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COMUNICATO STAMPA n. 132/2016 
  

DOMANI IL CARD. SCOLA A VILLA CAGNOLA DI GAZZADA (VA) 
PER PARLARE DEL METICCIATO CULTURALE 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
Milano, 3 ottobre 2016 
 

Domani, martedì 4 ottobre, alle 15.30, a Villa Cagnola a Gazzada (Varese), l’Arcivescovo di Milano 
il cardinale Angelo Scola interverrà al convegno di studi religiosi «Lo spazio dell’altro. Tessere 
legami nella società plurale». 
 
L’incontro, che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre, è promosso dalla Fondazione Ambrosiana Paolo VI e 
dall’Istituto Superiore di Studi Religiosi, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano, la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. 
 
Tema di questa 38esima edizione è il confronto tra tradizioni culturali e religiose diverse nelle società 
occidentali prodotto dai flussi migratori. La questione sarà affrontata dal punto di vista non solo teorico 
ma anche pratico, analizzando e mettendo a confronto i modelli diversi di integrazione sperimentati in 
Francia, Germania, Italia, Spagna e Marocco. 
 
Con questa nuovo appuntamento Villa Cagnola conferma il suo ruolo di centro di elaborazione 
culturale della Diocesi capace di affrontare le sfide del nostro tempo coltivando il dialogo tra tradizioni 
diverse. 
 

 
Dopo Gazzada, in questa settimana, il Cardinale sarà impegnato in altri luoghi della Diocesi di Milano. 
 

 Mercoledì 5 sarà a Valgreghentino (Lecco) dove, alle 20.30, presiederà la celebrazione eucaristica 
nella chiesa di San Giorgio (via Cristoforo Colombo), in occasione del 450esimo di fondazione della 
parrocchia. 
 

 Venerdì 7 proseguirà la Visita Pastorale, incontrando alle ore 21 nella parrocchia Maria Regina 
Pacis (via E. Kant 8) a Milano, i fedeli dei decanti di Baggio e del Gallaratese. 
 

 Sabato 8, nella Basilica di Sant’Ambrogio celebrerà alle 9.30 la Santa Messa per il 15esimo 
anniversario del disastro aereo di Linate. 
 

 Domenica 9, alle ore 10.30, nella parrocchia di Santo Stefano a Rosate (viale Rimembranze, 30) 
presiederà la Messa solenne per il 90esimo di consacrazione della chiesa.  
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