
Parrocchia Santo Spirito, Milano 
Domenica 29 novembre 2021 

Ingresso di don Stefano Saggin 

Carissimo don Stefano, con gioia presto la mia voce all'intera comunità  
per darA il nostro benvenuto nella Parrocchia di Santo Spirito come nuovo parroco! 

Lo facciamo nel contesto di una celebrazione eucaris4ca, che ci permeDe di elevare al Signore lode e 
profonda graAtudine per aver chiamato te a lavorare nella sua vigna. 

Lo facciamo dinanzi a mons. Azzimon4, Vicario della CiDà di Milano e rappresentante del nostro carissimo 
Arcivescovo mons. Mario Delpini, che ringraziamo per la sollecitudine nell'avere inviato una nuova guida a 
questa Chiesa locale, quando ha valutato che fosse giunto il momento opportuno. 

Lo facciamo "tu9 insieme" perché sappiamo che accogliere un nuovo parroco non è solo affidargli la 
guida della parrocchia, ma anche e forse sopraDuDo, meDersi a disposizione per lavorare insieme all'interno 
di una comunità. 

«Tocca a noi, tuO insieme», ci aveva esortato l'Arcivescovo Delpini un anno fa, in occasione della Festa di 
Sant'Ambrogio: «Tocca a noi, tuO insieme, far funzionare la ciDà» e noi oggi aggiungiamo: la 
nostra parrocchia.  
Vogliamo rileggere quelle pagine, quell'invito nella prospeOva di un rinnovato impegno per la nostra 
comunità: dai più anziani che erano già qui sessant'anni fa quando la parrocchia è nata, fino ai più piccoli 
che hanno cominciato solo qualche seOmana fa il cammino dell'iniziazione crisAana, passando da chi - 
come me - è stato adoDato da questa comunità nel corso della propria vita.  
«Tocca a noi - diceva l'Arcivescovo - nel senso di un dovere da compiere, di un servizio da rendere, di un 
contributo da offrire con discrezione e rispeDo, di intraprendere un cammino che nessuno può compiere al 
nostro posto. Un cammino che siamo chiamaA a compiere insieme».  
Oggi A diciamo, dunque, che ci siamo con questo s4le del servizio operoso, del contributo discreto, della 
disponibilità a meDerci in gioco per lavorare con te, per far crescere la nostra parrocchia, faDa di spazi e di 
persone concrete. 

La parrocchia di Santo Spirito ci sta a cuore, come già sta a cuore anche a te, che qui hai preso casa e vivi 
ormai da oltre due mesi tra le nostre case.  
Noi la amiamo e forse proprio per questo talvolta ci senAamo autorizzaA a criAcarla, forse proprio per 
questo ci arrabbiamo se non è come la vorremmo e qualcuno l'ha anche lasciata perché deluso...  

Noi oggi A chiediamo di aiutarci a stare uniA e a camminare insieme per dare ciascuno il suo contributo in 
questa costruzione paziente e operosa che concorre alla realizzazione del regno di Dio,  
anche aDraverso la nostra comunità, anche aDraverso quel pezzeOno di bonifica e di semina che tocca a 
ciascuno di noi, a ciascuna famiglia, a ciascun giovane, a ciascun anziano, ad ogni persona. 

Eccoci, noi siamo pronA a incamminarci con te su questa nuova strada che segnerà la storia nostra e della 
nostra Chiesa locale, ben consapevoli che il percorso sarà accompagnato, anzi preceduto dal dono della 
grazia che Dio non farà mai mancare al suo popolo in cammino.  

Benvenuto nella Parrocchia di Santo Spirito da tuO noi! 

Roberta Oscula. a nome della Comunità Parrocchiale Santo Spirito


