percorso compiuto sia benedetto 
come grazia di rivelazione e di formazione 
che ha predisposto un uomo adulto alla chia-
mata del Vescovo e ha predisposto la sua 
famiglia e il suo contesto comunitario ad ac-
compagnare il maturare di una risposta libera 
e appassionata alla chiamata del vescovo per 
il servizio della Chiesa. 

 

Sia benedizione per la Chiesa che condotta 
dallo Spirito si lascia condurre ad intendere in 
modo evangelico il ministero ordinato, a con-
siderare in modo più ricco la sua articolazio-
ne, ad apprezzare la disponibilità al servizio e 
alla missione. 

Sia benedizione per il contesto professionale 
e di servizio che attraverso il diacono riceve 
la benedizione  di Dio e l'annuncio della sal-
vezza. 

Sia benedizione per quelle intuizioni di una 
scelta possibile, perché altri possano apprez-
zare la figura diaconale fino a desiderare di 
farla propria.  

                          + Mario Delpini     

      (Seveso, Assemblea 14 settembre 2019) 

L’augurio dell’Arcivescovo 
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LA PAROLA DEL PAPA 

 Il 17 dicembre il Papa ha compiuto 83 anni: è 
nato infatti a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. 
Un compleanno che, siamo certi, ha vissuto come 
un giorno qualsiasi: pregando e lavorando. E, 
dato che non ama le autocelebrazioni, pensiamo 
di renderci presenti esaudendo una volta di più il 
suo invito. Non c’è infatti incontro che non si 
concluda con la frase: per favore non dimentica-
tevi di pregare per me. 
Allora, Buon compleanno Santo Padre! Con gran-
de affetto. Nella preghiera. 
 
 
 

 

IL PAPA AGLI ANZIANI (diaconi compresi) 
 
«Gli anziani vengano considerati portatori non solo di bisogni, ma anche di 
nuove istanze, o come mi capita spesso di dire riecheggiando la Bibbia – il 
Papa ha fatto qui riferimento al libro del profeta Gioele – di sogni, che gli 
anziani siano dei sognatori, sogni però carichi di memoria, non vuoti, vani, 
come quelli di certe pubblicità; i sogni degli anziani sono impregnati di me-
moria, e quindi fondamentali per il cammino dei giovani, perché sono le ra-
dici. Dagli anziani viene quella linfa che fa crescere l’albero, fa fiorire, dà 
nuovi frutti… Il futuro, e questo non è esagerato, sarà nel dialogo fra giova-
ni e anziani. Se i nonni non dialogano con i nipoti, non ci sarà futuro. Quin-
di mi raccomando - ha concluso il Papa - parlate con i giovani, ma non per 
bastonarli, no: per sentirli, e poi seminare qualcosa. Questo dialogo è il futu-
ro!» (discorso alla Associazione Nazionale Lavoratori Anziani 16 dicembre 2019) 
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CHRISTUS VIVIT 

I lavori del Consiglio pastorale diocesano del 23 e 24 novembre 2019 
 
Il Consiglio pastorale diocesano del 23 e 24 novembre 2019 ha dedicato la 
propria attenzione alla ricezione dell’Esortazione apostolica Christus Vivit. 
È il testo, che ha al suo interno molti e interessanti spunti di interesse per 
tutti, con cui il papa ha dato forma ai pensieri emersi in occasione del Sino-
do sui giovani. 
I lavori del Consiglio si sono concentrati sia sulla effettiva ricezione dioce-
sana del testo, sia su come si potrebbe fare per portare ai giovani la notizia 
cristiana. 
Come era da attendersi, viste le poche risposte ottenute nell’oramai consueta 
indagine interna sul corpo diaconale, l’Esortazione non ha goduto di grande 
fortuna. In rari casi il testo è stato letto e commentato a livello parrocchiale. 
Ancora meno sembrano essere coloro che lo hanno letto. Oggettivamente 
sul magistero pontificio ed episcopale pare esserci un problema legato alla 
disponibilità di tempo per entrare nei testi. 
Dal Consiglio sono comunque emerse alcune indicazioni di sicuro interesse: 
intanto che esistono esperienze belle e funzionanti di giovani che rendono 
vivo Cristo attraverso la loro vita e la loro dedizione al prossimo.  
È stato anche condiviso il pensiero che nel contesto attuale servono testimo-
ni più che predicatori e che quindi affinché qualcuno, giovane o meno, si 
renda conto che Cristo vive è necessario che questo sia evidente in chi di-
chiara la propria fede in Lui. 
L’altra sensazione è che come Chiesa siamo presenti, in modo più o meno  
intenso, in gran parte dei momenti e dei luoghi dove è possibile intercettare i 
giovani (scuole, università, oratori, piazze etc.). Il problema non sembra 
dunque attenere alla capacità di intercettare i giovani, ma piuttosto sulla 
qualità dei contenuti del messaggio di fede.  
Emerge qui un altro problema non da poco rispetto agli strumenti che si usa-
no e l’Esortazione ne è, quasi paradossalmente, un esempio: le forme di co-
municazione dei giovani evolvono sempre più rapidamente verso le imma-
gini e non sono tollerati messaggi eccessivamente lunghi. È sempre più dif-
ficile raggiungere numeri ampi attraverso i testi scritti, soprattutto se così 
corposi. In sostanza, i giovani che accederebbero all’Esortazione sono di 
fatto giovani che probabilmente hanno già fatto un proprio percorso. Dun-
que, occorre immaginare che le parole del papa siano più rivolte a chi poi 
intercetta i giovani che a loro stessi. A noi, insomma, che dovremmo quindi 
approcciare questo e altri testi come uno strumento per costruire contenuti 
importanti che possano toccare il cuore di chi incontriamo. 
Due notizie finali:  

le sedute di febbraio e aprile del Consiglio saranno dedicate al rilancio 
dei Consigli pastorali decanali e quindi a un ripensamento dei deca-
nati stessi così come emerso anche nei lavori per il Sinodo “Chiesa 
dalle genti”. I lavori procederanno in parallelo con il Consiglio pre-
sbiterale diocesano. 

In occasione del consueto incontro del sabato sera con l’Arcivescovo, 
sono state presentate le Linee guida diocesane per la prevenzione 
degli abusi sui minori. Il testo verrà trasmesso a tutto il clero lom-
bardo e merita attenzione alla luce della delicatezza del tema e delle 
proposte contenute nelle Linee guida. 

        diac. Antonio Fatigati 
 
 

 



 4 

 4 

 

L'incensiere solitario: un racconto per i piccoli 

Caro Andrea, domenica pomeriggio, dopo il tempestivo e incoraggiante in-
tervento di Antonio Fatigati ho deciso di tentare una traduzione di un testo 
molto semplice che ho scritto in inglese nei primi anni di ministero. Perso-
nalmente trovo molto utile il raccontare il ministero del diaconato ai miei 
figli perché mi costringe a volte ad una semplificazione dei termini con cui 

ci rifletto. Ti chiedo, caro prof, di non essere troppo severo con que-
sto scozzese sgrammaticato. Vedi prima se è adatto al tono della no-
stra pubblicazione, poi correggi pure. Grazie, un caro saluto. Tho-
mas Lyden                                                                                                       
(Non solo il testo è adatto ma utile e stimolante)    

 Ammiro l'umiltà appartata del turibolo, il suo silenzio solitario; mac-
chiato di fumo e ossidato da anni di uso e consumo, rimane appeso in 
attesa di offrire a Dio le preghiere della Chiesa. Nascosto nell'angoli-
no della sagrestia non si lamenta, anzi è felice perché sa che nono-
stante il suo stato silenzioso, la sua presenza richiama il fine per cui 
tutti sono stati creati: dare continua lode a Dio.                                                        
In una vecchia sagrestia tenuta talmente bene in ordine che niente si 
trova fuori posto, sta un turibolo. In occasioni speciali viene svuotato 
dalle ceneri, ripulito, lucidato e riempito di nuovi carboncelli. Imma-
gino se il turibolo avesse una voce, canterebbe la gloria di Dio in tali 

occasioni dando origine a grandi pennacchi di fumo profumato. Come si 
gonfierebbe di gioia ogni volta che il vescovo si degnasse di metterlo a buon 
uso, come il suo cuore si scalderebbe mentre i carboncini prendevano fuoco 
e passavano tra i colori più ardenti, i granelli di incenso schioccando e scin-
tillando al suo interno. 
Nelle processioni e nelle parti più importanti della messa il turibolo si espri-
me al meglio. Tra aperture e chiusure, ductum e tractum questo piccolo con-
tenitore di metallo nichelato si diverte, danzando e saltellando davanti al suo 
Dio.     
Dopo la conclusione dei riti sacri, il turibolo torna al suo posto nell'angolino 

della sagrestia e tutta l'azione si ferma: le colonne di fumo si dissolvono in 
fili sottilissimi, i carboncini dal rosso acceso si trasformano in grigio e  il 
corpo di metallo si raffredda mentre il turibolo pendola verso uno stato di 
fermo sulle sue catenelle. E ora rimane appeso nel suo solito angolino soli-

tario, per quanto non si sa. Potrebbero passare giorni o anche settimane pri-
ma del prossimo ingresso. Nei giorni feriali lì rimane appeso.  Il vescovo, il 
sacrista, i ministranti quando passano vicino, non lo notano, non gli danno 

pensiero, non lo utilizzano. A volte al turibolo viene la tentazione di cattura-
re lo sguardo di chi si avvicina, cigolando le sue catenelle come se dovesse 
dire, 'usate me!' o 'datemi retta!'. Poi, riflettendo si ricorda che ciò sarebbe 

contrario alla sua natura di turibolo; i turiboli infatti non servono ad attirare 
l'attenzione su di se, ma a dare gloria a Dio. 
'E come dare gloria a Dio?' chiederete al povero turibolo dimenticato nel 

suo angolino. A suo posto lasciamo rispondere il vescovo Giovanni, 'Sciogli 
le catene del carcerato prima di cigolare le catenelle, da’ dei bicchieri d'ac-
qua agli assetati prima di bere dai vasi d'oro, vesti  gli ignudi del necessario 

piuttosto di adornare gli altari con veli d'oro.' Ricordati che quell'angolo di-
menticato e sporco è il posto migliore da cui guardare la realtà e contempla-
re il buon Gesù che si è fatto povero ed è venuto per salvare ciò che era per-

duto e dimenticato da tutti... tranne da Uno solo. 
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Tutti e ciascuno, secondo i propri 
doni e il proprio posto, possiamo e 
dobbiamo fare qualche cosa per 
cambiare questo mondo. Ma non 
lo cambieremo in meglio, se non si 
ritornerà ai principi e ai metodi 
del Vangelo, fuori dei quali non è 
possibile un vero progresso civile, 
e sui quali si fonda la genuina tra-
dizione del nostro popolo laborio-
so e retto. 

Il sacrificio cruento dei nostri fra-
telli con il dolore dei familiari og-
gi già ci benefica, unendoci tutti in 
un proposito solo di rinnovamento 
sincero. E non sia solo per questa 
ora. Esso guidi i supremi respon-
sabili a trascendere ogni rivalità 
di parte, per darci presto quella 
giustizia e quella sicurezza, nella 
libertà e nell’ordine, che tutto il 
paese oramai aspetta con impa-
zienza. Ispiri l’educazione delle 
nuove generazioni, facendo tacere 
lo pseudo magistero di chi esalta 
ancora la violenza sopra la pace, 
la rappresaglia sopra la legge. 
Tolga ogni possibilità di nocumen-
to al terrorismo illiberale e san-
guinario. Torni, così, l’albero na-
talizio a risplendere di speranze 
non illusorie. 

E l’umile culla di Cristo ci riporti 
sulle vie della pace e della frater-
nità. Addio, vittime innocenti! La 
Madonnina, che dall’alto, inorri-
dita, ha visto il vostro martirio, vi 
introduca maternamente nella fe-
sta eterna di Dio. E noi, che cosa 
abbiamo da promettervi oltre il 
ricordo e la preghiera? Questo: 
faremo ogni sforzo perché il vostro 
sangue e il pianto dei vostri cari 
non siano vani. 
Cardinale Giovanni Colombo     
Arcivescovo di Milano 
 
 
 
 

 
Nella notte, i figli della luce. 
La parola del Vangelo risponde 
all’interrogativo radicale con la pre-
senza di Colui che è la luce del mon-
do: non è una luce che mette fine alla 
notte, ma una lampada che illumina 
i passi. La luce del mondo è l’amore 
crocifisso che attira tutti a sé e chi 
volge lo sguardo a colui che è stato 
trafitto diventa figlio della luce, di-
venta luce. “Voi siete la luce del 
mondo” (Mt 5,14). 
La risposta di Dio è quindi Gesù, lu-
ce del mondo, che accende in ogni 
uomo e donna di buona volontà la 
piccola luce che basta per indicare il 
cammino e tenere viva la speranza. 
Così procede la storia, così vive la 
speranza: abitano la terra i figli della 
luce. È ancora notte, ma una notte in 
cui ci siamo sorpresi, una notte abita-
ta da uomini e donne figli della 
luce, dediti al dovere, amici della 
democrazia, servitori dello Stato. 
Uomini e donne di ogni parte, di 
ogni partito, di ogni livello di re-
sponsabilità, figli della luce, hanno 
lavorato hanno sofferto, hanno paga-
to a caro prezzo la loro fedeltà alla 
parola data, al compito assegnato. 
Per questo si considerano conclusi 
gli anni di piombo, perché i figli del-
la luce hanno abitato a Milano e in 
questo nostro paese. 
Ma l’enigma del male, la notte, con-
tinua a rendere oscura la storia. E i 
figli della luce continuano a fare lu-
ce. 
Questo tempo, questa situazione ci 
chiama a distoglierci dalla rassegna-
zione e dalla paura, a lasciarci accen-
dere da Colui che è la luce del mon-
do, a diventare figli della luce e figli 
del giorno, per vivere la pazienza di 
trasformare in luce le tenebre della 
terra, sotto ogni cielo.  
Mario Delpini                                             
Arcivescovo di Milano 

15 dicembre 
1969 - 2019 
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• 1989 26 dicembre 2019 Nel trentesimo di ordinazione desidero con-
dividere con voi la gioia del ministero e innalzare a Dio preghiere di 
lode e di ringraziamento per il dono del sacramento ricevuto. Con 
Maria Santissima, la serva del Signore, confido nelle vostre preziose 
preghiere per continuare ad adempiere con gioiosa dedizione il servi-
re di Cristo. Grazie                                                                                                         
Pietro Zaffaroni diacono 

• Pellegrinaggio a Cipro, pronto l’instant book                                                              
La Formazione permanente del clero ha raccolto in un instant book 
dal titolo Inviati dallo spirito tutto il materiale di riflessione e di pre-
ghiera che ha caratterizzato il pellegrinaggio del clero ambrosiano a 
Cipro durante il Mese missionario straordinario voluto da papa Fran-
cesco. Vi sono comprese le omelie e le meditazioni dell’arcivescovo, 
le meditazioni bibliche di don Isacco Pagani sulle figure di Paolo e 
Barnaba, l’omelia di fratel Jerzy Kraj, vicario del Patriarcato latino di 
Gerusalemme per Cipro. Vuole essere un invito a riprendere nella me-
ditazione e nella preghiera i contenuti di questa esperienza spirituale 
del clero diocesano per ispirare l’azione missionaria delle comunità 
cristiane, «paradigma di ogni opera della Chiesa» (Eg 15). Inviati dal-
lo Spirito è disponibile online in formato pdf ed epub sul portale 
www.chiesadimilano.it, ma anche in cartaceo presso la Formazione 
permanente del clero al Centro ambrosiano di Seveso. 

 
 

• Cinquant’anni di diaconato in Austria                                                                                     
Diaconi, mogli, vescovi, sacerdoti e invitati dai paesi vicini a metà 
ottobre hanno ricordato il 50° anniversario del diaconato nel paese 
centroeuropeo. Il vescovo ausiliare, responsabile del diaconato nella 
conferenza episcopale austriaca, ha esortato i partecipanti a proclama-
re la pace nella loro vita e a convertire se stessi in costruttori di pace 
nel proprio cuore, tra le persone e la società. La maggioranza dei quasi 
750 diaconi esercitano il ministero nella Chiesa senza essere pagati. Il 
40% lavorano nella professione civile, il 42% sono pensionati, il 18% 
ha una relazione di lavoro contrattuale con la Chiesa, tuttavia oltre ciò 
hanno un altro impegno ecclesiale.  

 

• Il diaconato permanente una ricchezza per la chiesa di Cuba                              
A Cuba i vescovi hanno sollecitato il ripristino del diaconato fin dal 
marzo 1969, ma per diverse ragioni  del momento socio-politico del 
paese non è stato possibile dare subito concretezza. La prima ordina-
zione è stata il 16 luglio 1988 a Camaguey per imposizione delle mani 
di mons. Adolfo Rodriguez Herrera 
oggi servo di Dio. Oggi Cuba conta 
86 diaconi attivi in 10 delle 11 dioce-
si del paese. Essi sono immersi nella 
sfida della Nuova Evangelizzazione 
sostenuta dal papa San Giovanni Pao-
lo II. 

 

 

 

NOTIZIE E COMUNICAZIONI 



 7 

 7 

 

• GLI OPPOSITORI DI PAPA FRANCESCO                                                            
Non c’è da meravigliarsi se anche oggi ci sono opposizioni  contro 
la visione di Chiesa che papa Francesco sta promovendo. Le opposi-
zioni nella storia della Chiesa ci sono sempre state. Ma di che cosa 
si accusa il Papa?                                                                                  
(L’interessante articolo di Victor Codina sj si trova nella rivista Testimoni 9/2019 
pp 27-30) 

 

• 16 gennaio 2020 giovedì diaconale                                                
presso il Museo Diocesano di Milano, visita alla mostra  poi incontro 
riferito alla pastorale dei nomadi con don Marco Frediani 

 

• RIVISTA  “IL DIACONATO IN ITALIA 2020” 
            TEMA GENERALE   
            QUALE DIACONIA: RIFORMA O CONVERSIONE DEL  
            MINISTERO ORDINATO   
 
            1. GENNAIO/FEBBRAIO 
            Conversione: diaconi ordinati per servire la Parola   
            2. MARZO/APRILE 
            Percorsi diaconali per una conversione pastorale  
                                                                                                                                    
Abbonamento (€ 33,00) + Iscrizione Associazione (€ 10,00)   € 40,99 

 
Pagamento tramite Bonifico Bancario. 
Intestato Associazione Diaconato in Italia 
IT65C0335901600100000014951 
Casella Postale 88 
89100 REGGIO CALABRIA 

 
 
 
 

 

  

 


