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COMUNICATO STAMPA n. 152/2014 
 

CARD SCOLA: ECCO IL TESTO IN EMBARGO 
DEL “DISCORSO DI SANT’AMBROGIO” 

CHE L’ARCIVESCOVO PRONUNCERÀ QUESTA SERA 
 

Milano, 5 dicembre 2014 
 
Oggi, venerdì 5 dicembre alle ore 18 nella Basilica di Sant’Ambrogio (Milano, piazza S. 
Ambrogio, 15), l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, terrà il Discorso alla Città e 
alla Diocesi. 
 
Inviamo il testo in embargo fino alle 18.30. 
 
All’appuntamento sono state invitate le Autorità, i rappresentanti delle Istituzioni e i Sindaci di 
tutto il territorio in cui si articola la Diocesi di Milano.  
 
Dirette Tv e radio 
La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Rai3 in tutta la Lombardia dalle 18.10 alle 18.55 a cura 
della Testata Giornalistica Regionale RAI. 
 
Dalle 18 diretta su Radio Marconi fm 94.8 e da Radio Mater. Diretta audio anche su 
www.chiesadimilano.it. 
 
Modalità di accredito 
L’accredito dei giornalisti avverrà dalle ore 17 davanti all’ingresso principale della Basilica di 
Sant’Ambrogio. Il pass è necessario per accedere all’area riservata alla stampa. Insieme al pass ai 
giornalisti sarà distribuito in omaggio una copia del Discorso. 
 
In allegato: 

-  testo integrale (pfd del libretto) in embargo fino alle ore 18.30. NE E’ VIETATA LA 
PUBBLICAZIONE INTEGRALE SUI SITI; 

-  testo di sintesi anch’esso in embargo fino alle ore 18.30 e non pubblicabile per intero sui siti. 
Si raccomanda per le citazioni di attenersi comunque alla versione integrale; 

-  file contente la copertina dell’edizione del testo a cura del Cento Ambrosiano da questa sera 
disponibile nelle librerie; 

-  il testo del saluto iniziale che farà, l’Abate di Sant’Ambrogio e Vescovo ausiliare, mons. 
Erminio De Scalzi, all’inizio della celebrazione, in embargo fino alle ore 18.30. 
 

 Cordiali saluti. 
 

don Davide Milani  
Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 
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