
 

 

 
 
               Milano, 2 febbraio 2012 
 
 
Nella programmazione della attività pastorale del tempo di Quaresima, desidero invitare ogni 

comunità a comprendere e a tenere in primo piano il “Cammino catechetico” proposto dall’Arcivescovo con 
la preghiera della Via Crucis. 

 
Nel Duomo di Milano, ogni martedì sera, per i primi quattro martedì di Quaresima, a partire  

dalle ore 20,30, il Cardinale Scola guiderà la preghiera e terrà una meditazione, percorrendo alcune stazioni 
della Via Crucis. 
 

“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,5) è il titolo generale del cammino che si 
articolerà nelle seguenti tappe: 
 
Martedì 28 febbraio:  “La Condanna”  (Stazioni I – III della Via Crucis) 
Martedì 6 marzo: “Sulla via della croce” (Stazioni IV – VII della Via Crucis) 
Martedì 13 marzo:     “L’umiliazione dell’amore” (Stazioni VIII – XI della Via Crucis) 
Martedì 20 marzo:     “Fine o inizio?” (Stazioni XII – XIV della Via Crucis). 
 

In occasione di ogni tappa verrà esposta e presentata un’opera d’arte avente per tema la passione di 
Gesù; inoltre alcuni attori leggeranno per ogni stazione una pagina di letteratura. 
 

I quattro momenti della Via Crucis proposta dall’Arcivescovo verranno trasmessi in diretta da 
Telenova (canale 14), da Radio Marconi, da Radio Mater, dal Portale della Diocesi, a partire dalle ore 21. 
 

La Casa Editrice dell’Azione Cattolica “In Dialogo” ha predisposto, ed è già in vendita preso le 
librerie cattoliche, il sussidio con i testi di ogni singolo incontro. 
 

Chiedo ad ogni Parroco o Responsabile di: 
 

- Comunicare l’iniziativa alla propria comunità, sia attraverso gli avvisi domenicali fatti al termine 
delle celebrazioni eucaristiche, sia esponendo nelle bacheche le locandine allegate;  

- Promuovere la partecipazione dei fedeli in Duomo a Milano (sarebbe significativo che una 
delegazione della propria comunità fosse presente in Duomo almeno ad una delle quattro 
celebrazioni); 

- Evitare di proporre altre iniziative nei martedì di Quaresima, cercando invece di organizzare gruppi 
di ascolto, in parrocchia o nelle case, per vivere insieme gli incontri con l’Arcivescovo; 

- Mettere a disposizione il sussidio predisposto da “In Dialogo” così da permettere di seguire 
attivamente ogni incontro. 

 
Nella introduzione al sussidio l’Arcivescovo afferma che questa forma di preghiera della Via Crucis 

vuole essere la accoglienza in noi della sofferenza di Gesù che ci guarisce e ci ridona vita. E ricorda, in 
particolare, che “Questo itinerario di preghiera e di conversione, con lo sguardo fisso in Gesù, vuole essere 
anche un cammino di preparazione al VII Incontro Mondiale delle famiglie. Il dono della presenza del Santo 
Padre tra noi per confermare la nostra fede e sostenere il cammino delle nostre famiglie ci trovi pronti e 
rinnovati dal dono della grazia pasquale”. 
 

Auguro a ciascuno buon cammino di Quaresima e saluto con viva cordialità. 
 
 
                + Carlo R. M. Redaelli 
                     Vicario Generale 


