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COMUNICATO STAMPA n. 113/2015 
 

 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE, 50 DELEGATI AMBROSIANI  
AL CONVEGNO DI FIRENZE 

CARD. SCOLA: «URGENTE LA RIFORMA DELLA CHIESA,  
DAREMO IL NOSTRO CONTRIBUTO»  

 
Milano, 7 novembre 2015 
 
Lunedì 9 novembre, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, guiderà la delegazione 
ambrosiana al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale dal titolo “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” che si 
svolgerà a Firenze fino al 13 novembre. 
 
La delegazione è composta da 50 persone rappresentative della Chiesa ambrosiana in relazione al tema 
dell’evento. Tra costoro ci sono membri del Consiglio episcopale, due indicati per ogni Zona pastorale, 
rappresentanti dei diaconi permanenti, delle ausiliarie diocesane, dell’Ordo Virginum, degli Oblati di 
Rho, delle realtà carismatiche e dei migranti.  
 
I delegati arrivano a Firenze dopo avere partecipato in Diocesi a incontri informativi che hanno posto 
al centro le cinque “Vie” su cui si articolerà il Convegno ecclesiale: Uscire, Annunciare, Abitare, 
Educare, Trasfigurare. 
 
«Il cristianesimo è fede e genera religione che ci deve vedere immersi nella realtà e responsabili del 
dinamismo incarnatorio. Ciò deve spingere a constatare l'urgenza di una riforma della vita della Chiesa 
oggi più che mai esigita, nella quale anche noi, Chiesa ambrosiana, vogliamo partecipare – sottolinea il 
cardinale Angelo Scola -. Fare emergere questo è dare il nostro apporto, sapendo che l'esperienza 
dell'umanesimo è inevitabile per il fedele cristiano. Il problema è non fare discorsi astratti, ma 
comunicare, non nascondendo l'io: chi siamo e in cosa crediamo». 
 
«A Firenze lo Spirito ci aiuterà a capire insieme quali sono le vie attraverso le quali la Chiesa italiana è 
chiamata a cambiare per annunciare sempre il Vangelo. Per questo sarà importante che i nostri delegati 
e quelli della altre diocesi tessano legami tra loro, si conoscano, si interroghino», sottolinea il vicario 
episcopale, mons. Luca Bressan.  
 
Sul sito www.chiesadimilano.it uno speciale dedicato al Convegno di Firenze 2015. 
 
A questo link la composizione della delegazione ambrosiana http://bit.ly/1MNdPwQ 
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