
 

COMUNICATO STAMPA n. 87/2017 
 

CARD.  SCOLA, GIOVEDÌ SANTO IN DUOMO 
«IL PAPA CI HA RICHIAMATO A VIVERE IL VANGELO  

E ANNUNCIARLO CON SPIRITO DI SERVIZIO E OBBEDIENZA» 
 

Milano 13 aprile 2017 – «Per quanto travagliata possa essere la situazione socio-culturale in cui 
la Provvidenza ci ha chiamato a vivere il Vangelo e ad annuncialo, il dono della fede e della 
comunione ecclesiale continua a costituire la principale nostra risorsa».  
 
Lo ha detto oggi ai sacerdoti ambrosiani riuniti in Duomo per la Messa crismale del Giovedì santo, 
l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, facendo riferimento alle parole pronunciate dal 
Papa nell’incontro avvenuto nella Cattedrale con i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate 
durante la Visita pastorale a Milano, lo scorso 25 marzo. 
 
Il Cardinale ha anche sottolineato che il Pontefice, durante proprio quell’assemblea, ha insistito sul 
servizio come «uno dei doni caratteristici del popolo di Dio». «Ricordiamoci, però, - ha aggiunto 
l’Arcivescovo - che non c’è servizio possibile senza obbedienza». 
 
Nel corso dell’omelia l’Arcivescovo ha anche esortato i sacerdoti a ricordare che «il nostro ministero 
è un dono del Signore e come ogni dono va quotidianamente invocato e custodito» e che «il popolo 
cristiano non è semplicemente il destinatario del nostro ministero, ma ne è la ragion d’essere e ci 
indica la modalità storica in cui tale ministero chiede di essere esercitato. Non sono né le nostre 
idee, né la nostra sensibilità, né le nostre preoccupazioni a modellare il nostro ministero, ma la sete 
e la fame di Dio che abita il cuore dei nostri fratelli uomini». 
 
La Messa crismale deve il suo nome al fatto che durante la Celebrazione vengono benedetti gli Oli 
santi del Crisma, dei Catecumeni e degli Infermi, che saranno poi recati in tutte le parrocchie della 
Diocesi per la celebrazione dei sacramenti.  
 
Le offerte che sono state raccolte durante la Celebrazione saranno destinate a favore della 
Fondazione Opera Aiuto Fraterno che sostiene i preti anziani e infermi. 
 
Questa sera inizia il solenne Triduo pasquale lungo il quale si fa memoria e si celebra il 
mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù.  
 
Alle ore 17.30, sempre in Duomo, l’Arcivescovo presiederà la Messa in Coena Domini, che ricorda 
l’istituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù nell’Ultima cena con gli apostoli.  
 
Durante la Celebrazione si svolgerà il rito della lavanda dei piedi. Quest’anno parteciperanno al rito i 
Piccoli Cantori del coro del Duomo. 
 
La Celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195) e www.chiesadimilano.it. 
L’omelia dell'Arcivescovo sarà riproposta anche in differita su Radio Marconi alle 19.10 e su Radio 
Mater alle 22.45. 
 
In allegato: 
 
- il testo dell’omelia della Messa crismale 
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