
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 
 

 

20122 Milano - Piazza Fontana, 2 - Tel. (39) 02 - 8556240 - Fax (39) 02 - 8556312 

e-mail: comunicazione@diocesi.milano.it 

COMUNICATO STAMPA n. 142/2015 
 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE  
IL CARD. SCOLA IN VISITA PASTORALE A INVERUNO  

L’INCONTRO IN DIRETTA TWITTER 
 

Milano, 16 dicembre 2015 
 
Giovedì 17 dicembre la visita pastorale del cardinale Angelo Scola toccherà Inveruno (Milano), dove 
alle ore 21, al Cinema Teatro Brera (via Grandi 10), l’Arcivescovo incontrerà i fedeli del Decanato 
di Castano Primo.  
 
«In Decanato noi preti ci siamo confrontati in più di una occasione, partendo dalle indicazioni 
dell’Arcivescovo contenute nel Decreto d’indizione della visita pastorale. Ogni parrocchia, poi, ha 
verificato il proprio cammino mediante le riunioni dei Consigli pastorali. La sintesi di questa verifica è 
stata raccolta in un incontro decanale, alla presenza dei rappresentanti di tutti i Consigli pastorali 
parrocchiali e dei sacerdoti. Inoltre, in tutte le parrocchie da alcune settimane si sta pregando 
intensamente per il buon esito della visita pastorale», spiega il decano, don Ferdinando Merelli. 
 
Il Decanato di Castano Primo ha una popolazione di 80mila abitanti suddivise in 18 parrocchie 
alcune molto piccole come quella di Castelletto di Cuggiono (500 abitanti). La presenza di tante piccole 
realtà ha spinto la Chiesa locale a riorganizzarsi. Sono così sorte tre Comunità pastorali (Turbigo, 
Inveruno, Castano), due Unità pastorali.  
 
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 lunedì 21 dicembre alle 21 e, in replica, martedì 22 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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