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COMUNICATO STAMPA n. 104/2015 
 

VENERDÌ 30 OTTOBRE, SCOLA A CANTÙ 
TERZA TAPPA DELLA VISITA PASTORALE  

IL DIALOGO CON IL CARDINALE PROSEGUIRÀ SUI SOCIAL 
 

Milano, 29 ottobre 2015 
 
Venerdì 30 ottobre l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, si recerà in visita pastorale 
nel Decanato di Cantù. L’incontro si svolgerà alle ore 21 al teatro “Fumagalli” di Vighizzolo (via 
San Giuseppe, 9). 
 
La serata assumerà la forma di un’assemblea. Il Cardinale risponderà alle domande dei fedeli raccolte 
del decano e a quelle che fino alla sera stessa saranno inviate alla mail all’indirizzo 
visitascola@diocesi.milano.it o sui social all’hashtag #visitascola. Il dialogo con l’Arcivescovo potrà poi 
essere seguito in diretta twitter all’account @chiesadimilano. In programma anche uno speciale su 
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) martedì 3 novembre alle ore 21 e in replica mercoledì 4 
sempre alle 21. 
 
L’incontro rappresenta la terza tappa della visita indetta dall’Arcivescovo l’8 settembre in occasione 
dell’apertura dell’anno pastorale. La visita si svolge attraverso assemblee in ognuno dei 73 decanati in 
cui è suddivisa la Diocesi. Gli incontri si svolgono preferibilmente durante la settimana, e in orari seriali, 
e sono aperti non solo ai membri dei consigli pastorali ma a tutti i fedeli. La visita si concluderà nel 
mese di maggio del 2017. 
 
Parte integrante di questo cammino sarà la Visita pastorale di Papa Francesco, il prossimo 7 maggio 
2016. Annunciandola ufficialmente in Duomo, martedì 27 ottobre, il Cardinale ha spiegato che «La 
visita pastorale di Papa Francesco ci aiuta a meglio comprendere ed attuare lo scopo della visita 
pastorale in atto nella nostra Chiesa ambrosiana che con una formula singolare abbiamo chiamato 
feriale: aperta dall’Arcivescovo, la visita che sto compiendo nei decanati è poi chiusa dalla comunità 
locale che così si spalanca al futuro». 
 
A Cantù, come spiegato dal decano don Arnaldo Mavero, «saranno in particolare sottoposti 
all’Arcivescovo quattro temi: i giovani, l’educazione cristiana, la famiglia, la carità, a partire dalle risorse 
del territorio». 
 
Parte della Zona Pastorale V, il decanato di Cantù comprende 25 parrocchie, 13 comuni, 114.175 
abitanti. Un’equipe decanale composta da sei preti giovani si occupa della Pastorale giovanile; dieci 
scuole dell’infanzia parrocchiali e tre scuole paritarie sono un’importante risorsa educativa per 1200 
alunni; per l’accompagnamento delle famiglie esistono un consultorio e un vasto programma di 
iniziative specifiche.   
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