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COMUNICATO STAMPA N. 12/2016 
 

“COMUNICAZIONE E MISERICORDIA” 
 I MEDIA AI TEMPI DELL’ANNO SANTO DI PAPA FRANCESCO 

SABATO 30 GENNAIO DIALOGO 
TRA IL CARD. ANGELO SCOLA E GIANNI RIOTTA   

 

Milano, 28 gennaio 2016 
 
Nel contesto internazionale, mai come in questo momento, il dialogo tre le grandi fedi 
monoteiste è fondamentale per favorire la pace. Proprio il dialogo interreligioso è al centro 
dell’Anno Santo straordinario che Papa Francesco ha voluto dedicare alla Misericordia. Quale 
può essere in particolare il contributo dei media? 
 
Su questo tema, sabato 30 gennaio, alle ore 10.30, all’Istituto dei Ciechi (via Vivaio 7, 
Milano), l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola dialogherà con Gianni Riotta, 
editorialista de La Stampa, conduttore Rai e docente alla Princeton University. Il dibattito, dal titolo 
“Comunicazione e misericordia” sarà moderato da Rolla Scolari, direttore della rivista 
Oasis, lo strumento dell’omonima Fondazione, voluta dal cardinale Scola per promuovere la 
reciproca conoscenza e l’incontro tra il mondo occidentale e quello a maggioranza musulmana. 
 
«l’Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire l’incontro con l’Ebraismo e l’Islam e 
con le altre nobili tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e 
comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e 
di discriminazione». L’auspico di Papa Francesco per l’Anno Santo richiama gli operatori dei 
media ad assumersi le proprie responsabilità in uno scenario particolarmente difficile segnato 
dalla guerra e dalle violenze e nel quale i media giocano un ruolo cruciale.    
   
L’incontro è organizzo dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Milano, in 
collaborazione con l’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) della Lombardia in occasione della 
festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. 
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