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SABATO 22, IL CARD SCOLA A BAGGIO 
LA PARROCCHIA E I PROBLEMI DEL QUARTIERE 

AL CENTRO DELLA VISITA 
 
 
Milano, 21 novembre 2014 

Domani, sabato 22 novembre, l’arcivescovo di Milano, il cardiale Angelo Scola visiterà la 
parrocchia di Sant’Apollinare in Baggio e incontrerà le famiglie che abitano nei palazzi dell’Aler di via 
Quarti nel medesimo quartiere di Milano. 

La visita del Cardinale a Baggio inizierà alle ore 17 dalla Rsa “Baggio Parco delle Cave”, di via 
Capri 21. Dopo il saluto e la benedizione agli ospiti nel salone della casa di riposo, l’Arcivescovo 
raggiungerà, alle ore 17.20, lo “Stanzino”, i locali all’interno del complesso Aler di via Quarti, dove 
operatori e volontari della cooperativa “Filo di Arianna” promossa da Caritas Ambrosiana, accolgono i 
ragazzi che abitano nel quartiere e aiutano le famiglie. In questo spazio, il Cardinale si intratterrà con le 
famiglie e gli operatori sociali del Comune e delle realtà del non profit impegnate nel territorio.  

 «Saranno due momenti molto significativi e per molti versi simili - spiega don Giuseppe Nichetti, 
parroco di Sant’Anselmo -. Il primo di questi, infatti, è dedicato agli anziani che non si possono 
muovere e che sperimentano più di tutti la solitudine. Il secondo è invece rivolto alle persone che 
abitano in un luogo che sente molto da vicino il problema del degrado e dell’abbandono».  

«Un terzo dei 450 appartamenti di via Quarti è occupato abusivamente. Una miscela di illegalità e 
disagio che alimenta sottotraccia tensioni tra gli abitanti e che spinge anche chi rispetta le regole a 
sentirsi isolato, come se ne non fosse anche lui un cittadino di Milano», spiega don Nichetti.  

La giornata sarà chiusa dalla Messa che il Cardinale celebrerà con i preti del decanato alle ore 18 nella 
chiesa di Sant’Apollinare in Baggio (piazza S.Apollinare, 7)  
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