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COMUNICATO STAMPA n. 127/2015 
 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE, IL CARD. SCOLA  
IN VISITA PASTORALE A VAREDO 

L’INCONTRO IN DIRETTA TWITTER 
 

 
Milano, 24 novembre 2015 

Giovedì 26 novembre, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, sarà in visita pastorale a 
Varedo. Alle ore 21, presso il cineteatro «Ideal» (piazza Volta, 2), ci sarà un incontro con i fedeli 
del Decanato di Paderno Dugnano, che comprende anche Limbiate e Varedo.  

Si tratta della prima visita pastorale in un Decanato della Zona VII.  

«Siamo impegnati nella pastorale familiare, con particolare attenzione alle giovani coppie e 
all’educazione cristiana: dalla preparazione al Battesimo alla cura della fase post-Battesimo, passando 
dall’iniziazione cristiana, fino all’accompagnamento dei ragazzi dopo la Cresima, nelle attività per gli 
adolescenti e nella pastorale giovanile. C’è poi la Caritas cittadina che si occupa delle vittime della crisi 
che ha colpito duramente il nostro territorio.  I due oratori funzionano bene. Abbiamo anche una Sala 
della comunità che stiamo cercando di far diventare un punto di riferimento culturale per la città», 
spiega il decano don Giuseppe Grisa, responsabile della Comunità pastorale Maria Regina degli 
Apostoli di Varedo. 

L'incontro sarà seguito in diretta twitter attraverso l'hashtag #visitascola; prima e dopo la 
visita sarà possibile inviare domande e riflessioni all'Arcivescovo scrivendo a 
visitascola@diocesi.milano.it. Sulla visita pastorale Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) 
realizzerà uno “speciale” in onda martedì 1 dicembre alle 21 e, in replica, mercoledì 2 dicembre alle 
18.30. 

La visita pastorale del Cardinale Scola si svolge attraverso assemblee in ognuno dei 73 decanati in cui è 
suddivisa la Diocesi. Gli incontri si tengono preferibilmente durante la settimana, e in orari seriali, e 
sono aperti non solo ai membri dei consigli pastorali ma a tutti i fedeli. Si prevede che la visita si 
concluda nel mese di maggio del 2017. 
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