
 

 

 

 
 

 

 

 

 

OMELIA DI  

S. EM. CARD. ANGELO SCOLA, 

ARCIVESCOVO DI MILANO 

… Questo tempo di martirio che 

molti cristiani, uomini delle religioni 

e uomini di buona volontà stanno 

vivendo svelano quanto radicale sia 

il dono di sé cui siamo chiamati, in 

particolar modo se lo siamo come 

ministri ordinati.  

… Nulla potrà mai separarci 

dall’amore di Dio. Con questo “mai” 

– alla cui perentorietà non dobbiamo 

togliere neppure una virgola – Paolo 

ci as-sicura perché fonda la vostra, la 

nostra fedeltà, vi e ci annuncia la 

fedeltà di Dio. Carissimi, la nostra 

fedeltà non poggia sulle sabbie 

mobili della nostra zoppicante 

volontà, ma sulla granitica roccia 

della fedeltà del Crocifisso Risorto 

che stabilmente ci dona il Suo 

Spirito.  

Su questo “mai” la Chiesa vi chiama, carissimi figli, e per l’imposizione delle mani e il dono dello Spirito 

oggi vi consacra diaconi in favore del popolo santo di Dio. 

... Il non venir “mai” meno della fedeltà di Dio rende possibile il “per sempre” della libera scelta. …  La 

definitività a cui siete chiamati è il contenuto preciso di ogni “oggi” della vostra esistenza. Si ama per 

sempre, si serve per sempre, quando si ama e si serve oggi, qui ed ora. Così oggi, ora voi decidete di volere il 

dovere del celibato per sempre e vi impegnate ad alimentare in tutti i modi il fascino di questa scelta, 

divenendo testimoni di quanto sia bello, per chi è chiamato, seguire Gesù, Maria, i santi alla lettera, “sine 

glossa”.  

... Carissimi, tra poco l’Arcivescovo, rivolgendosi al Padre, farà riferimento alle vostre persone con 

queste parole: «Santifica con la tua benedizione questi tuoi figli, che noi confidiamo di poterti offrire per 

l’esercizio del sacro ministero nella Chiesa» (Preghiera conclusiva delle Litanie dei Santi). La Chiesa vi 

offre al Padre per potervi ricevere da Lui. Il ministero diaconale che, in forza del sacramento dell’ordine, 

oggi vi viene conferito è anzitutto un dono che ricevete. Un dono da spendere in favore del popolo di Dio e di 

tutti i nostri fratelli uomini. Il dono di diventare per tutti «un richiamo costante al Vangelo» (Preghiera di 

Ordinazione), cioè testimoni autorevoli della carità di Cristo. 

Con il diaconato siete presi a servizio ad immagine del Servo che è Cristo Gesù. A questo siete chiamati – 

oggi come diaconi e tra qualche mese, a Dio piacendo, come presbiteri – ad essere «servi premurosi (…) 

perché, donando la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all’immagine del tuo Figlio, e 

rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso» (Prefazio). 

Testimoni nei luoghi dove sarete inviati: nella nostra Chiesa ambrosiana e per il mondo intero, portando 

«ai poveri il lieto annuncio» (Vangelo, Lc 4,18).  

... Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo Gesù, l’ordinazione di questi giovani è una salutare 

provocazione ad approfondire la nostra personale vocazione. In realtà la vocazione è comune a tutti i fedeli. 

Tutti, infatti, nella diversità di forme e di stati di vita, siamo chiamati ad essere testimoni dell’amore di Dio 

nel mondo. È questo che attende il cuore affaticato e, tante volte, confuso dei nostri fratelli uomini. Una 

fatica e una confusione che conosciamo bene, perché la viviamo anche noi. Siamo figlie e figli del nostro 

tempo. Nel campo che è il mondo, noi cristiani vogliamo essere compagni di strada all’uomo che sempre 

sentiamo come nostro fratello.  
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Padre, nello Spirito Santo  

ci chiami alla comunione di vita  

col Figlio tuo Gesù. 

Fa che questi nostri fratelli,  

secondo la tua volontà,  

tutto possano sperare  

nella tua misericordia. 

Radunati dal vincolo   

del tuo amore sincero,  

proclamino le tue opere meravigliose, 

perché la Chiesa riviva i prodigi  

che l’hanno chiamata a libertà,  

e la gioia del Vangelo  

giunga fino ai confini della terra. 

Maria, madre della speranza,  

custodisca con tenerezza il loro 

cammino. 

Amen. 

ORDINAZIONI 

DIACONALI 

OTTOBRE: 
- mese del Rosario – 07 Maria del Rosario 
- mese Missionario – 19/20  Giornata 

Missionaria Mondiale 

«Evangelizzare le grandi metropoli oggi» 
7 ottobre ore 21, Duomo 

GRANDE INVITO PER TUTTI I LAICI: 
testimonianza del cardinale di Boston O’Malley. 

 

la Parola di Dio 
Liturgia della terza settimana 

06 lunedì 
S. Bruno – mem. fac. 
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
Mostrami, Signore, la tua via 

07 martedì 
B.V. Maria del Rosario – memoria 
At 1,12-14; Cant Lc 1,46-55; Lc 1,26b-38a 
Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne 

08 mercoledì 
S. Anselmo di Lucca – mem. fac.  
S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa 
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta,  
rende saggio il semplice 

09 giovedì 
Ss. Dionigi vescovo e compagni – mem.fac.  
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 

10 venerdì 
S. Casimiro – mem. fac. 
2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 

11 sabato 
S. Alessandro Sauli – mem. fac.  
S. Giovanni XXIII – mem. fac. 
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 
Venite, adoriamo il Signore 

12 domenica 
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 65,8-18; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mt 13,3b-23 
Il popolo di Dio ascolta la sua voce 

Preghiera alla Santa Famiglia 
(a cori alterni: genitori-figli) 

1. Gesù, Maria e Giuseppe 
in voi contempliamo   
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

2. Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche.  

3. Santa Famiglia di Nazareth,  
mai più nelle famiglie si faccia esperienza   
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato   
conosca presto consolazione e guarigione. 

4. Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi   
possa ridestare in tutti la consapevolezza   
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,   
la sua bellezza nel progetto di Dio. 

Tutti insieme: 
 

Gesù, Maria e Giuseppe 
ascoltate, esaudite la nostra supplica. 

 


