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COMUNICATO STAMPA n. 44/2012

SABATO 5 MAGGIO
IL CARDINALE ANGELO SCOLA
INCONTRA 4000 QUATTORDICENNI
AL SACRO MONTE DI VARESE
Milano, 4 maggio 2012
Sabato 5 maggio 2012, dalle ore 15.00, oltre 4000 quattordicenni incontreranno per
la prima volta l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, presso il Sacro Monte di
Varese.
Sono gli stessi ragazzi che, lo scorso 11 aprile, durante il loro pellegrinaggio a Roma,
hanno accompagnato monsignor Erminio De Scalzi a ricevere dalle mani del Papa la nuova
icona della “Sacra famiglia” per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie. Nella stessa
occasione il Pontefice li ha invitati a farsi portavoce di un invito speciale alle famiglie del
mondo a venire a Milano per il grande evento di Family 2012.
“Effatà” è il tema del Cammino lungo le stazioni del Sacro Monte. Questa
espressione del Vangelo “Apriti!” sarà rivolta anche ai quattordicenni perché possano
“sbloccare” la loro esistenza, vincere le loro resistenze e rinnovare la loro scelta di fede.
Il Cammino, ritmato soprattutto dalla preghiera del Santo Rosario e da alcune
testimonianze, si snoderà sino alla XIV cappella, dove si terrà la celebrazione finale con
l’Arcivescovo, prevista per le ore 17.00.
A conclusione del Cammino, il Cardinale inviterà i ragazzi a riflettere, mettendosi in
ascolto e in dialogo rispondendo alle loro domande.
I ragazzi invitati all’appuntamento al Sacro Monte sono i quattordicenni che in tutta
la Diocesi da due anni si stanno preparando al rito della Professione di fede, una
celebrazione in cui sono chiamati a rinnovare con consapevolezza la propria scelta di
essere cristiani anche da adolescenti e di vivere i percorsi proposti dai propri oratori.
Informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it.
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