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È doveroso dedicare l’apertura di questa newsletter settimanale al Discorso alla Città pronunciato 
da mons. Delpini nella Basilica di Sant’Ambrogio, in prossimità della festa del santo Patrono di 
Milano. Leggendo i segni di un tempo difficile, che contraddistingue non solo un’emergenza 
sanitaria e sociale, ma anche spirituale, l’Arcivescovo guarda in avanti e sottolinea l’urgenza di una 
visione collettiva per far crescere la città nell’equità e nella giustizia. “Tocca a noi, tutti insieme” è il 
titolo e il monito dell’appello a farsi avanti per «un contributo da offrire con discrezione e rispetto», 
nella consapevolezza che si tratti di «intraprendere un cammino che nessuno può compiere al nostro 
posto. Un cammino che siamo chiamati a percorrere insieme». 
Ogni cammino presuppone una meta, così – ribadisce Delpini – «quello che può dare fondamento a 
una società […] è la visione condivisa, una interpretazione pregiudiziale della storia, del presente, del 
futuro. In un certo senso è quel “sognare insieme” che rende partecipi di un pellegrinaggio 
convincente». 
Dunque tocca a noi: alle nostre buone intenzioni, ai comportamenti corretti, alla capacità di 
costruire relazioni attente, di stare vicino a chi è più in difficoltà, di assumerci responsabilità volte al 
bene comune, di stare al nostro posto per far funzionare le cose.  
Il “tocca a noi” è anche per la politica, per la quale l’Arcivescovo auspica la capacità di elaborare una 
“visione” che sappia tenere insieme l'attenzione alla famiglia, all’educazione, alla costruzione di una 
società accogliente e plurale. Che l’eccezionale esperienza nell’amministrazione civile vissuta da 
Sant’Ambrogio sia da guida anche oggi per la nostra città. 
Il video del discorso alla Città 2020 
Il testo del Discorso alla Città 2020  
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Le Benemerenze civiche, assegnate in occasione della festa di Sant’Ambrogio, quest’anno avranno 
un’attenzione particolare per gli operatori sanitari caduti sul lavoro a causa del Covid-19, ai quali 
verrà assegnata la Grande Medaglia d’Oro. http://robertaosculati.it/2020/12/02/ambrogini-2020/ 
 
Approvato il Bilancio 2020 
Il Bilancio 2020 prevede meno 740 milioni di euro (il 30% delle entrate correnti) a causa 
dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, non sono stati tagliati i servizi e, anzi, sono stati messi in 
campo oltre 37 milioni per fronteggiare la crisi e tagliare dove possibile le tasse.  
http://robertaosculati.it/2020/12/03/approvato-il-bilancio-2020/ 
 
Riapre Zumbimbi per accogliere minori positivi 
Riparte il servizio che accoglie minori e genitori soli con bambini risultati positivi al Covid che non 
hanno la possibilità di isolarsi nella propria abitazione: un ambiente accogliente e confortevole per 
superare l’emergenza sanitaria.  
http://robertaosculati.it/2020/12/03/riapre-zumbimbi-per-accogliere-minori-positivi/ 
 



“Connetti la scuola - Accendi il futuro” 
Al via un nuovo progetto, frutto di partnership pubblico-privato, per aumentare  la connettività 
delle scuole pubbliche milanesi e garantire a tutti gli studenti milanesi la possibilità di accesso alla 
didattica a distanza. http://robertaosculati.it/2020/12/01/connetti-la-scuola-accendi-il-futuro/ 
 
Il Calendario dell’Avvento di piazza Duomo 
Milano accende anche quest’anno il Calendario dell'Avvento: 24 finestre virtuali si illumineranno 
una al giorno fino all’arrivo del Natale, per portare in ogni casa della città la bellezza dell’arte e 
della musica. http://robertaosculati.it/2020/12/01/il-calendario-dellavvento-di-piazza-duomo/ 
 
I lavori del Consiglio comunale 
Proseguono regolarmente le sedute del Consiglio comunale e commissioni consiliari della 
settimana  in modalità videoconferenza. È possibile seguire entrambi sul sito del Comune di 
Milano. 
 


