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COMUNICATO STAMPA n. 92/2015 
 

VENERDÌ IN DUOMO I DICIANNOVENNI 
CONSEGNANO LA REGOLA DI VITA AL CARDINALE 
INIZIA IL CAMMINO VERSO LA GMG DI CRACOVIA    

 
Milano, 24 settembre 2015 

Venerdì 25 settembre, alle 20,45 in Duomo, circa 500 diciannovenni consegneranno nelle mani 

dell’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, la “Regola di Vita”, durante la veglia della Redditio 

Symboli, che vedrà riuniti sotto le volte della Cattedrale 5mila giovani della Diocesi di Milano. 

Con questo gesto ognuno esprimerà pubblicamente davanti al Cardinale il desiderio di appartenere alla Chiesa e 
di dare testimonianza della propria fede verso i propri coetanei, attraverso i piccoli gesti quotidiani - dalla 
preghiera al servizio in parrocchia ad esempio - e nella vita quotidiana: in famiglia, a scuola, negli affetti.  

L’Arcivescovo - sviluppando il tema cui la celebrazione è dedicata «Signore, sai che ti voglio bene» (Gv 21,17) -  
li inviterà a «educarsi al pensiero di Cristo» (che è anche il titolo della Lettera pastorale) e a seguire il percorso di 
Pietro come paradigmatico per ogni discepolo che desidera lasciarsi educare dal Signore. 

Quest’anno, in particolare la Veglia segnerà anche l’inizio della preparazione della XXXI Giornata mondiale della 
gioventù (Gmg) che si terrà la prossima estate a Cracovia (26-31 luglio 2016). Papa Francesco ha affidato ai 
giovani la meditazione delle Beatitudini e ha scelto quella indirizzata ai misericordiosi come tema della prossima 
Gmg, che si terrà appunto nell’Anno giubilare straordinario della misericordia: «Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia» (Mt 5,7).  

Per questo motivo la Veglia sarà caratterizzata dalla presenza delle copie della statua della Madonna di Loreto e 
del Crocifisso di San Damiano: i due simboli che sin dalla Gmg dell’87 accompagnano i giovani italiani nel 
mondo. Le due opere autentiche stanno attraversando l’Italia e prima di giungere a Cracovia faranno tappa anche 
nella diocesi di Milano dal 25 al 30 ottobre.   

La celebrazione della Redditio Symboli sarà trasmessa in diretta su Telenova 2, Radio Mater e 
www.chiesadimilano.it.   
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