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Introduzione

Il Signore Gesù, risorto, vivo presso il Padre per 
intercedere per noi è sempre con noi tutti i giorni. 
Questa certezza è la ragione della nostra invincibi-
le fiducia e della speranza: che giunga a compimento 
la rivelazione di quello che siamo, figli di Dio, e pos-
siamo vedere Dio così come egli è. Insieme ci accom-
pagna sempre la consapevolezza di essere la Chiesa 
che è in debito verso questo tempo e questo mondo 
e ciò rende più acuto il senso di inadeguatezza del-
le nostre risorse rispetto alle esigenze della missione 
che il Signore ci ha affidato.
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Vorrei contribuire con la proposta pastorale per l’an-
no 2018/2019 a tenere unite e vive la speranza del 
compimento e l’esercizio della responsabilità per la 
missione, perché possiamo condividere con tutti le 
ragioni della nostra speranza.
Mentre ci prepariamo alla canonizzazione del beato 
papa Paolo VI chiedo la sua intercessione perché la 
sua preghiera ci accompagni. Invito a riprendere la 
sua testimonianza e a rileggere i suoi testi, così inten-
si e belli, perché il nostro sguardo su questo tempo 
sia ispirato dalla sua visione di Milano, del mondo 
moderno e della missione della Chiesa. Invito tutti a 
utilizzare i sussidi proposti dal Vicariato per la For-
mazione permanente che offre alla riflessione e alla 
preghiera di tutto il popolo cristiano e del clero in 
particolare testi di Paolo VI.

1. I discepoli del Signore sono un popolo
 in cammino verso la Gerusalemme nuova

Siamo un popolo in cammino. Non ci siamo assestati 
tra le mura della città che gli ingenui ritengono rassi-
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