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COMUNICATO STAMPA n.55/2016 
 

VISITA PASTORALE,  
DOMANI IL CARD. SCOLA A PESCHIERA BORROMEO 

DON CARBONI «TRA FRAZIONI E ZONE RESIDENZIALI 
LE PARROCCHIE SONO TRA I POCHI LUOGHI D’INCONTRO» 

 
 

Milano, 4 aprile 2016  

Domani, farà tappa a Pescheria Borromeo la visita pastorale che il cardinale Angelo Scola sta 
conducendo nella Diocesi di Milano. L’Arcivescovo incontrerà i sacerdoti, religiosi e fedeli laici del 
decanato, martedì 5 aprile, alle ore 21 nella chiesa della Sacra Famiglia in Bettola. 

L’incontro sarà preceduto è continuerà sul web. Prima e dopo la visita pastorale è possibile inviare 
domande e riflessioni all’Arcivescovo scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it La serata di Peschiera 
sarà seguita in diretta Twitter attraverso l’hashtag #visitascola. Chiesa Tv (canale 195 del digitale 
terrestre) realizzerà uno “speciale” in onda venerdì 8 aprile alle 21 e sabato 9 aprile alle 19.30. 

«Il nostro Decanato è nato nel 2006, quando ci siamo staccati da San Donato - spiega il decano don 
Claudio Carboni -. È piccolo e comprende tre Comuni (Pantigliate, Mediglia e Peschiera), per un 
totale di dieci parrocchie (quattro singole, una unità pastorale con tre parrocchie e una unità pastorale 
con altre tre parrocchie). Ci sono due preti residenti, un diacono e una religiosa, perciò il lavoro non 
manca. Da qualche tempo sono rientrati tre preti giovani, che hanno rilanciato la pastorale giovanile a 
livello comunitario: per la Pasqua sono andati ad Assisi con gli adolescenti. Stiamo puntando molto 
sull’attenzione al lavoro d’insieme. Prima, infatti, le parrocchie avevano un parroco e un coadiutore, ora 
non più. E poi il nostro territorio ha una configurazione particolare: è molto frantumato in frazioni e 
realtà rurali, le cascine della Bassa milanese, con zone residenziali a scarsa aggregazione e poche persone 
originarie del luogo. Ma per fortuna gli oratori e le parrocchie continuano a essere un punto di 
riferimento importante per tutti». 
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