
 

COMUNICATO STAMPA n. 84/2017 
   

SABATO 8 APRILE ALLE 20.45 IN DUOMO  
IL CARD. SCOLA INCONTRA I GIOVANI  

E I “NUOVI CRISTIANI” 
NELLA VEGLIA IN TRADITIONE SYMBOLI 

 

Milano, 7 aprile 2017 – Domani, sabato 8 aprile alle ore 20.45, in Duomo, 
l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, guiderà la Veglia di preghiera In 
traditione Symboli, alla quale sono invitati i catecumeni (adulti che nella notte di Pasqua 
ricevendo il battesimo diventeranno cristiani) e i giovani chiamati a testimoniare davanti 
al Vescovo il dono della fede.  
 

«Il titolo della veglia “Un segno evidente è avvenuto per opera loro” (At 4,16), mentre 
rimanda alla capacità “creativa e curativa” della fede nel Signore Risorto, indica che il 
nostro radunarci nel Duomo, convocati dal Vescovo, è il “segno evidente” offerto, 
principalmente a noi, e quindi al mondo», spiega don Massimo Pirovano, responsabile del 
Servizio per i giovani e l’università della Diocesi di Milano. 
 

La Celebrazione, che introduce alla Settimana Santa e alla Giornata mondiale della 
gioventù 2017, sarà anche l’occasione per vivere un’esperienza di comunione tra i giovani 
appartenenti ai diversi movimenti e associazioni ecclesiali. In particolare sette giovani 
racconteranno in un video - che sarà trasmesso durante il rito - la loro esperienza di fede 
maturata all’interno dei rispettivi gruppi.  «Una pluriformità nell’unità», sottolinea don 
Pirovano. 
 

Durante la Veglia si compirà anche un gesto di solidarietà: i partecipanti saranno invitati a 
fare una donazione al Fondo Dona lavoro, la nuova fase del Fondo Famiglia Lavoro 
attraverso il quale dall’inizio della crisi economica, la Diocesi di Milano sostiene le 
famiglie in difficoltà. 
 

Prima della Celebrazione in Duomo, il Cardinale incontrerà i catecumeni alle ore 17.30 in 
via Sant’Antonio 5 a Milano.     
  

Quest’anno in tutta la Diocesi gli adulti che in Duomo e nelle parrocchie riceveranno il 
battesimo a Pasqua sono 88. Le donne (64%) superano gli uomini. La maggioranza è 
costituita da stranieri (65%). Il gruppo nazionale di gran lunga più numeroso è 
quello albanese (31% sul totale). Ma ci sono anche 4 cittadini provenienti dalla Cina, 
3 dall’Ecuador, 2 da Cuba. 
  

L’espressione latina traditio Symboli trae origine dal cammino catecumenale che fin dai 
tempi antichi prevedeva la “consegna del Credo”: i catecumeni, ricevuto il Simbolo, si 
impegnavano a impararlo a memoria per professarlo durante la veglia pasquale ricevendo 
i sacramenti dell’Iniziazione cristiana. 
 

La Veglia sarà trasmessa in diretta dalle 20.45 da Chiesa Tv (canale 195), Radio Mater e 
www.chiesadimilano.it 
 

don Davide Milani 
Responsabile comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 
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