
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 
COMUNICATO STAMPA n. 2/2011 
 

DOMANI A LECCO PRIMO INCONTRO 
DEL CARDINALE TETTAMANZI 

CON GLI AMMINISTRATORI LOCALI 
 
Milano, 13 gennaio 2011 
 

Domani, 14 gennaio 2011 a Lecco l’Arcivescovo di Milano cardinale Dionigi Tettamanzi 
incontrerà gli Amministratori pubblici della città e della provincia lecchese.  

 
L’incontro di domani, che è il primo della serie di appuntamenti durante i quali l’Arcivescovo di 

Milano incontrerà gli Amministratori delle Istituzioni presenti sul territorio della Diocesi ambrosiana, si 
terrà alle ore 21.00 nella Sala Cenacolo Francescano (Piazza Cappuccini, 3) 
 
 La riflessione del card. Tettamanzi, dal titolo “Il seminatore uscì a seminare…”, prenderà 
spunto dal recente Discorso alla Città pronunciato alla vigilia della festa di S. Ambrogio, ispirato alla 
parabola detta del Seminatore e inviterà tutti a ritrovare nuovo slancio per contribuire “alla costruzione 
del bene comune, tenendo sempre al centro il rispetto e la difesa della dignità della persona, a partire dai 
più deboli”. 
 
 Si rinnova anche quest’anno un appuntamento significativo per la Chiesa ambrosiana, che in 
questo modo ha l’opportunità di proseguire la propria riflessione morale, perché la politica e 
l’amministrazione pubblica siano realmente valore per cui spendersi, una “vocazione”, un servizio 
competente e luogo di impegno serio per il bene comune.  
 

L’incontro dell’Arcivescovo con gli Amministratori locali, dopo l’appuntamento di domani a 
Lecco proseguirà secondo queste date:  

 
 VARESE: Giovedì 20 gennaio ore 21.00 - Collegio De Filippi - Sala Pigionatti, Via Brambilla, 15 
 MONZA: Venerdì 21 gennaio ore 21.00 - Facoltà di Medicina Università Bicocca - Aula Magna, Via 

Cadore, 48 
 MILANO: Venerdì 4 febbraio ore 21.00 - Auditorium Alberione, Via Giotto, 36. 

 
In allegato il programma completo. Ulteriori informazioni su www.chiesadimilano.it. 

 
 Domani, venerdì 14 gennaio 2011, in tarda mattinata verrà inviato il testo integrale ed una 
sintesi dell’intervento dell’Arcivescovo. Il testo sarà da sabato in libreria pubblicato dal Centro 
Ambrosiano (48 pagine, 3 euro). 
 
                     don Davide Milani 
              Responsabile Comunicazione 

                                                                                                                   Arcidiocesi di Milano 
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