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SABATO 31 OTTOBRE 
NELLA NOTTE DI HALLOWEEN  

 2400 ADOLESCENTI DELLA DIOCESI  
A CACCIA DI “SANTI” 

 
Milano, 28 ottobre 2015 
 
Niente streghe, zombie, scheletri e zucche intagliate: la notte di Halloween sarà per i giovani ambrosiani 
la “Notte dei Santi”.  
 
L’iniziativa, organizzata dalla Diocesi di Milano, si svolgerà sabato 31 ottobre nelle vie del centro 
cittadino per poi concludersi in Duomo e occuperà complessivamente tre ore, tra le 18.30 e le 21.30.  
 
Gli adolescenti provenienti da tutta la Diocesi spostandosi tra nove differenti location individuate lungo 
le vie del centro storico assisteranno ad altrettante rappresentazioni, ognuna delle quali, presenterà la 
vita e le opere di un santo. «I ragazzi conosceranno così alcuni santi più da vicino, li incontreranno in 
mezzo alla strada, nelle vie piene di turisti e gente che fa shopping, per ricevere da loro la spinta a fare 
della santità un obiettivo possibile e quotidiano», spiega don Samuele Marelli, responsabile del Servizio 
per i Ragazzi, gli Adolescenti e l’Oratorio.  
 
Il percorso proseguirà poi in Duomo, tra le statue dei santi che adornano le colonne, messe in risalto 
dall’illuminazione della Cattedrale. Qui parleranno il vicario generale, monsignor Mario Delpini, e i 
vicari episcopali monsignor Pierantonio Tremolada e monsignor Paolo Martinelli. I partecipanti 
saranno invitati a confessarsi e compiere un gesto di carità a cominciare dal versare un contributo per la 
raccolta fondi in Duomo a favore dei senza tetto. 
 
«L’itinerario dentro il Duomo, sempre vissuto in gruppo con gli educatori, ci permetterà di 
comprendere che cosa significa abitare la Chiesa, quali siano i doni di grazia che abbiamo ricevuto con il 
Battesimo e nel nostro incontro con il Signore e come la nostra vita sia già proiettata verso il cielo, là 
dove svetta la Madonnina, quasi ad indicarci la direzione», spiega don Marelli 
 
Lanciata sul sito internet della Diocesi www.chiesadimilano.it, la “Notte dei Santi” ha già fatto il tutto 
esaurito con 2.400 gli iscritti. Per accogliere ulteriori adesioni è stata aperta una lista di attesa 
all’indirizzo mail eventifom@diocesi.milano.it.  
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