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COMUNICATO STAMPA n. 66/2011

OGGI, 21 SETTEMBRE, IL CARD. SCOLA HA RICEVUTO

IL PALLIO DAL PAPA

DOMENICA 25 SETTEMBRE IL SUO INGRESSO IN DIOCESI

DOMANI 22 SETTEMBRE ORE 15 INCONTRO 
CON I GIORNALISTI IN SANT’ EUSTORGIO A MILANO 

Milano, 21 settembre 2011

Oggi,  mercoledì  21  settembre  alle  ore  12,  a  Castel  Gandolfo, il  cardinale  Angelo  Scola, 
Arcivescovo di Milano, è stato ricevuto in udienza privata da Sua Santità Benedetto XVI per la 
consegna del “Pallio” (foto allegata). Alla cerimonia erano presenti anche i vescovi ausiliari della 
Diocesi  di  Milano. La  consegna  del  Pallio è  avvenuta  nel  giorno  del  20°  anniversario 
dell’ordinazione episcopale del cardinale Scola: è stato consacrato, infatti, infatti il 21 settembre 
1991 ad opera del cardinale Bernardin Gantin, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. 

______________________________________

Domenica  25  settembre  l’Arcivescovo  di  Milano  cardinale  Angelo  Scola,  farà  il  solenne 
ingresso nella Diocesi ambrosiana.  Alle ore 17 nel Duomo di Milano, presiederà la Messa. 

La giornata del 25 settembre del cardinale Angelo Scola si aprirà alle ore 14 a Malgrate (Lc), 
suo paese natale, dove vivrà un momento di riflessione e raccoglimento nella chiesa parrocchiale di 
S. Leonardo (Via Scatti, 2/a).  Alle ore 16 il cardinale Scola giungerà alla Basilica milanese di 
Sant’Eustorgio  (Piazza Sant’Eustorgio,  1).  Davanti  alla  basilica l’Arcivescovo sarà accolto dal 
Sindaco di Milano e dal Vicario Episcopale della città. Alle ore 16.45 in auto raggiungerà piazza 
Duomo dove sarà accolto dal Vicario Generale e dalle autorità civili e militari. 

La tradizione che prevede l’ingresso degli Arcivescovi in Milano a partire da Sant’Eustorgio ha un 
forte significato simbolico:  la basilica sorge dove sono stati evangelizzati e battezzati i primi 
cristiani milanesi. Qui domenica 25 alle 16 si terrà un momento di preghiera con 200 catecumeni 
che si stanno preparando al Battesimo, provenienti da diverse parti della Diocesi e al  cardinale 
Scola verrà consegnata la capsella con la terra del cimitero paleocristiano che si trova sotto la 
basilica. 

La terra del cimitero dei primi battezzati e dei martiri sarà raccolta domani, 22 settembre alle 
ore 15, durante un rito presieduto dal parroco della Basilica, don Pier Giorgio Perini. Sarà 
possibile ai giornalisti partecipare a questo momento.

______________________________________

Ricordo a tutti i  giornalisti e agli operatori della comunicazione che intendono partecipare agli 
appuntamenti di domenica 25 settembre che è necessario accreditarsi entro giovedì 22 settembre 
come da comunicato stampa inviato e disponibile su www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali

            don Davide Milani
Responsabile Comunicazione Arcidiocesi di Milano

http://www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali
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