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Milano, 17 febbraio 2012 
 

La Quaresima ambrosiana 2012, che inizierà domenica 26 febbraio, vede una novità per la Diocesi di 
Milano. L’Arcivescovo cardinale Angelo Scola infatti, nei primi quattro martedì di Quaresima, dal 28 
febbraio e per i successivi tre martedì (6, 13 e 20 marzo), guiderà nel Duomo di Milano la celebrazione 
della Via Crucis. 
 

In questo modo il cardinale Scola vuole proporre un itinerario di catechesi verso la Pasqua “attraverso 
una preghiera che si fa cammino condiviso: con Gesù verso il Calvario e con i fratelli”. L’invito a 
partecipare alle celebrazioni nella Cattedrale è aperto a tutti: ai fedeli della Diocesi e a chiunque sia disposto 
a mettersi in ascolto e a vivere dei momenti di silenzio. 
 

 Il cammino che verrà proposto, che prende spunto dal versetto di Isaia (53,5) “Per le sue piaghe noi 
siamo stati guariti”, 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). 

 
Anche l’arte e la letteratura aiuteranno a vivere questo gesto semplice e grande della tradizione della 

Chiesa. Ogni martedì verrà esposta e presentata un’opera d’arte avente per tema la Passione di Gesù: due 
tele di Gaetano Previati, una «Crocifissione» di Francesco Hayez e una di Mosè Bianchi. Inoltre, alcuni attori 
leggeranno una pagina della letteratura cristiana e ci sarà poi lo spazio per la riflessione dell'Arcivescovo. 

 
Il Duomo aprirà alle ore 20.30 per dare la possibilità di vivere un momento di preghiera personale, poi 

alle 21 inizierà la celebrazione della Via Crucis con l’Arcivescovo. La Cattedrale resterà poi aperta fino alle 
23 per dare ulteriore spazio a chi vorrà proseguire il silenzio e la riflessione. 

 
Per ciascuno dei quattro martedì dell’itinerario catechetico, sono state invitate in Duomo in modo 

particolare le sette Zone Pastorali della Diocesi. Martedì 28 febbraio saranno presenti i fedeli della  
Zona VII (Sesto San Giovanni), martedì  6 marzo toccherà alla Zona I (Milano  città) e alla Zona III 
(Lecco), martedì 13 marzo sono invitate la Zona II (Varese) e la Zona V (Monza), infine martedì 20 marzo 
sarà il momento privilegiato per la  Zona IV (Rho) e la Zona VI (Melegnano). 

 
Per chi invece non potrà essere presente in Duomo, si potrà seguire la serata anche da casa oppure 

organizzandosi in Gruppi di ascolto grazie alla diretta di Telenova (canale 14), di Radio Marconi, di 
Radio Mater e del portale  www.chiesadimilano.it 

L’editrice “In Dialogo” ha realizzato il sussidio dal titolo “Per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53, 
5). Via Crucis con l’Arcivescovo cardinale Angelo Scola” (pagine 72 - euro 2,80) già disponibile in tutte le librerie 
cattoliche. Il testo accompagna l’itinerario catechetico di Quaresima guidato in Duomo dall’Arcivescovo e 
potrà essere usato anche per il percorso dei Gruppi di ascolto. 
 

Allego la prefazione dell’Arcivescovo al sussidio e la locandina della Via Crucis in Duomo. 
Per informazioni, approfondimenti www.chiesadimilano.it 

don Davide Milani  
Responsabile Comunicazione Arcidiocesi di Milano 
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