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COMUNICATO STAMPA n. 150/2016 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE, CARD. SCOLA 
PRESIEDE LA MESSA PER SANTA TERESA DI CALCUTTA  

ALLA CELEBRAZIONE LE MISSIONARIE DELLA CARITÀ DI BAGGIO 
 

 
Milano, 28 ottobre 2016 
 
Domenica 30 ottobre, alle 17.30, in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 
presiederà la Messa in memoria di Santa Teresa di Calcutta, canonizzata da papa Francesco in Vaticano 
il 4 settembre scorso. 
 
La Celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta da Chiesa Tv (canale 195) e www.chiesadimilano.it. 
Radio Mater manderà in onda l'omelia dell'Arcivescovo in differita alle 20.30. 
 
Alla Messa parteciperanno anche le Missionarie della carità di Madre Teresa della comunità di Baggio e i 
volontari che nella casa di via Forze Armate offrono aiuto ai poveri secondo lo spirito della fondatrice. 
 
Nel centro di accoglienza, nella piazza dell’antico borgo, sono ospitate mamme e bambini da zero a tre 
anni e donne sole. Inoltre funziona una mensa riservata agli uomini, frequentata tra le 130 e le 150 
persone che durante l’estate arrivano anche a 200. Le religiose, con l’aiuto dei volontari, assistono anche 
i malati, i carcerati, gli anziani della «Baggina» (Pio Albergo Trivulzio), portano la Comunione, visitano 
le famiglie del quartiere e organizzano momenti di preghiera anche con i poveri.  
 
«Facciamo ciò che ci ha insegnato Madre Teresa e siamo certe che, ora che è Santa, continua a 
intercedere per noi» dichiara suor Marie Xavier, la superiora. 
 
Il rapporto tra Madre Teresa e Milano è legato a due episodi. 
 
La Santa ricevette l’Ambrogino d’oro nel ‘73 in occasione della visita organizza dal Pime (Pontificio 
istituto missionario per le missioni estere). La visita vide anche molti altri momenti significativi: il 
dialogo con l’allora arcivescovo, il cardinale Giovanni Colombo, la marcia «Sam Pan», organizzata in 
solidarietà con i missionari sparsi nel mondo, l’intervento allo stadio San Siro intitolato «Celebrazione 
della vita» cui assistettero 90mila persone.  
 
Nel ’79 di nuovo nel capoluogo lombardo Madre Teresa visitò il Rifugio di Fratel Ettore sotto la 
stazione centrale. Nel centro di accoglienza, ora gestito da Caritas Ambrosiana, una targa ricorda 
quell’incontro. 
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