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COMUNICATO STAMPA n. 141/2015 
 

DOMANI, MARTEDÌ 15 DICEMBRE,  
IL CARD. SCOLA IN VISITA PASTORALE A BINAGO (CO) 

L’INCONTRO IN DIRETTA TWITTER 
 

Milano, 14 dicembre 2015 
 
Domani martedì 15 dicembre, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, sarà in visita 
pastorale a Binago (Co) nel Decanato di Appiano Gentile. Alle ore 21, presso il cineteatro 
Moderno (in viale Caduti, 4), ci sarà l’incontro con i fedeli.  
 
«La tappa della visita pastorale nel nostro territorio conclude la serie degli incontri del Vicario 
episcopale con le Comunità - spiega il decano don Giuseppe Conti -. Prima dell’arrivo del Cardinale 
verrà proiettato un video per presentare il Decanato e durante l’incontro alcuni laici rivolgeranno 
domande su temi essenziali, che nascono da un profondo lavoro di raccolta e di sintesi». 
 
Il Decanato ha quasi 53 mila abitanti su un territorio suddiviso in piccoli comuni: Appiano Gentile con 
8 mila abitanti e Lurate Caccivio con 10 mila sono i più popolosi. Il clero locale è composto da 19 
sacerdoti (11 fra parroci e vicari e 8 residenti), 4 diaconi collaboratori pastorali e 4 Comunità religiose 
femminili. Ci sono 17 chiese parrocchiali e 31 chiese o cappelle sussidiarie 
 
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 serata Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà uno 
“speciale” in onda sabato 19 dicembre alle 21 e, in replica, domenica 20 dicembre alle 21. 
  
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. 

 
don Davide Milani  

Responsabile Comunicazione  
Arcidiocesi di Milano 

 

mailto:visitascola@diocesi.milano.it

