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COMUNICATO STAMPA n. 35/2016 
 

VISITA PASTORALE 

SABATO 5 MARZO IL CARD. SCOLA A TREVIGLIO 

MONS. BUGA «SIAMO UNA COMUNITÀ 

ATTENTA ALL’EDUCAZIONE DEI GIOVANI» 
 

Milano, 2 marzo 2016  

Sabato 5 marzo la Visita pastorale del cardinale Angelo Scola farà tappa a Treviglio (provincia di 
Bergamo, Zona pastorale VI). Alle 21, nella chiesa di San Pietro Apostolo (piazza Beato Paolo VI), è in 
programma l’incontro con sacerdoti, religiosi e fedeli laici del Decanato.  

L’incontro sarà anticipato e proseguirà su social e nel web. 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 a Treviglio Chiesa Tv (canale 195 del 
digitale terrestre) realizzerà uno “speciale” in onda sabato 11 alle 21 e domenica 12 marzo alle 19.30. 

Parte della Diocesi di Milano, anche se in provincia di Bergamo, il decanato è formato da nove parrocchie e una 
popolazione di 49.127 abitanti.   

«La Chiesa locale attraverso commissioni decanali si occupa di diversi aspetti della vita religiosa e 
sociale: dalla famiglia alla carità, dalla cultura alla missione, senza tralasciare la scuola e la sanità – spiega 
il decano monsignor Giovanni Buga, responsabile della Comunità pastorale Madonna delle Lacrime. 
Ci aiutano così a riflettere sui diversi ambiti della pastorale. Il Consiglio pastorale decanale si ritrova tre 
o quattro volte all’anno per le scelte che riguardano entrambe le Comunità. A Treviglio abbiamo un 
polo scolastico il cui bacino di utenza supera gli 8mila studenti: pur nel rispetto delle diverse 
competenze, tra la Chiesa locale e la scuola c’è una bella collaborazione, che chiamiamo “Alleanza 
Educativa”. Abbiamo poi un consultorio, il Centro per la famiglia, che svolge attività molto partecipate 
e valorizzate. Dall’incontro con il Cardinale ci aspettiamo di essere aiutati nel cammino pastorale e sui 
passi da compiere soprattutto in riferimento alla Lettera «Educarsi al pensiero di Cristo». 
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