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COMUNICATO STAMPA n. 86/2016 
 

VENERDÌ 20, DALLA DARSENA IN DUOMO 
8MILA ADOLESCENTI DEGLI ORATORI ESTIVI  

ACCOLTI DAL CARD. SCOLA 
 

CORTEO E SCENOGRAFIE SUL TEMA DELL’ESODO 
 

RACCOLTA FONDI PER UN CENTRO PER PROFUGHI AD ATENE 
 
Milano, 19 maggio 2016 
  
Venerdì 20 alle ore 20.45, in piazza Duomo, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 
incontrerà 8mila adolescenti che quest’anno animeranno, alla chiusura delle scuole, gli oratori estivi 
nella Diocesi.   
 
Gli animatori giungeranno davanti alla Cattedrale dopo aver percorso, dalle ore 16, le vie del centro, 
lungo un itinerario in più tappe che evocherà il viaggio del popolo di Israele verso la Terra Promessa, 
metafora del cammino per una vita autentica, tema della proposta educativa promossa quest’anno dalla 
Fondazione oratori milanesi dal titolo «Perdiqua». 
 
Scenografie e figuranti rappresenteranno alla Darsena il passaggio del Mar Rosso, al Museo Diocesano 
la traversata del deserto, alle colonne di San Lorenzo la salita di Mosè sul monte Sinai, in piazza Duomo 
l’arrivo alla Terra Promessa. 
 
Sempre davanti alla Cattedrale sarà anche presentato lo spettacolo teatrale allestito dagli animatori 
dell’oratorio multietnico di Baranzate ispirato ad un'altra storia di viaggio quella del piccolo afgano 
Enaiatollah Akbari, giunto a piedi all’età di 10 anni dal Pakistan in Italia, raccolta nel libro “Nel mare ci 
sono i coccodrilli”. 
 
Al dramma dei migranti saranno anche finalizzate le offerte degli animatori raccolte durante la giornata. 
Le loro donazioni e quelle che faranno i ragazzi questa estate frequentando gli oratori contribuiranno a 
finanziare la casa di accoglienza «Neos Kosmos» nel quartiere omonimo di Atene, tappa lungo la rotta 
balcanica dei profughi in cerca di salvezza e di un futuro migliore in Europa. 
 
«Il viaggio parla della vita, dice come sia possibile fissare una meta e camminare con determinazione, a 
volte anche con fatica, al solo scopo di raggiungerla. Partiremo dall’ avventura dell’Esodo filo rosso 
della nostra proposta. Ma quest’anno non ci vogliamo dimenticare anche dei viaggi di chi è costretto a 
mettersi in cammino spinto da guerre e miseria», osserva don Samuele Marelli, direttore della 
Fondazione oratori milanesi. 
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