
 

COMUNICATO STAMPA n. 11/2017 

   
L’ARCIVESCOVO SCOLA SARÀ A ROZZANO 

PER LA VISITA PASTORALE AI FEDELI DEL DECANATO 
 

Milano, 26 gennaio 2017 – Domani, venerdì 27 gennaio, l’Arcivescovo di Milano, il 
cardinale Angelo Scola, sarà in Visita pastorale a Rozzano (Milano), dove, alle 21, 
incontrerà i fedeli del Decanato presso il Cinema Teatro Fellini (viale Lombardia 53).  
 
«I Consigli pastorali di tutte le parrocchie e comunità lavorano da giugno a questa visita, 
così come il Consiglio dei preti-diaconi-religiose e da poco anche il Coordinamento dei 
laici di decanato. La Visita pastorale è in realtà un insieme di momenti, una serie di tappe 
che dovranno portarci a identificare come Decanato un “passo in avanti” da proporre al 
Vescovo come nostro impegno. Si tratta di una scelta importante, che darà un indirizzo 
alla nostra pastorale e che avrà conseguenze sul lavoro dei prossimi anni. La Visita si 
chiuderà in giugno con la venuta del Vicario generale monsignor Mario Delpini, che verrà 
a confermarci proprio in questo discernimento. Lo spazio per il coraggio e la creatività 
c’è», spiega il decano don Olinto Ballarini, responsabile della Comunità pastorale San 
Giovanni Evangelista di Opera. 
 
Il Decanato di Rozzano si articola sul territorio di cinque Comuni: Basilio, Opera, Pieve 
Emanuele, Rozzano e Zibido San Giacomo. In totale comprende 17 parrocchie, 3 comunità 
pastorali e 3 unità pastorali. 
 
Prima e dopo la visita pastorale è possibile inviare domande e riflessioni all’Arcivescovo 
scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it. L'incontro di Rozzano sarà seguito in diretta 
Twitter attraverso l’hashtag #visitascola. Nei giorni successivi il video della serata sarà on 
line su www.chiesadimilano.it. Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà uno 
“speciale” che andrà in onda lunedì 30 gennaio alle 21.20 e martedì 31 gennaio alle 18.30 
 
L’incontro di Rozzano prosegue la Visita pastorale che l’Arcivescovo sta compiendo nei 73 
decanati della Diocesi.  
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