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COMUNICATO STAMPA n. 34/2015 
 

SABATO 28 MARZO ORE 20,45 NEL DUOMO DI MILANO 
IL CARD. SCOLA INCONTRA I GIOVANI E I “NUOVI CRISTIANI”  

NELLA VEGLIA IN TRADITIONE SYMBOLI 
 

Milano, 27 marzo 2015 
 

Sabato 28 marzo alle ore 20,45 nel Duomo di Milano l’Arcivescovo cardinale Angelo Scola 
guiderà la veglia di preghiera “In Traditione Symboli”, alla quale sono invitati i catecumeni (adulti 
che nella notte di Pasqua verranno battezzati e diverranno cristiani) e con loro migliaia di giovani che si 
ritroveranno insieme al Vescovo per testimoniare il dono della fede. 

 
Quest’anno la Veglia ha per titolo «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio», 

riprendendo il tema che Papa Francesco ha affidato ai giovani per la XXX Giornata Mondiale della 
Gioventù (GMG), la beatitudine dei “Puri di cuore”. 
 

Il rito sarà contrassegnato dalla lettura di testi meditativi preghiere e canti. Per i testi e la preghiera 
si attingerà da due grandi figure spirituali: i beati papa Paolo VI e Piergiorgio Frassati.  

 
Dopo l’omelia e l’adorazione della Croce, i catecumeni riceveranno il Credo dalle mani 

dell’Arcivescovo; contemporaneamente verrà distribuito ai giovani presenti in Duomo e ai loro 
educatori da alcune persone incaricate. 

 
In tutta la Diocesi di Milano i catecumeni che in Duomo e nelle parrocchie ambrosiane 

riceveranno il battesimo a Pasqua saranno 154. Due minorenni, due over 60. Quasi il 90% ha più 
di 25 anni. Il 58% sono donne, il 42% uomini. Il 70% sono stranieri. Le nazionalità più 
rappresentate sono l’albanese, la cinese, l’ivoriana, la peruviana.    
 

«Abbiamo conosciuto delle persone splendide, fatto nuove amicizie e nuovi incontri e giorno per 
giorno eravamo sempre più convinte che quella era la via giusta, che finalmente avevamo trovato la 
nostra strada – spiegano Angela (21 anni) e Hava (19 anni) due sorelle di origine albanese che sabato 
riceveranno il Battesimo in Duomo -. In questi due anni di percorso ci sono stati molti momenti 
importanti, tra i quali i ritiri spirituali e gli incontri di catechismo con i ragazzi dell’oratorio. Non 
saremmo mai arrivate fino a questo punto del percorso senza l’aiuto di persone speciali che ci hanno 
sempre sostenute». 
 

La Veglia «in Traditione Symboli» che l’Arcivescovo presiederà in Duomo sabato sarà trasmessa 
in diretta dalle 20.45 da Telenova 2 (canale 664), Radio Mater e www.chiesadimilano.it. Alla Veglia 
Radio Marconi dedicherà invece uno «speciale» in onda domenica 29 marzo alle 19.  
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