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COMUNICATO STAMPA n. 90/2015 
 

SCOLA PRESENTA AL PUBBLICO LA LETTERA  
“EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE ORE 18.00 
AUDITORIUM DI ASSOLOMBARDA   

 
Milano, 15 settembre 2015 
 
Giovedì 17 settembre, alle ore 18, presso l'Auditorium di Assolombarda (via Pantano 9, Milano), 
nel corso di un incontro aperto al pubblico, sarà presentata la Lettera pastorale, «Educarsi al pensiero 
di Cristo», alla presenza dell’autore, l’Arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola. 
 
Con l’Arcivescovo interverranno: Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda e del Gruppo 
Techint, suor Claudia Biondi, coordinatrice per Caritas Ambrosiana del settore Aree di bisogno e 
responsabile dell’Area Maltrattamento e grave disagio della donna, dell’Area Rom-Sinti, dell’Area Tratta 
e Prostituzione; Andrea Tornielli, giornalista e scrittore, vaticanista de La Stampa; don Giorgio Riva, 
parroco di Sant’Eustorgio a Milano; Laura Invernizzi, ausiliaria diocesana, docente presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Università Cattolica; Alessandro Zaccuri, giornalista e scrittore, 
dal 1994 al quotidiano Avvenire, per il quale si occupa in particolare di letteratura. 
 
Durante l’incontro sarà proiettato anche il video-trailer di presentazione della Lettera. Un utile 
strumento a disposizione di Comunità pastorali, parrocchie, associazioni e movimenti che desiderino 
organizzare momenti di approfondimento. 
 
Il dibattito potrà essere seguito anche sull’account twitter ufficiale della Diocesi di Milano 
@chiesadimilano con l’hashtag: #letteraScola. 
 
Per accedere alla sala si invita a prenotare il posto compilando il modulo al link: 
http://bit.ly/1M8oZZk o telefonando al numero 02.8556240. 
 
Giornalisti e operatori della comunicazione sono pregati di segnalare la loro partecipazione inviando 
una mail a comunicazione@diocesi.milano.it   
 
La lettera pastorale «Educarsi al pensiero di Cristo», del cardinale Scola accompagnerà il cammino della 
Chiesa ambrosiana nel biennio 2015-2017. Il testo (96 pagine, 2.50 euro) edito dal Centro Ambrosiano 
è disponibile in tutte le librerie e in versione e-book al costo di 1,49 euro.  
 
L'appuntamento è organizzato in collaborazione con Assolombarda. 
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