
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 
COMUNICATO STAMPA n. 92/2013 
 

IL CARD. ANGELO SCOLA APRE L’ANNO PASTORALE 
“IL CAMPO È IL MONDO. VIE DA PERCORRERE 

INCONTRO ALL’UMANO” 
 

• LUNEDÌ 9 SETTEMBRE IN DUOMO (ORE 9.30) SANTA MESSA NELLA FESTA 

DELLA NATIVITÀ DI MARIA 
 

• MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE IN ASSOLOMBARDA (ORE 18.00) PRESENTAZIONE 

PUBBLICA DELLA LETTERA PASTORALE 
 
Milano, 5 settembre  2013 
 

Lunedì 9 settembre, alle ore 9.30, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, inaugurerà 
il nuovo anno pastorale, celebrando in Duomo, il Solenne Pontificale nella festa della Natività di 
Maria, patrona della cattedrale. 
 

Durante la Santa Messa l’Arcivescovo proporrà un’omelia con la quale presenterà la Lettera 
pastorale che scandirà il nuovo tratto del cammino della Chiesa ambrosiana. 

 

«Lo scopo che vuole animarci - ha detto l’Arcivescovo - è quello di far maturare nel cuore di tutti i 
nostri fedeli e di tutte le forme di realizzazione della Chiesa, una maggior coscienza missionaria che 
scaturisce dal dono della fede e dalla grata tensione a proporre l’incontro con Gesù, verità vivente e 
personale, come risorsa decisiva per l’uomo postmoderno». 

 

Subito al termine della celebrazione, il cardinale Angelo Scola si renderà disponibile per le domande che 
gli vorranno rivolgere i giornalisti. Salvo maltempo, le interviste saranno realizzate sulle terrazze del 
Duomo. Sarà premura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi accompagnare chi è interessato. 

 
La Lettera pastorale, edita dal Centro Ambrosiano, sarà disponibile in tutte le librerie dal 9 settembre. 

 
Un’altra occasione per approfondire i temi al centro del testo sarà la presentazione pubblica della 
Lettera organizzata per mercoledì 11 settembre, alle ore 18.00, nella sala convegni di 
Assolombarda (via Pantano 9, Milano).  Nel corso di questa serata il cardinale Scola interloquirà 
con Diana Bracco, commissario generale di sezione per il padiglione Italia all’ Expo, la giovane 
blogger Leonora Giovanazzi, la professoressa Rita Bichi curatrice del “Progetto giovani” per 
l’Istituto Toniolo, il professor Gian Arturo Ferrari, direttore del Centro per la diffusione del libro. Il 
dialogo sarà moderato da Marco Tarquinio, direttore di Avvenire.  

 
Per organizzare al meglio la presenza dei giornalisti chiediamo la cortesia dell’accredito per 
l’appuntamento di lunedì 9 settembre in Duomo inviando una mail all’indirizzo 
comunicazione@diocesi.milano.it entro domenica 8 settembre ore 14.00. 

 
          don Davide Milani 
Responsabile Comunicazione 
         Arcidiocesi di Milano 
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