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COMUNICATO STAMPA n. 68/2016 
 

 

VISITA PASTORALE, IL CARD. SCOLA A MOTTA VISCONTI 
L’INCONTRO ANCHE SU TWITTER #VISITASCOLA 

 IL DECANO: «COME PASSARE A UNA FEDE PIÙ CONVINTA?» 
 
Milano, 19 aprile 2016 
 
Giovedì 21 aprile, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, sarà in visita pastorale a Motta 
Visconti (Milano), dove, alle 21 nel cineteatro Arcobaleno (via San Luigi Gonzaga 8), incontrerà i 
fedeli del Decanato di Abbiategrasso. 
 
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 serate di 
Motta Visconti sarà seguita in diretta Twitter attraverso l’hashtag #visitascola. Sulla visita pastorale 
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà uno “speciale” in onda martedì 26 aprile alle 
21.10 e mercoledì 27 aprile alle 18.30. 
 
«C’è molta attesa per l’incontro con l’Arcivescovo - spiega don Piercarlo Fizzotti, responsabile della 
Comunità pastorale Maria Regina della Pace di Gaggiano e Decano di Abbiategrasso: 28 parrocchie, 17 
comuni, 98.448 abitanti -. Quando abbiamo saputo che l’Arcivescovo sarebbe venuto, abbiamo 
organizzato momenti di preghiera, confronto e dialogo tra i diversi gruppi e preparato la relazione che 
presenteremo durante l’incontro. Diversi sono i temi che ci stanno a cuore. In particolare, vorremmo 
che il Cardinale ci aiutasse a far sì che la fede fondata sulla tradizione diventi una fede più convinta e 
incisiva per le nuove generazioni: nuove forme di apertura, nuove mete che possano, con gioia e 
freschezza, aiutarci a riformare la nostra vita e a vivere la nostra vocazione, di preti o di laici, motivati a 
servire la Chiesa e con la volontà continua di lavorare insieme». 
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