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COMUNICATO STAMPA n. 107/2013 
 

SABATO 26 OTTOBRE IN DUOMO  
IL CARDINALE SCOLA CONSEGNA IL CROCIFISSO 

A 23 MISSIONARI IN PARTENZA 
 

DALLA MATTINA IN PIAZZA MERCANTI TESTIMONIANZE, LABORATORI,  
STAND DELLE ASSOCIAZIONI MISSIONARIE IN DIOCESI 

 
AL VIA LA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI “PER VIVERE NON BASTA NASCERE”  

A FAVORE DELL’OSPEDALE MISSIONARIO DI CHIRUNDU  IN ZAMBIA 

 
Milano, 25 ottobre 2013 

Domani, sabato 26 ottobre, in Duomo, alle ore 20.00, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo 
Scola, presiederà la Veglia Missionaria dal titolo “Riscoprire il Vangelo con le “genti” di oggi” che 
introduce alla Giornata missionaria, celebrata nelle parrocchie della Diocesi ambrosiana, domenica 27. 

Dopo aver risposto alle domande che gli porranno i fedeli ambrosiani e i missionari impegnati nel 
mondo che sono rientrati per l’occasione, il Cardinale affiderà il mandato con la consegna dei crocifissi 
a 23 missionari partenti (17 laici, tra cui 5 coppie, un sacerdote e un fratello consacrato del Pime, un 
religioso saveriano, 3 sacerdoti diocesani fidei donum) destinati in 14 paesi (Perù, Papa Nuova Guinea, 
Camerun, Nepal, Mozambico, Bangladesh, Togo, Algeria, Zambia, Guinea Bissau, Tanzania, Uganda, 
Haiti, Cambogia). La maggior parte di loro e' alla prima esperienza missionaria. 

Sarà questo il momento centrale di una lunga giornata dedicata alla missione che inizierà già dalla 
mattina in piazza dei Mercanti con il workshop missionario cui hanno aderito 23 realtà e associazioni 
della diocesi ambrosiana, legate alla Chiesa o ispirate al mondo cattolico: A.MI.B onlus, Variopinto 
onlus, Talita kum onlus, ALP (Associazione Laici Pime), Vispe, Aiuti Terzo Mondo onlus, Laici 
Comboniani, Cellule di Evangelizzazione, Coe, Caritas Ambrosiana, Scuola di evangelizzazione 
sant’Andrea, Progetto Solidarietà onlus, Cuamm Medici con l’Africa, Missionari della Consolata, Pime, 
Missio Giovani, Missioni Estere Cappuccini, Francescane Missionarie di Maria, Avsi, Associazione “A 
tu per tu” onlus, Ovci, Asci Don Guanella, Laici missionari Fidei Domun rientrati. 

Dalle 10 fino alle 20 sotto la Loggia dei Mercanti i gruppi presenteranno al pubblico le proprie attività 
con video, foto, canti e testimonianze. Il programma prevede anche laboratori interculturali, 
animazione per i più piccoli. Ci sarà anche un flash mob di danze e musiche. 

Alle 19.30 giungerà in piazza Mercanti anche il Cardinale per visitare gli stand e salutare i partecipanti, 
dopodiché aprirà la camminata verso il Duomo insieme ai missionari in partenza e a quelli che sono 
tornati a casa per partecipare all’evento. Con loro e con i fedeli che saranno accorsi, il Cardinale 
celebrerà la Veglia. 
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La Veglia stessa sarà anche un’occasione per dimostrare concretamente la vicinanza della Chiesa 
ambrosiana ai missionari. I fedeli che partecipano all’incontro di preghiera sono invitati a rispettare il 
digiuno e a versare il corrispettivo della cena in offerte che saranno inviate alle Pontificie Opere 
Missionarie. 

Inoltre al termine della celebrazione, con la distribuzione di 5mila cartoline, sarà anche lanciata la 
campagna di raccolta fondi “Per vivere non basta nascere”, con la quale la Diocesi di Milano intende 
sostenere l’ospedale missionario “Mtendere Mission Hospital” che ha fondato oltre 40 anni fa con la 
congregazione delle Suore di Maria Bambina a Chirudu in Zambia.  

Con la Veglia missionaria quest’anno la Diocesi di Milano celebra mezzo secolo di impegno missionario 
iniziato proprio in Zambia. 

All’inizio degli anni ’60, fu l’allora Arcivescovo di Milano, il cardinale Montini, a inviare i primi 
sacerdoti ambrosiani nelle terre di missione, sollecitato dal precedente e accorato appello di papa Pio 
XII a favore della Chiesa africana, bisognosa di preti preparati e capaci nei primi e incerti anni della 
decolonizzazione. Da allora il contributo della Diocesi alle Chiese sorelle, attraverso l’invio di fidei 
donum, non è mai venuto meno. In cinque decenni sono stati 128 i presbiteri e i laici inviati da Milano a 
prestare un servizio temporaneo in un’altra diocesi. Negli anni si è anche ampliato il loro raggio di 
azione. Destinati inizialmente soprattutto in Africa (l’ex Rhodesia, ora Zambia), i luoghi di missione 
sono stati estesi all’America Latina e poi via via agli altri continenti. Attualmente sono 120 i missionari 
nel mondo che hanno ricevuto il mandato dall’Arcivescovo di Milano (50, tra cui 37 sacerdoti e 13 laici, 
inviati dalla Diocesi, 70 laici inviati da istituti missionari e associazioni laicali). Costoro rappresentano 
solo una parte della presenza missionaria nel mondo espressa dal popolo ambrosiano. I cittadini nati 
nella Diocesi di Milano che svolgono un servizio missionario all’estero sono 1500. 

I fidei donum sono una presenza significativa della Chiesa ambrosiana nel mondo, soprattutto se si tiene 
conto delle necessità domestiche della vasta e complessa Diocesi di Milano. «Segno che i fidei donum 
sono sempre stati considerati come un dono delle fede non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo 
fa», sottolinea don Antonio Novazzi, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale missionaria. 

La Veglia missionaria sarà trasmessa in diretta a partire dalle 19.50 da Telenova News (canale 664 del 
digitale terrestre) e dal sito www.chiesadimilano.it. In differita su Radio Mater alle 23; l’omelia del 
cardinale Scola su Radio Marconi domenica 27 alle 19. 

   don Davide Milani 
                                                                                   Responsabile Comunicazione  

   Arcidiocesi di Milano 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


