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INTERVISTE AL CARD. TETTAMANZI  
PER LA CATECHESI QUARESIMALE  

 
 
Milano, 14 marzo 2011 

 
Inizierà domani, martedì 15 marzo, il ciclo di catechesi quaresimali proposte dal 

cardinale Dionigi Tettamanzi, dal titolo “Incontro a Cristo. In cammino con San Carlo”. 
  

L’Arcivescovo di Milano proporrà le sue riflessioni quaresimali sotto forma di 
intervista. Saranno infatti i giornalisti Maria Latella, giornalista di Sky e direttrice di A, Tiziana 
Ferrario, giornalista del Tg1, Fabio Zavattaro, vaticanista del Tg1, Ilaria D’Amico, giornalista de 
La7 e Sky e Paola Saluzzi, giornalista di Tv2000 e Sky, ad alternarsi nei cinque appuntamenti in 
programma, ponendo domande al cardinale Tettamanzi sui temi che riprendono i contenuti della 
lettera pastorale “Santi per vocazione” indirizzata alla Diocesi all’inizio dell’anno pastorale dedicato 
al IV Centenario della canonizzazione di San Carlo Borromeo: dalla povertà alla Croce, dalla Chiesa 
alla comunità, dal credo alla preghiera. 
 

Ogni incontro inizierà con la preghiera guidata dai monaci del monastero della SS. Trinità di 
Dumenza. 
 

La catechesi del Cardinale verrà trasmessa ogni martedì di quaresima (15, 22, 29 
marzo, 5 e 12 aprile) alle ore 21.00 da Telenova, Radio Marconi, Radio Mater e su 
www.chiesadimilano.it e saranno poi replicate su Telenova 2 ogni giorno in orari diversi, come 
dalla locandina allegata con il programma completo delle catechesi. 
 
     Per consentire di seguire attivamente la catechesi dell’Arcivescovo e la  preghiera proposta 
dai monaci di Dumenza è disponibile nelle librerie cattoliche “Incontro a Cristo. In cammino 
con san Carlo Borromeo”, il sussidio edito da In dialogo (48 pagine, 1,90 euro) arricchito da testi, 
preghiere, domande e spunti per proseguire nella riflessione personalmente o nei gruppi di ascolto.  
 
Ulteriori informazioni su www.chiesadimilano.it 

 
don Davide Milani 

Responsabile Comunicazione Arcidiocesi di Milano 
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