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COMUNICATO STAMPA n. 39/2015 
 

IL CARD. SCOLA AI PRETI: NON SIATE SFIDUCIATI 
 

LE PARROCCHIE RICCHE CONDIVIDANO I BENI  
CON QUELLE PIÙ POVERE. 

 

OGGI ALLE 17.30 IN DUOMO LA LAVANDA DEI PIEDI 
DOMANI ALLE 17.30 CELEBRAZIONE DELLA MORTE DI GESÙ 

 
Milano, 2 aprile 2015 
 

«Mi capita di incontrare laici che mi dicono: “trovo sacerdoti sfiduciati”. I tempi sono così 
difficili, l’Europa sta passando da un nichilismo borghese ad uno scenario buio, forse tempestoso. 
Quale futuro ci attende? Non dobbiamo temere perché la natura della nostra vocazione è limpida e la 
nostra missione, che il Vangelo ci ha descritto, è semmai ancor più urgente. A condizione di donare la 
nostra vita a Gesù nei fratelli. E non dobbiamo dimenticare che con l’ordinazione noi l’abbiamo già 
donata. Questo libera da ogni angoscia, ansia o cattivo timore. 

La sfiducia non può nascere da una mera sopportazione della rinuncia, quando viene l’ora, 
all’ufficio, al ruolo, troppo spesso identificato con l’essenza stessa della missione sacerdotale? Non 
proviene forse dalla ricerca, più o meno consapevole, di una “sistemazione”, in età ancora 
giovanile, in compiti o ambienti che pensiamo di meglio dominare perché ci paiono più consoni? 

Sosteniamoci con carità nel vivere la comunione presbiterale come la strada per scoprire ogni 
giorno che il valore della nostra persona e del nostro ministero non è legato né alle nostre capacità né a 
condizioni più o meno favorevoli, ma all’amore con cui il Crocifisso risorto ci sta attirando a Sé. 
Pertanto siamo invitati da questo straordinario gesto eucaristico ad affrontare, con consapevolezza 
critica e docilità costruttiva, le destinazioni che ci vengono proposte, anche quando fossero segnate dai 
limiti delle scelte del Vescovo e dei suoi più diretti collaboratori alla guida sinodale della nostra Chiesa».  
 
Lo ha detto questa mattina in Duomo l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 
nell’omelia (in allegato il testo integrale) della Messa Crismale concelebrando con mille sacerdoti, 13 
vescovi e l’arcivescovo emerito, il cardinale Dionigi Tettamanzi. 
 
Al termine della Messa, il vicario generale, monsignor Mario Delpini, ha anche annunciato 
un’importante novità: la costituzione di un fondo di solidarietà tra parrocchie, affinché le comunità 
più “ricche” aiutino quelle meno provviste di mezzi materiali, così che possano far fonte alle diverse 
necessità quali manutenzioni delle chiese, gestione degli oratori, aiuto ai poveri.  
Questa solidarietà e perequazione tra parrocchie avverrà mediante prestiti infruttiferi tra comunità, la 
promozione della condivisione dei beni, la destinazione e la cessione di beni immobili non più utilizzati 
per attività pastorali (case canoniche, edifici vari…), la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. In 
allegato il testo integrale letto da mons. Delpini in Duomo. 

______________________________ 
 
Oggi alle 17.30 in Duomo, il cardinale Scola darà inizio al solenne Triduo pasquale nel quale si fa 
memoria e si celebra il mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù, presiedendo la Messa in 
“Coena Domini” preceduta dal rito della lavanda dei piedi. Nell’anno dedicato da Papa Francesco 
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alla vita consacrata, il cardinale Scola laverà i piedi a 12 novizi di diversi ordini religiosi (tre 
benedettini, un premonstratense, tre cappuccini, uno della comunità monastica ecumenica di Dumenza, 
quattro del Pontificio Istituto Missioni Estere): tutti giovani, italiani e stranieri. 
L’omelia della Messa in Coena Domini del cardinale Scola sarà on line su 
www.chiesadimilano.it dalle ore 18. 
 
La celebrazione sarà trasmessa in diretta dalle 17.25 su Telenova 2 (canale 664) e chiesadimilano.it; una 
sintesi su Radio Marconi alle 19 e l’omelia dell’Arcivescovo su Radio Mater in differita alle 22.30. 

_____________________________ 
 
Domani, Venerdì Santo, giorno in cui la Chiesa fa memoria della morte in croce di Cristo, in Duomo, 
l’Arcivescovo presiederà alle ore 8.15 la celebrazione dell’Ufficio delle Letture, delle Lodi e 
dell’Ora Terza con il Capitolo Metropolitano. 
 
Alle ore 17.30, Scola celebrerà in Duomo la liturgia della Passione e Morte del Signore con 
l'Adorazione della Croce.  
 
Questa celebrazione sarà trasmessa in diretta dalle 17.25 su Telenova 2 (canale 664) e 
www.chiesadimilano.it. Radio Marconi trasmetterà una sintesi alle 19.00 e Radio Mater alle 19.15 
trasmetterà l’omelia dell'Arcivescovo in differita.  

______________________________ 
 
Il Venerdì Santo è anche il giorno della “Colletta Pro Terra Sancta”: Anche nelle parrocchie della 
Diocesi di Milano si raccoglieranno in questo giorno le offerte per le Chiese che operano accanto ai 
sofferenti in Israele, Palestina e nei Paesi circostanti: Giordania, Siria, Libano, Cipro, Egitto. La Chiesa, 
nei “Luoghi Santi”. Con gli aiuti raccolti, la Congregazione per le Chiese orientali sostiene il culto, 
realizza progetti abitativi che offrono ai giovani nuclei familiari la possibilità di rimanere in Terra Santa, 
finanzia una rete scolastica capillare che favorisce una grado di scolarizzazione diffuso e qualificato e 
offre un servizio apprezzato non solo dai cristiani. Interviene inoltre a favore delle vittime delle 
emergenze umanitarie in Siria e Iraq. «Attualmente - scrive il prefetto della Congregazione, cardinale 
Leonardo Sandri - sono milioni gli sfollati che fuggono dalla Siria e dall’Iraq, dove il grido delle armi 
non tace e la via del dialogo e della concordia pare completamente smarrita, mentre sembra prevalere 
l’odio insensato di chi uccide e la disperazione disarmante di chi ha perso tutto ed è stato sradicato dalla 
terra dei propri padri».  
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