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COMUNICATO STAMPA n. 76/2016 
 

DOMANI IL CARD. SCOLA A GALLARATE PER LA VISITA PASTORALE 
INCONTRO IN DIRETTA TWITTER #visitascola 

IL CARDINALE RISPONDERÀ ALLE DOMANDE DEI FEDELI  
SU FAMIGLIA, COMUNITÀ, GIOVANI, CULTURA, SCUOLA    

 
Milano, 4 maggio 2016 
 
Domani, giovedì 5 maggio, la Visita pastorale dell’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 
farà tappa a Gallarate. L’Arcivescovo incontrerà i fedeli del Decanato alle 21, nella Basilica di Santa 
Maria Assunta (piazza Libertà).  
 
Il dialogo con il Cardinale sarà preceduto e seguirà in rete. 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. Sulla visita pastorale Chiesa Tv (canale 195 del 
digitale terrestre) realizzerà uno “speciale” in onda lunedì 9 maggio alle 21.10 e martedì 10 maggio alle 
18.30.  
 
L’incontro sarà incentrato proprio sugli argomenti scelti dai fedeli. «Riguarderanno in particolare alcuni 
temi di grande impatto – spiega il decano monsignor Ivano Valagussa. Innanzitutto la famiglia come 
soggetto di evangelizzazione, una tematica molto sentita e sollecitata sia dall’Arcivescovo, sia da papa 
Francesco con l’Amoris Laetitia. Poi il lavoro di comunione nella varietà dei carismi per la nascita delle 
Comunità pastorali. Chiederemo al Cardinale anche dei giovani: alla domenica nelle celebrazioni c’è 
carenza di bambini e ragazzi. Bisogna fare attenzione a interpellare e coinvolgere i giovani presenti in 
città che ancora non hanno incontrato la pastorale giovanile. C’è poi il dialogo tra la Chiesa e la cultura 
contemporanea: la nostra città è caratterizzata da un buon clima culturale, con cinema e un teatro da più 
di 50 anni fa proposte di alto livello. Ci piacerebbe affrontare con maggiore chiarezza ed energia la 
pastorale scolastica, coinvolgendo gli insegnanti, e in particolare quelli di religione, nel rispetto della 
laicità» 
 
Il Decanato di Gallarate è costituto da 36 parrocchie, comprende 12 Comuni con una popolazione 
complessiva di 157mila abitanti.  
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