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A tutti il Vescovo ha mandato un 

invito scritto, che spero sia arrivato o 

che arriverà nei prossimi giorni, se le 

Poste italiane non si intasano di 

biglietti e pubblicazioni pasquali. 

Sentiamo di partecipare portando 

attese e speranze di tanti nostri 

fratelli e sorelle, ascoltando e 

condividendo nel cuore le fatiche e 

le difficoltà del tempo che viviamo, 

sempre fiduciosi in Cristo presente in 

mezzo a noi. 

 

Carissimi partecipanti 
all’Assemblea diocesana, 
i giorni 25 e 26 aprile si avvicinano e noi, immersi nei 

giorni pasquali, viviamo il mistero santo da cui viene 

e dipende la nostra vita cristiana. Dalla Pasqua sorge 

la Chiesa missionaria, la Chiesa popolo di Dio, la 

Chiesa comunità dei discepoli di Gesù Cristo morto e 

risorto dai morti. 

L’assemblea, convocata e guidata dal Vescovo 

Diego, si svolgerà in Seminario. Ci vedrà radunati in 

quanto membri dei Consigli diocesani pastorale e 

presbiterale, della Consulta dei laici, degli Uffici 

pastorali diocesani, di Istituti di vita consacrata e del 

Seminario. Tutte esperienze di corresponsabilità, di 

partecipazione, di responsabilità e di missione, di 

crescita nella vita della Chiesa. 

 

 



ASPETTI ECONOMICI 

Per gli aspetti economici relativi ai 

pasti (10,00 Euro al pasto, per tre 

pasti = 30,00 Euro) ricordo che: 

 coloro che vengono dai Vicariati 

(Vicario foraneo e Moderatore) 

saranno a carico del Vicariato, 

 coloro che provengono dalle 

associazioni saranno a carico 

della propria associazione, 

 coloro che vengono dagli Uffici 

diocesani a carico di ogni 

singolo Ufficio, 

 i membri del Consiglio 

presbiterale a carico della 

Diocesi, 

 i consacrati a carico delle 

rispettive segreterie, 

 il Seminario gioca in casa. 

Chi ha possibilità e lo ritiene 

opportuno, può contribuire, almeno 

in parte, in piena libertà con 

un’offerta anonima, da lasciare in 

un apposito raccoglitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel cuore portiamo il desiderio di annunciare il 

Vangelo, di crescere come Diocesi alla scuola 

dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium di 

Papa Francesco, approfondendo i piani pastorali del 

Vescovo riguardanti la Parola-Eucaristia-Missione, 

nel solco del Concilio Vaticano II. I riferimenti sono 

importanti, il quadro dentro il quale ci muoviamo ci 

indica la direzione e lo stile. 

Prepararci non è solo un dovere. È una modalità della 

persona intelligente, che ama, e desidera portare il 

meglio di sé. Il Vescovo ci chiede di condividere il 

discernimento sul futuro della vita della Diocesi, 

aggiungendo analisi, ascolto, confronto, idealità e 

prospettive alla ricca esperienza ecclesiale che è la 

visita pastorale in atto. A lui abbiamo detto: ci siamo!  

Ritengo utile inviare a tutti, in anticipo, le tracce dei 

lavori di gruppo che faremo. I primi due (Festeggiare 

e Prendere l’iniziativa) saranno per tutti. Gli altri tre 

lavori di gruppo (Coinvolgersi, Accompagnare, 

Fruttificare) ci vedranno suddivisi sui temi da 

trattare. A tutti è chiesta la lettura previa 

dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco.  

Arrivando all’Assemblea, riceverete una cartelletta 

con una copia del documento, l’elenco dei 

partecipanti e la suddivisione in gruppi. Questa è 

preparata in anticipo, per favorire gruppi misti 

quanto a provenienza e per favorire il confronto tra 

sensibilità diverse. A tutti… interessa tutto. Inoltre, 

cercheremo di aiutarci a custodire il tempo per il 

dialogo, ampliandolo il più possibile, favorendo il 

clima dell’ascolto e la fiducia in ogni persona che il 

Signore ci mette accanto. 

Un cordiale augurio di una Santa Pasqua. 

L’Assemblea, inserita in un tempo solenne, ci regali 

l’abbondanza del dono dello Spirito Santo e la gioia 

di essere Chiesa! Vi aspetto. 

don Italo Mazzoni 

Como, 16 aprile 2014 

 


