
Ai Rev.di  Decani 

Ai Moderatori/trici del GRUPPO BARNABA Decanale 

Ai Segretari/e del GRUPPO BARNABA Decanale 

 

          Milano, 1 luglio 2021 

Carissimi/e, 

facciamo seguito all’incontro del 25/26 giugno u.s. in cui abbiamo specificato la  funzione dei Gruppi Barnaba 

e il processo da avviare nei Decanati per costituire le Assemblee Sinodali. La vostra presenza e partecipazione 

è stata significativa ed incoraggiante per la continuazione del nostro cammino Sinodale “Chiesa dalle Genti”. 

Con la presente desideriamo ricordarvi alcuni passaggi iniziali per il Gruppo Barnaba: 

1. Entro il 17 ottobre dovrà essere costituito interamente il Gruppo Barnaba di Decanato (cfr. All. 1  “Verso 

l’Assemblea Sinodale Decanale - Parte I”). 

2. Il 17 ottobre p.v. - giorno in cui si avvia il Sinodo dei Vescovi della Chiesa universale e per noi Festa della 

dedicazione del Duomo - l’Arcivescovo darà il mandato ufficiale ai Gruppi Barnaba durante la 

Celebrazione Eucaristica in Duomo. In quest’occasione verrà dato a ciascun moderatore/trice un 

Sussidio e “Il libro delle Buone Notizie” che accompagneranno il servizio del GRBA durante tutto questo 

anno pastorale. 

 In attesa di questo appuntamento, che segna l’avvio ufficiale del cammino del Gruppo Barnaba, 

incoraggiamo i gruppi già costituiti a:  

3. Riprendere le parole dell’Arcivescovo ai Moderatori/trici dei GRBA e la lectio su Barnaba, proposta da 

don Isacco Pagani durante l’incontro a Seveso (cfr. All. 2 Introduzione dell’Arcivescovo ai Moderatori - 26 

giugno 2021; All. 3 Link a file audio: Lectio don Isacco Pagani). 

4. Per comprendere con maggior chiarezza le motivazioni dell’avvio di questo processo, ricordiamo che è 

importante riprendere la “Lettera dell’Arcivescovo al Consiglio Presbiterale Diocesano e a tutto il clero 

della diocesi” (cfr. All. 4 Lettera al Consiglio Presbiterale e al Clero sul Decanato – 8 gennaio 2021) 

5. Come membra vive di questa Chiesa Ambrosiana, ci lasciamo guidare dalla Proposta Pastorale del nostro 

Arcivescovo per il prossimo anno 2021-22, che sarà disponibile sul sito della Diocesi. 

Il nostro grazie sincero per la vostra disponibilità e passione ecclesiale, certamente il Signore che è al nostro 

fianco, illuminerà questo cammino e ci guiderà tutti/e per le strade inedite del suo Regno: questo sia per noi 

motivo di stupore, riconoscenza e comunione. E, riprendendo le parole del nostro Arcivescovo, auguriamo a 

tutti/e di intraprendere questo cammino “attaccati al Fondamento che è già stato posto, con l’umiltà del 

protagonismo lavoriamo insieme come artigiani della sinodalità”. 

Auguriamo a tutti/e una buona estate.  

 

sr Luisella Musazzi                     + Franco Agnesi 

 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni potete contattare: 

Consulta Chiesa dalle Genti  

e-mail: chiesadallegenti@dicesi.milano.it 

sr Luisella Musazzi : lmusazzi@diocesi.milano.it 

tel.02 8556.399 


