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COMUNICATO STAMPA n. 5/2012 
 

SABATO 28 GENNAIO  
IL CARD. SCOLA INCONTRA I GIORNALISTI  
E DIALOGA CON ROBERTO NAPOLETANO 

 
Milano, 26 gennaio 2012 
 
Sabato 28 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 presso l’Istituto dei Ciechi di Milano (via Vivaio, 
7), l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, incontrerà i giornalisti e gli operatori 
dei mezzi di comunicazione in occasione della festa del patrono san Francesco di Sales.  

 
Il dialogo tra l’Arcivescovo e il mondo della comunicazione, iniziato già il 29 settembre 
dell'anno scorso, pochi giorni dopo il suo ingresso in Diocesi, e continuato con lo scambio 
degli auguri natalizi del 22 dicembre, proseguirà sabato 28 gennaio rinnovando il tradizionale 
appuntamento con gli operatori dei mass media nell'incontro organizzato dall’Ufficio diocesano 
per le Comunicazioni sociali. 
 
Nella prima parte dei lavori il cardinale Scola dialogherà con Roberto Napoletano, 
direttore de Il Sole 24 Ore, sulla professione giornalistica e sulla realtà della comunicazione, 
mentre nella seconda parte interloquirà sul tema della mattinata con i giornalisti presenti. 
 
Al termine dell’incontro l’Istituto dei ciechi offrirà a tutti i partecipanti un “Aperitivo al buio”. 
 
Gli strumenti di comunicazione sono sempre di più e sempre più ibridi, il modo di vivere “il 
mestiere” cambia, aprendo molti interrogativi: conta ancora il “fattore umano” nella 
professione giornalistica? C’è consapevolezza dei guasti causati dalla precarietà alla quale molti 
sono costretti nelle redazioni, soprattutto giovani? L’appuntamento di sabato è uno spazio che 
il cardinale Angelo Scola offre per fermarsi, ascoltare, riflettere, confrontarsi, pensato per la 
persona prima che per il professionista o il tecnico. 
 
L’ingresso è libero, ma per motivi organizzativi è necessario accreditarsi entro le ore 18 di 
oggi, giovedì 26 gennaio, inviando una mail a comunicazione@diocesi.milano.it.  
 
Si allega il programma completo: per ulteriori informazioni consultare www.chiesadimilano.it 

                                                     
don Davide Milani 

                                                                                              Responsabile Comunicazione  
Arcidiocesi di Milano 
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