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Milano, 24 febbraio 2012 
 
 Itinerario di preghiera e di catechesi in Duomo con il cardinale Angelo Scola 
e l’evento di videoproiezione sulla facciata del Duomo. Queste due iniziative sono 
state presentate oggi, venerdì 24 febbraio, in Curia Arcivescovile di Milano, alla presenza 
del moderator Curiae mons. Gianni Zappa, dell’Arciprete del Duomo, mons. Luigi 
Manganini. l’Amministratore Delegato di IGPDecaux, Fabrizio du Chène de Vère e 
di Elena Cerrato per AmmiroY2K. 
 

La Via Crucis e il percorso di catechesi saranno presieduti in Duomo dal 
cardinale Angelo Scola e inizieranno martedì 28 febbraio, dalle ore 21. Il tema guida 
sarà “Per le sue piaghe noi siamo stati guariti”. Le quattro serate (28 febbraio, 6 marzo, il 
13 marzo e il 20 marzo) saranno trasmesse in diretta su Telenova, Radio Marconi e 
www.chiesadimilano.it. Nella sua lettera di presentazione del percorso in Duomo 
(allegata), il cardinale Scola spiega cosa c’è in gioco nel cammino di Quaresima: 
“Innanzitutto, il nostro bisogno di essere guariti o, per dirlo con una parola antica, più 
precisa anche se un po’ dimenticata, di salvezza. L’umanità, dentro e fuori di noi, «sfinita 
per la sua debolezza mortale» – come recita una bellissima preghiera del Lunedì Santo – 
grida la propria impotenza a salvarsi da sola”. 
 

Ogni martedì sarà esposta in Duomo un’opera d’arte sul tema delle catechesi 
(Previati, Hayez, Mosè Bianchi) che resterà visibile per tutta la settimana. 
 

Nella quinta serata - martedì 27 marzo - andrà in onda su Telenova, Radio 
Marconi e www.chiesadimilano.it un dialogo tra il cardinale Angelo Scola e tutti coloro 
che vorranno porgere a lui le domande sui temi dei precedenti interventi. Per rivolgere 
una domanda al cardinale sulle sue riflessioni quaresimali basta inviare una mail a 
domandeviacrucis@chiesadimilano.it  
 
 La proiezione (videomapping), che martedì 28 febbraio animerà le facciata 
della Cattedrale, presentata questa mattina in Curia, è un progetto innovativo che 
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per la prima volta nel mondo viene realizzato su una Cattedrale. Il videomapping è 
una tecnica che permette di delineare le geometrie di un’architettura utilizzando 
contenuti video che interagiscono visivamente con la struttura stessa. Il videomapping è 
una nuova interpretazione dello spazio e una esperienza di modifica dello stesso. 
L’utilizzo di questa tecnica permette sia di trasformare la percezione dello spazio a livello 
scenografico che di aumentarne le caratteristiche descrittive grazie all’utilizzo di 
contenuti video grafici. 
 

Il contenuto della proiezione che avverrà sulla facciata del Duomo alle ore 20 del 
28 febbraio evidenzierà l’immagine dell’uomo e della donna che – figura dell’umanità e 
della famiglia –  entrano nello spazio sacro della Cattedrale. Una suggestione importante 
in vista del VII Incontro mondiale delle Famiglie che vedrà Milano e il suo Duomo 
diventare la capitale mondiale delle Famiglie dal 30 maggio al 3 giugno prossimi con la 
presenza del Papa. 
 

Uno degli effetti più spettacolari che si produrrà durante la proiezione sarà 
proprio l’illusione ottica che permetterà di vedere l’interno del Duomo dall’esterno. 

Un invito ad accedere alla Cattedrale rivolto a tutti per partecipare all’incontro con 
il cardinale Scola.  

 
Per realizzare questo evento sono tre i soggetti che hanno collaborato: 

l’Arcidiocesi di Milano, IGPDecaux e AmmiroY2K. Proprio queste due aziende 
hanno voluto donare il progetto alla Chiesa di Milano e a tutta la Città. Il costo per la 
realizzazione della proiezione, pari a 50 mila euro, è stato sostenuto per tre quarti da 
IGPDecaux e per la restante parte da AmmiroY2K, mentre la campagna di 
comunicazione a sostegno dell’iniziativa (visibile sui mezzi pubblici di Milano, negli spazi 
di affissione su muri della Città e nella Metropolitana milanese) – offerta da IGPDecaux 
e progettata da Ammiro Y2K ha un valore di circa 200 mila euro. Per la Diocesi di 
Milano il progetto di videomapping non ha comportato nessuna spesa.  
 
In allegato si trasmettono: 

- un breve trailer di presentazione del videomapping che verrà proiettato sul 
Duomo visibile al link http://www.itl-editore.com/#photo/45310 
- le immagini della campagna di comunicazione visibile a Milano 
- lo scritto del cardinale Scola che presenta l’itinerario di Quaresima 
- il programma della Via Crucis e preghiera in Duomo dell’Arcivescovo Scola  
- le modalità per porgere le domande al cardinale Angelo Scola  

 
Maggiori informazioni su www.chiesadimilano.it 
 

                   
don Davide Milani 

Responsabile Comunicazione 
Arcidiocesi di Milano 
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