
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 
 

 

20122 Milano - Piazza Fontana, 2 - Tel. (39) 02 - 8556240 - Fax (39) 02 - 8556312 
e-mail: comunicazione@diocesi.milano.it 

COMUNICATO STAMPA n. 83/2012 
 

BOOKCITY MILANO 
I LIBRI DEL CARD. SCOLA E LA RIVISTA OASIS  

TRA GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA MILANESE 
 

Milano, 15 novembre 2012 
  

Dal 16 al 18 novembre è in programma Bookcity Milano, con centinaia di eventi tra 
incontri con gli autori, presentazioni di libri, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, 
seminari. 
  

Tra gli appuntamenti previsti, ne segnaliamo in particolare due, entrambi in 
programma venerdì 16 novembre. 
  

Alle 15.30, alla Libreria Mondadori Duomo (piazza Duomo 1), un dialogo a partire dalla 
lettera pastorale del cardinale Angelo Scola “Alla scoperta del Dio vicino”. “Se Dio è vicino 
si sprigiona, irresistibile, la gioia della festa”: l’Arcivescovo va alla radice della fede con una 
riflessione che si inserisce nel solco tracciato da Benedetto XVI con l’Anno della Fede, partendo 
dal ricordo del VII Incontro mondiale delle Famiglie a Milano. 
  

Sul tema dell’incontro, sollecitati da Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, e partendo 
anche dagli altri due recenti volumi del cardinale Scola - La vita buona. Un dialogo sulla Chiesa, la 
fede, l’amore, la vita e il suo senso (con Aldo Cazzullo, Mondadori 2012) e Famiglia, risorsa 
decisiva (Messaggero Padova) - dialogheranno il sociologo Aldo Bonomi e Alberto 
Meomartini, presidente di Assolombarda e di Saipem Spa. Alcuni brani del cardinale Scola 
saranno letti da  Angelo Zilio, attore del Piccolo Teatro di Milano. 
  

Alle 18.00, invece, alla Fondazione Ambrosianeum (via delle Ore 3), il Centro 
Ambrosiano, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano e la Fondazione Internazionale Oasis 
(presieduta dal cardinale Scola), promuove un incontro a più voci sul tema della rilevanza della 
religione nello spazio pubblico, sul contributo che uomini e donne di fede possono offrire in 
società sempre più plurali e quindi tendenzialmente conflittuali, in vista dell’edificazione di una vita 
buona personale e comunitaria. In particolare sarà presentata l’esperienza di Oasis, una 
fondazione che, grazie a una rete internazionale di relazioni e attraverso la rivista plurilingue, la 
newsletter online, il sito, due collane di libri ed eventi in tutto il mondo, promuove la reciproca 
conoscenza e l’incontro tra cristiani e musulmani. 
  

Intervengono Paolo Branca, professore di Islamistica dell’Università Cattolica di Milano; 
Asfa Mahmud, presidente del Consiglio direttivo della Casa della cultura islamica di Milano; 
Giovanna Rossi, professore di Sociologia della Famiglia e Servizi alla persona dell’Università 
Cattolica di Milano. Introducono e moderano Maria Laura Conte e Martino Diez, direttori 
della Fondazione Internazionale Oasis. 
  

In allegato gli inviti per i due 2 appuntamenti. 
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