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CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 
COMUNICATO STAMPA n. 37/2012 
 

SABATO 14 APRILE IL CARD. SCOLA  
IN PIAZZA DUOMO CON I PARTECIPANTI  

ALLA XXX MARCIA DELLA SCUOLA CATTOLICA  
“ANDEMM AL DOMM” 

 
Milano, 13 aprile 2012 
 
Sabato 14 aprile si svolgerà la XXX edizione della marcia della Scuola cattolica “Andemm al 
Domm”.  
 
Alle 11,30 in Piazza Duomo il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, rivolgerà ai 
partecipanti il saluto e la benedizione. 
 
Il tema scelto per questa edizione è “La scuola cattolica guarda al futuro: la famiglia, il lavoro 
e la festa”, inserendosi nel cammino di preparazione all’imminente VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie (Milano, 30 maggio-3 giungo), e vuole significare che nel futuro la famiglia è la vera 
protagonista dell’educazione con cui la scuola collabora. La scuola cattolica opera perché i ragazzi 
acquisiscano le competenze per inserirsi nel mondo del lavoro. In tutto ciò è importante il tempo 
della festa in cui l’uomo percepisce di essere una creatura in relazione al Creatore e ai fratelli.  
 
La Marcia non competitiva “Andemm al Domm” è organizzata dal Servizio di Pastorale 
scolastica della Diocesi ambrosiana e dall’Associazione “Marcia della Scuola Cattolica” di 
Milano, col patrocinio della Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia.  
 
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 Via Vittor Pisani (Piazza Duca d’Aosta). La partenza è 
fissata per le 9.30. La marcia si snoderà lungo Piazza della Repubblica, Via Turati, Largo Donegani, 
Piazza Cavour, Via Manzoni, Piazza della Scala, Via S. Margherita e giungerà in Piazza del 
Duomo per le ore 11.00 dove è in programma un momento di festa e di animazione 
condotto da Lorena Bianchetti e con la partecipazione di Kekko, il cantante dei Modà, e di 
Luca Jurman. 
 
Gli approfondimenti, le iniziative, la photogallery sulla marcia Andemm al Domm saranno 
disponibili su www.chiesadimilano.it. 
 
In allegato il programma della Marcia. 
 

don Davide Milani 
Responsabile Comunicazione  
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