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Fratelli, sorelle, 
 desidero ancora salutarvi, benedirvi, ringraziarvi 
per le attenzioni, la cordialità, la preghiera che han-
no accompagnato l’inizio del mio ministero in questa 
santa Chiesa Ambrosiana.
Vi raggiungo solo ora con queste indicazioni pasto-
rali per l’anno che già si è avviato. Immagino che 
l’appassionata diligenza e l’efficienza organizzati-
va che caratterizzano le nostre comunità abbiano già 
determinato i temi e i calendari, programmato inter-
venti e iniziative. Mi presento quindi con discrezione 
e rispetto, ma invito a considerare le indicazioni che 
offro come un punto di riferimento che può anche 
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richiedere qualche semplificazione dei calendari e 
qualche concentrazione più evidente sulle priorità 
indicate. Dobbiamo infatti coltivare la persuasione 
che la comunione ecclesiale diventa più evidente e 
convincente se si esprime in una coralità che condivi-
de linguaggi, che accoglie l’invito alle convocazioni 
diocesane, che propizia convergenze della plurifor-
mità di esperienze ecclesiali e di sensibilità differenti 
in una fraterna unità.

1. In primo luogo alzare lo sguardo e contemplare 
la sposa dell’Agnello

Uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli 
ultimi sette flagelli, che potrebbe risultare una figura 
minacciosa da far paura nell’aspettativa di una sto-
ria tribolata, invita invece ad alzare lo sguardo verso 
la città santa, Gerusalemme che scende dal cielo, da Dio, 
risplendente della gloria di Dio. 
Stento a identificarmi con uno dei sette angeli, però 
oso anch’io invitare a trovare il tempo e a propiziare 
le condizioni per contemplare l’opera di Dio che pre-
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senta la Gerusalemme nuova, come una sposa adorna per 
il suo sposo. 
Invito quindi a condividere la visione del veggente 
dell’Apocalisse, leggendo, pregando, interrogando le 
pagine finali di questo libro ispirato, esuberante di 
immagini e fecondo di consolazione, in particolare il 
testo di Apocalisse 21,1-22,5.

1E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la ter-
ra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. 
2E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scen-
dere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per 
il suo sposo. 3Udii allora una voce potente, che veniva dal 
trono e diceva:

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».
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