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Da lunedì 16 a venerdì 20 aprile i giovani sacerdoti ambrosiani vivranno in 
Polonia il tradizionale pellegrinaggio a loro riservato, guidato dall’Arcivescovo di 
Milano, cardinale Angelo Scola, che si unirà a loro nella serata di martedì 17 
aprile. 
 

Il pellegrinaggio ha al centro la figura di Giovanni Paolo II e i pellegrini 
visiteranno alcuni luoghi significativi della vita del Papa beato, del suo ministero di 
sacerdote e di vescovo che lo hanno formato a essere il Papa che tutti abbiamo 
conosciuto. Si cercherà di cogliere quei segni che lo Spirito ha suscitato nella sua vita 
passando anche attraverso molte vicende che hanno segnato il popolo polacco e 
l’Europa intera. 
 

Il pellegrinaggio si è aperto lunedì 16 aprile con la visita a Wadowize (paese 
natale di Giovanni Paolo II) e, nella chiesa del paese, il Vicario generale della Diocesi di 
Milano, Sua Ecc.za monsignor Carlo Redaelli ha presieduto la Concelebrazione 
eucaristica. Durante il pellegrinaggio sono in programma visite a Cracovia, 
Auschwitz-Birkenau, la chiesa Arka Pana a Nova Huta e altri luoghi significativi. 
Venerdì 20 aprile il pellegrinaggio si concluderà con la Concelebrazione eucaristica 
presieduta dall’Arcivescovo nel Santuario di Czestochowa. 
 

Nel corso del pellegrinaggio il cardinale Angelo Scola terrà due 
meditazioni. La prima su “Giovanni Paolo II: dialogo con la cultura e critica delle 
ideologie” e la seconda su “Karol Wojtyla: l’uomo, il cristiano, il papa. Una 
testimonianza che ha segnato il passaggio dal secondo al terzo millennio”.  
 

Informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it. 
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