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Delpini in visita nei 4

monasteri femminili di

clausura di Milano

Il 25 aprile in occasione della Giornata mondiale

per le vocazioni

Milano, 23 apr. (askanews) – Domenica 25 aprile ricorre per
la Chiesa cattolica la Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni. Nell’occasione l’arcivescovo di Milano, monsignor
Mario Delpini, visiterà i quattro monasteri femminili di
clausura della città, mentre alla sera incontrerà una
rappresentanza di giovani maturandi della città di Milano,
riuniti nella basilica di San Lorenzo per un momento di
preghiera e di dialogo con il professor Franco Nembrini. Al
mattino e nel primo pomeriggio di domenica Delpini visiterà
i monasteri, sostando in ciascuno di essi per brevi momenti
di preghiera. Alle religiose l’arcivescovo consegnerà una
lampada rossa, la stessa – il cui modello è stato realizzato
dagli ospiti della Sacra Famiglia di Cesano Boscone – che
viene donata all’inizio delle visite pastorali nelle parrocchie.

“La lampada – spiega lo stesso arcivescovo in una not –
rappresenta l’invito a pregare per le vocazioni. Sono infatti
in pensiero perché in città ci sono molte lampade che
potrebbero fare luce, potrebbero regalare allegria. Ma sono
spente. Sono soprammobili inutili. La vocazione si può
descrivere come il fuoco che accende il fuoco. La preghiera
per le vocazioni che chiedo alla monache non ha come
scopo di convincere Dio a mandare qualcuno in seminario o
in convento. Piuttosto invoco lo Spirito Santo perché ogni
lampada si accenda. La vocazione è la chiamata che
accende tutti, perché ciascuno sia luce nella luce, viva nella
gioia partecipando alla gioia di Dio”.

Alle 8 l’arcivescovo visiterà il Monastero delle Clarisse (piazza
Piccoli Martiri 3), alle 14.30 il Monastero San Benedetto (via
Bellotti 10), alle 15.15 il Monastero delle Agostiniane (via
Ponzio 46) e alle 16.15 il Monastero delle Carmelitane Scalze
(via Marcantonio Colonna 30). Nella Diocesi sono presenti 15
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monasteri femminili di clausura: tre delle Carmelitane
scalze, tre delle Benedettine, tre delle Monache romite
ambrosiane, due delle Adoratrici perpetue del SS.
Sacramento, uno di Clarisse (Sorelle povere di Chiara),
Agostiniane, Passioniste e Monache di S. Francesco d’Assisi.
Complessivamente vivono in questi monasteri 210 suore (di
cui 15 di origine straniera). I monasteri maschili di clausura
in Diocesi sono quattro, con 66 monaci: a Milano (Abbazia
cistercense di S. Maria di Chiaravalle), Buccinasco (Comunità
dei SS. Pietro e Paolo), Dumenza (Comunità monastica SS.
Trinità) e Seregno (Abbazia di S. Benedetto).
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