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COMUNICATO STAMPA n. 155/2016 
 

 

LA SFIDA DELL’ACCOGLIENZA 
DOMANI, IL CARD. SCOLA AL CONVEGNO DI CARITAS AMBROSIANA 

“NON DIMENTICATE L’OSPITALITÀ” 
ATTESI 500 TRA VOLONTARI E OPERATORI  

 
 

Milano, 4 novembre 2016 
 
Domani sabato 5 novembre, alle ore 10, nel Salone Pio XII, in via S. Antonio 5, l’Arcivescovo di 
Milano, il cardinale Angelo Scola, interverrà al convegno diocesano di Caritas Ambrosiana 
“Non dimenticate l’ospitalità”. 
 
All’appuntamento sono attese almeno 500 persone tra volontari e operatori impegnati nelle 
parrocchie della diocesi, nei servizi e nella rete di cooperative che fanno capo all’ente caritativo. 
Al centro della riflessione: la sfida dell’accoglienza dei migranti per la società e la comunità 
ecclesiale.  
 
In particolare, il Cardinale interverrà con una relazione “Noi abbiamo la mentalità e i sentimenti di 
Cristo”, ispirata al tema portante della sua lettera pastorale, ribadito anche nelle indicazioni per il nuovo 
anno: la carità come cultura. 
 
Ospite della mattinata sarà anche la scrittrice Mariapia Veladiano, che ha indagato spesso temi di 
confine quali "Chiesa e ambiente", "Chiesa e finanza etica", "Economia della felicità", “Povertà e 
solidarietà” in articoli e recensioni. 
 
Nella seconda parte del programma, l’attore Michele Fiocchi metterà in scena lo spettacolo tratto 
liberamente dal libro di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli” e dedicato a tutti i bambini 
migranti che, proprio come il protagonista Enaiatollah Akbari, sono diventati grandi durante il viaggio 
che li ha portati da noi.        
 
Al termine il vicario episcopale e presidente di Caritas Ambrosiana, mons. Luca Bressan, consegnerà 
a nome dell’Arcivescovo il mandato ai partecipanti. 
 
In questa occasione sarà distribuito il messaggio del Cardinale Arcivescovo per “la Giornata 
diocesana della Caritas”, che come di consueto si celebrerà nelle parrocchie domenica 6 nella 
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.  
In allegato il testo del messaggio. 
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