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COMUNICATO STAMPA N. 17/2016 
 

IL CARD. SCOLA IN VISITA PASTORALE  
NEI DECANATI DI ERBA E ASSO 

«LA SFIDA È COINVOLGERE I GIOVANI» 
 
Milano, 3 febbraio 2016 
 
Sabato 6 febbraio l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, sarà in visita pastorale nei 
decanati di Erba e di Asso. L’appuntamento col cardinale Scola, per sacerdoti, religiosi e laici, è alle 21 
al Cineteatro Excelsior, in via Diaz 5 ad Erba. 

La vista sarà anticipata e proseguirà sui social e sul web. Prima e dopo la visita pastorale è possibile 
inviare domande e riflessioni all'Arcivescovo scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it. La serata sarà 
seguita in diretta Twitter attraverso l'hashtag #visitascola. Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) 
realizzerà uno “speciale” in onda giovedì 11 (alle 21) e venerdì 12 febbraio (alle 18.30). 

Il Decanato di Erba è composto da 36 parrocchie (con 4 Comunità pastorali e 6 Unità pastorali), sparse 
in 24 Comuni per un totale di oltre 86mila abitanti.  

«Il fronte caritativo è decisamente vivace, con tante realtà che ruotano attorno alla Caritas: per esempio 
«Mani Aperte» (associazione che offre pasti a persone in difficoltà), «Meglio Insieme» (che assiste 
persone con disagio psichico) e poi tutta l’opera di accoglienza degli immigrati, sia in strutture 
parrocchiali, sia in famiglia. L’Azione Cattolica svolge un lavoro rilevante soprattutto nella formazione 
degli adulti attraverso corsi biblici e la lectio divina. La realtà più problematica è sicuramente quella della 
pastorale giovanile, dove si opera con grande fatica. Non perché i giovani non siano buoni o generosi, 
ma perché tendono a ripiegarsi su loro stessi, in un individualismo che va talvolta a scapito della crescita 
della comunità», sottolinea il decano don Isidoro Crepaldi. 

Fanno parte del Decanato di Asso 13 parrocchie che complessivamente raggiungono una popolazione 
di circa 16mila abitanti sparsi in 11 Comuni.  

«Pensando al nostro Decanato e all’insieme di famiglie e di persone che vi abitano, balza subito 
all’occhio la fatica, ma anche la necessità di offrire cammini significativi di crescita soprattutto per le 
famiglie, che si trovano ad affrontare la sfida, per non dire l’emergenza, di educare le giovani 
generazioni alla vita buona del Vangelo», osserva don Virginio Resnati, decano di Asso 
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