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COMUNICATO STAMPA n.  129/2013 
 

VENERDÌ 6 DICEMBRE, VIGILIA DI SANT’AMBROGIO, 
L’ARCIVESCOVO DI MILANO CARD. ANGELO SCOLA  

 PRONUNCIA IL DISCORSO ALLA CITTÀ  
“COSA NUTRE LA VITA? EXPO 2015” 

 
Milano, 3 dicembre 2013 
 
Venerdì 6 dicembre alle ore 18 presso la Basilica di sant’Ambrogio (Milano, piazza sant’Ambrogio, 
15) l’Arcivescovo di Milano cardinale Angelo Scola terrà il Discorso alla Città e alla Diocesi.  
 
Al centro dell’intervento di quest’anno ci saranno i temi della prossima Esposizione Universale 
2015 in programma a Milano.  
 

"Cosa nutre la vita? - Expo 2015" sarà infatti il titolo del Discorso di Sant’Ambrogio e del libro 
che raccoglierà l’intervento (uscita il 9 dicembre per Edizione Centro Ambrosiano, 96 pagine,  8,90 
euro disponibile anche in EBook nella collana I corsivi di Corriere della Sera in tutti gli store digitali, da 
1,79 euro).  
 
La tradizione del discorso di sant’Ambrogio è per l’Arcivescovo l’occasione per riflettere sulla vita della 
metropoli ambrosiana e delle città e paesi della Diocesi di Milano. A questo appuntamento sono per 
questo invitate le Autorità, i rappresentanti delle Istituzioni e i sindaci di tutto il territorio in cui si 
articola la Diocesi di Milano. Saranno presenti anche le famiglie regionali e i rappresentanti delle diverse 
comunità etniche di Milano.  
 
Gli operatori della comunicazione che il 6 dicembre intendono seguire l’intervento del cardinale 
Scola in Sant’Ambrogio, dovranno accreditarsi con e-mail a comunicazione@diocesi.milano.it entro 
giovedì 5 dicembre. Si potrà ritirare il pass d’ingresso venerdì 6 dicembre dalle 10 alle 14,00 presso 
l’Ufficio Comunicazioni Sociali (Piazza Fontana, 2) e dalle 17 alle 17,50 presso la Segreteria parrocchiale 
della Basilica di Sant’ Ambrogio (Piazza S. Ambrogio, 15, lato ingresso Università Cattolica).  
 
Novità di quest’anno sarà una successiva presentazione pubblica del Discorso di Sant’Ambrogio. 
Il Cardinale proseguirà infatti la riflessione sul tema "Cosa nutre la vita?" dialogando con il Presidente 
del Consiglio Enrico Letta. L’incontro si svolgerà lunedì 9 dicembre alle ore 18,15 presso 
l'Auditorium di Mi-Co FieramilanoCity (Milano, via Gattamelata 5, fermata MM1 Lotto 
FieraMilanoCity). Interverranno al dibattito inoltre il Commissario Unico per EXPO 2015 Giuseppe 
Sala, Simona Beretta (docente di politica economica alla Cattolica di Milano), Michela Marzano, 
(docente di Filosofia a Parigi ed editorialista di Repubblica), Massimo Franco (editorialista del 
Corriere della Sera). Modererà la serata Ilaria D'Amico.  
L'ingresso alla serata-evento è gratuito iscrivendosi su www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali o 
telefonando in orari d'ufficio a 02.85.56.240. 
 

Informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it. 
 

don Davide Milani 
                                                                            Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 


