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COMUNICATO STAMPA n.64/2016 
 

VENERDÌ IN DUOMO IL CARD. SCOLA  
PRESIEDE IL GIUBILEO DEGLI UNIVERSITARI 

GLI STUDENTI PASSANO LA PORTA SANTA 
I PENITENZIERI AFFIANCATI DA 20 NUOVI CONFESSORI 

 
Milano, 14 aprile 2016 

  
Venerdì 15 aprile, in Duomo, alle ore 17.00, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, presiederà il 
Giubileo degli universitari.  

Sarà questo il momento conclusivo della celebrazione giubilare. Il programma prevede alle ore 16 il passaggio 
sotto la Porta Santa di studenti, docenti e amministrativi, quindi la preghiera personale e la confessione. Per 
offrire questo sacramento ai fedeli, i penitenzieri del Duomo saranno affiancati da 20 confessori scelti tra 
cappellani e giovani preti.   

Durante il rito saranno letti anche brani tratti dagli scritti lasciati da grandi testimoni della fede: il teologo 
Dietrich Bonhoeffer; la filosofa e mistica Edith Stein; i 148 studenti universitari di Garissa (Kenya) trucidati da 
un commando Shabaab nel Giovedì santo del 2015; Shahbaz Bhatti, politico pakistano impegnato a favore delle 
minoranze e dell’istruzione per tutti; Frère Christian de Cherghé, monaco promotore del dialogo con il mondo 
islamico. 

«Il Giubileo costituisce una sorta di boa nella navigazione ordinaria e un punto di riferimento nel cammino 
spirituale e può quindi diventare una risorsa proprio per i giovani che nei nostri atenei non solo acquisiscono le 
competenze tecniche necessarie per la professione che si preparano ad esercitare in futuro, ma si formano come 
cittadine e cittadini», spiega don Bortolo Uberti, responsabile della Pastorale universitaria della Diocesi di Milano 

Il Giubileo della Misericordia per il mondo universitario: sarà trasmesso in diretta su Chiesa Tv (canale 195) e 
www.chiesadimilano.it, differita su Radio Mater alle 18.30, sintesi dell'omelia su Radio Marconi alle 18.40. 
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