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COMUNICATO STAMPA n. 74/2016 
 

SABATO IL CARD SCOLA INCONTRA I 6.500 GIOVANI CHE A LUGLIO 

PARTIRANNO PER LA GMG A CRACOVIA CON PAPA FRANCESCO 
 

ORE 18 CORTEO DAL CASTELLO AL DUOMO 
ORE 20 VEGLIA DI PREGHIERA 

 

DALLA MATTINA I GIOVANI LAVORERANNO COI DETENUTI 
I PROFUGHI RICHIEDENTI ASILO, GLI ANZIANI, I SENZA TETTO  

 

Milano, 28 aprile 2016 
 
Sabato 30 aprile, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, incontrerà i 6.500 giovani della Diocesi 
che parteciperanno alla XXXI Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia (26-31 luglio) con Papa 
Francesco dedicata, nell’anno santo straordinario, al tema della Beatitudini. 
 
Titolo della giornata di sabato in Diocesi “L’avete fatto a me”. 
 
Nella giornata di sabato ciascun giovane che parteciperà alla Gmg di Cracovia vivrà un’esperienza di servizio 
legata alle opere di misericordia corporale, facendo il volontario nei centri di accoglienza individuati da Caritas 
Ambrosiana. 
 
In particolare a Milano i giovani serviranno da mangiare ai senza tetto alla mensa Opera Cardinal Ferrari, 
aiuteranno nei compiti i ragazzi che frequentano il doposcuola parrocchiale alla Barona, incontreranno 
gli ospiti delle case alloggio per persone con HIV dell’associazione A77, conosceranno gli stranieri 
richiedenti asilo alla Grangia di Monluè, accoglieranno i pellegrini in arrivo al centro Nocetum, 
visiteranno gli anziani del Centro Girola della Fondazione Don Gnocchi, visiteranno i detenuti nelle 
carceri. 
 
Servizi di volontariato analoghi saranno attivati in tutte le città della Diocesi.  
 
Alle ore 18 tutti questi giovani confluiranno al Castello Sforzesco, dove incontreranno il cardinale Scola che con 
loro marcerà in corteo fino al Duomo.  
 
Giunti in piazza, l’Arcivescovo e i giovani attraverseranno la Porta Santa ed entreranno nella Cattedrale dove 
avranno la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione all’interno di un momento di preghiera, 
vivendo così il Giubileo. 
 
Alle 20 inizierà la Veglia presieduta dall’Arcivescovo. La celebrazione sarà arricchita dalle testimonianze.  
Infine il Cardinale consegnerà ai giovani il mandato a partecipare alla XXXI GmG in qualità di “testimoni della 
Misericordia”. 
 
La Veglia in Duomo sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20 da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e 
www.chiesadimilano.it Radio Mater la trasmetterà in differita alle 21. Radio Marconi manderà in onda una sintesi 
dell'omelia del cardinale Scola lunedì 2 maggio alle 18.40. 
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