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COMUNICATO STAMPA n. 20/2011 
 

SABATO 16 APRILE IL CARD. TETTAMANZI  
IN PIAZZA DUOMO CON I PARTECIPANTI  

ALLA XXIX MARCIA DELLA SCUOLA CATTOLICA  
“ANDEMM AL DOMM” 

 
Milano, 15 aprile 2011 
 
Sabato 16 aprile 2011 si svolgerà la XXIX edizione della marcia della Scuola cattolica 
“Andemm al Domm”.  
 
Alle 11,30 in Piazza Duomo il cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, rivolgerà 
ai partecipanti il saluto e la benedizione. 
 
Il tema scelto per questa edizione in occasione del il 150° anniversario dell’unità del nostro 
Paese è “Famiglia e scuola cattolica fanno bene all’Italia!”, perché le scuole cattoliche, traendo 
origine dal patrimonio culturale, spirituale ed esperienziale che le contraddistingue, assieme alle 
famiglie che le scelgono, forniscono un contributo essenziale alla costruzione della società italiana. 
L’Andemm al Domm è anche la marcia dell’alleanza educativa e, come dice il cardinale Tettamanzi 
“educare è opera comune che richiede impegno di tutti, sinergia di forze, consenso di intenti 
programmatici, convergenza di valori, di tutti quei valori che sono alla base dello sviluppo 
personale e della convivenza civile”. 
 
La Marcia non competitiva “Andemm al Domm” è organizzata dall’Associazione “Marcia 
della Scuola Cattolica” di Milano, col patrocinio della Regione Lombardia, dell’Ufficio 
Scolastico per la Lombardia, dell’Assessorato Famiglia, scuola e politiche sociali del Comune di 
Milano e di Expo Milano 2015.  
 
Gli iscritti alla marcia sono già 30.000, tra alunni, genitori, docenti e dirigenti scolastici. 
 
Il ritrovo della marcia è per le ore 9.00 in Piazza Buonarroti. La partenza è fissata per le 9.30. 
La marcia si snoderà lungo Via Tiziano, Largo Camus, Via Rossetti, Piazza Giovanni XXIII, Via 
San Giorgio, Piazza dei Volontari, Arco della Pace, Piazza Castello, Largo Cairoli, Via Dante, Via 
Mercanti e giungerà in Piazza del Duomo per le ore 11.00 dove è in programma un momento 
di festa e di animazione.  
 
Gli approfondimenti, le iniziative, la photogallery sulla marcia Andemm al Domm saranno 
disponibili su www.chiesadimilano.it 
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