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COMUNICATO STAMPA n. 55/2015 

  
IL CARD. SCOLA IN VISITA AL GIAMBELLINO 

IN SERATA INCONTRO COI LAICI 
«GLI CHIEDEREMO COME ANNUNCIARE IL VANGELO IN PERIFERIA» 

 
Milano, 5 maggio 2015 
 
Domani, mercoledì 6 maggio, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, sarà in visita al 
Giambellino: alle 18 celebrerà la messa nella parrocchia Santo Curato d’Ars, mentre alle 21, 
all’auditorium della parrocchia di San Giovanni alla Creta incontrerà i laici impegnati nelle parrocchie 
del Decanato, una novità, generalmente non prevista, voluta dallo stesso Cardinale.   
 
Nello storico quartiere cittadino, associazioni e parrocchie, costituiscono un tessuto sociale vitale. Ma 
non mancano i problemi. Primo fra tutti quello della casa. Nei mesi scorsi al centro dell’interesse della 
cronaca ci sono stati gli scontri tra gli occupanti abusivi della case popolari e le forze dell’ordine, in 
occasione degli sgomberi. 
 
«C’è un problema di legalità, ma non si può nemmeno perdere di vista il disagio largamente diffuso. 
Dopo anni di abbandono, in cui si è lasciato correre, ora non si può pensare di risolvere tutto con la 
bacchetta magica. Ci vuole molto equilibrio e certo chi soffia sul fuoco noi aiuta a risolvere i problemi», 
commenta il parroco don Renzo Marnati. «Dal Cardinale - aggiunge - ci aspettiamo una parola sul 
ruolo che possiamo avere noi, come comunità educante, fatta di laici e preti insieme, per annunciare il 
Vangelo e far crescere una mentalità nuova». 
 
La visita del Cardinale acquista un significato particolare soprattutto per la chiesa del Santo Curato 
d’Ars, di cui quest’anno si celebra il 50° anniversario della consacrazione. La chiesa, consacrata al santo 
patrono dei sacerdoti, venne realizzata con il contributo di tutti i parroci della città. A volere che non si 
tralasciasse la costruzione di un luogo per il culto nella periferia che stava allora crescendo fu l’allora 
arcivescovo Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo VI. La chiesa sarebbe dovuta essere 
consacrata dallo stesso Montini, ma la data stabilita per la cerimonia, il 21 giugno 1963, coincise con 
quella dell’elezione al soglio pontificio dell’Arcivescovo, per cui venne posticipata di due anni.  
  
L’incontro al Giambellino inaugura un seconda fase della visita pastorale. Avendo già visitato tutti i 73 
decanati della Diocesi, il cardinale Scola ha deciso di tornarci per ascoltare i laici. Tali incontri si 
svolgeranno di sera, nei giorni feriali. Il Cardinale, dopo un’introduzione, dialogherà con gli operatori 
pastorali e chi vorrà intervenire. 
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