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COMUNICATO STAMPA n. 157/2016 
 

 

DOMANI, IL CARD. SCOLA APRE IN CATTOLICA 
IL CONVEGNO «EDUCATI DALLA MISERICORDIA: 

UN NUOVO SGUARDO SULL’UMANO» 
 
Milano, 10 novembre 2016 
 
Domani, venerdì 11 novembre, alle ore 9.00, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Largo 
Gemelli, 1), l’Arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, aprirà il convegno “Educati dalla Misericordia: 
un nuovo sguardo sull’umano” con una lectio magistralis. 
 
Nel suo intervento dal titolo «La Misericordia è la forma dell’umano» il Cardinale sottolineerà 
l’importanza di liberare la categoria di misericordia dal ricorrente rischio di banalizzazioni per restituirle 
il suo pregnante statuto teologico e antropologico: misericordia è nome di Dio e la pratica della 
misericordia perfeziona la natura umana, potenziando la sua forza creativa e di prossimità all’uomo in 
ogni sua necessità. 
 
I lavori proseguiranno poi con la tavola rotonda «Pensare l’umano in un cambiamento d’epoca» con la 
ricercatrice di biomedicina, Ornella Parolini, il segretario generale della Federazione Internazionale delle 
Università Cattoliche, Francois Mabille, e il rettore dell’ateneo, Franco Anelli. Saranno toccati i temi 
della crisi antropologica, della salute e della cura, del ruolo educativo e formativo, culturale e scientifico 
dell’università. 
 
Sabato 12 novembre, la riflessione continuerà offrendo un’ampia panoramica del circolo virtuoso che 
esiste tra bisogno umano, percorsi di solidarietà e lavoro accademico negli ambiti pedagogico-educativo 
(“Un ascensore per tutti: qualità e inclusività nei percorsi formativi), culturale-mediatico (“Il lembo del 
mantello 2.0: comunicazione e misericordia”), ecologico-sociale (“Buone prassi per una ecologia 
integrale”). Le conclusioni saranno affidate a monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della 
Cei, che parlerà su «La Chiesa Italiana testimone di un nuovo umanesimo. A un anno dal Convegno 
Ecclesiale di Firenze». 
 
L’iniziativa è promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, dall’Istituto Toniolo, dalla Fondazione 
Educatt, dall’Arcidiocesi di Milano e dall’Ufficio nazionale della Cei per l’Educazione, la Scuola e 
l’Università. Grazie alla collaborazione con Tv2000, sarà possibile seguire il convegno anche tramite i 
media (tv, web, social network), a partire da una diretta già mercoledì 9 novembre alle 21. 
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