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COMUNICATO STAMPA n. 62/2012 
 

VENERDÌ 20 LUGLIO 
IL CARD. ANGELO SCOLA SARÀ IN VALTELLINA 

 PER INCONTRARE I CAMPEGGI ESTIVI 
 
Milano, 16 luglio 2012 
 

Venerdì 20 luglio l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, si recherà a Santa 
Caterina Valfurva in Valtellina per il tradizionale appuntamento estivo con i ragazzi, i 
giovani e le famiglie in vacanza. 
 
All’incontro sono attesi gli ambrosiani che trascorrono la vacanza - sia in campeggio con le 
tende, sia in case autogestite - in quei luoghi, nei paesi e nelle valli vicine. 

 

Il tema della giornata sarà: “Salire sul monte è bellissimo”, riprendendo così un’espressione che 
il Papa ha rivolto ai cresimandi nell’incontro allo Stadio Meazza durante il recente Incontro 
mondiale delle famiglie a Milano. 
 
Durante la visita il cardinale Scola incontrerà anche le autorità civili e religiose del luogo. Sarà 
l’occasione per incoraggiare e ringraziare quelle amministrazioni locali e le comunità ecclesiali che 
aiutano e sostengono le parrocchie in queste iniziative estive di aggregazione e di educazione. 
 

Ecco il programma dell’incontro: 
 Ore 10.30 Saluto alle Autorità (campeggio di Induno Olona) 
 Ore 11.00 S. Messa per campeggiatori, villeggianti, pellegrini (campeggio di Dolzago) 
 Ore 12.30 Pranzo (campeggio di Induno Olona) 
 Ore 13.45 Preghiera e Congedo dai ragazzi dei campeggi 
 Ore 15.00 Saluto al gruppo dell'Azione Cattolica alloggiato presso “La Benedicta” 

 
L’esperienza dei campeggi estivi e delle vacanze per ragazzi, giovani e famiglie, è molto 
radicata nella Chiesa ambrosiana. È un fenomeno seguito con passione da sacerdoti, religiose e 
tanti volontari; apprezzato e diffuso perché coniuga amicizia, riposo, divertimento, incontro 
con la natura e formazione umana e spirituale. Sono, infatti, 50.000 i ragazzi coinvolti dalle 
proposte di soggiorno estivo organizzate dalle parrocchie e dagli oratori. 15.000 di loro vivono 
l’esperienza del campeggio in tenda nelle più belle località dell’arco alpino e sono coordinati 
dall’associazione “Campeggi riuniti”, un’emanazione della Pastorale diocesana del Turismo, che da 
29 anni organizza le attività (www.campeggiriuniti.it).  
 

I giornalisti interessati a seguire con mezzi propri  la visita dell’Arcivescovo, comunichino 
la propria partecipazione entro le ore 18.00 di mercoledì 18 luglio a 
comunicazione@diocesi.milano.it  
 

Ulteriori informazioni su www.chiesadimilano.it 
 

don Davide Milani 
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