
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 
 

 

20122 Milano - Piazza Fontana, 2 - Tel. (39) 02 - 8556240 - Fax (39) 02 - 8556312 
e-mail: comunicazione@diocesi.milano.it 

COMUNICATO STAMPA n. 132/2013 
 

“COSA NUTRE LA VITA? EXPO 2015” 
IL TESTO IN EMBARGO  

DEL DISCORSO ALLA CITTÀ E ALLA DIOCESI 
DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO CARD. SCOLA 

PER  LA VIGILIA DI SANT’AMBROGIO 
 
Milano, 6 dicembre 2013 
 
Trasmettiamo SOTTO EMBARGO FINO ALLE ORE 18,30 e comunque fino a quando non sarà 
pronunciato il Discorso alla Città e alla Diocesi che l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 
terrà, oggi, venerdì 6 dicembre alle ore 18 presso la Basilica di Sant’Ambrogio (Milano, piazza 
Sant’Ambrogio, 15). 
 
Resta inteso che il testo non potrà essere pubblicato né integralmente né in parte sui siti internet 
anche dopo la cessazione dell’embargo. 
 
Insieme al Discorso trasmettiamo anche una sintesi. 
 
La tradizione del Discorso alla Città e alla Diocesi alla vigilia della Festa di Sant’Ambrogio e alla 
presenza delle autorità istituzionali della Regione, della Provincia e del Comune, venne fondata negli 
Anni ’50 dall’allora arcivescovo di Milano cardinale Giovanni Battista Montini per rileggere nell’attualità 
il magistero di Ambrogio, al contempo autorità civile e religiosa della Milano del IV secolo. Dopo 
Montini di anno in anno gli arcivescovi che gli sono succeduti sulla cattedra ambrosiana - Colombo, 
Martini e Tettamanzi ed ora Scola - proseguono questa tradizione. 
 
Il Discorso di Sant’Ambrogio è parte del libro "Cosa nutre la vita? - Expo 2015" in uscita il 9 
dicembre per Edizione Centro Ambrosiano (96 pagine,  8,90 euro) e disponibile anche in EBook nella 
collana I corsivi di Corriere della Sera  in tutti gli store digitali (da 1,79 euro). 
 
Introdurrà il discorso di questa sera l’Abate della Basilica di Sant’Ambrogio monsignor 
Erminio De Scalzi.  
Saranno presenti le Autorità civili e militari e i Sindaci dei comuni in cui si articola la Diocesi di 
Milano (la provincia di Milano, Monza, Varese, Lecco e alcuni comuni di Como e Bergamo). 
Significativa sarà anche la presenza in Sant’Ambrogio dei rappresentanti delle “famiglie regionali” e 
degli stranieri presenti a Milano. 
 
Il cardinale Angelo Scola pronuncerà il suo discorso durante la preghiera dei Primi Vesperi in onore di 
Sant’Ambrogio, precisamente dopo la lettura e prima del Cantico alla Beata Vergine Maria. 
Terminato il Discorso e la celebrazione dei Vespri l’Arcivescovo riceverà l’omaggio delle autorità dalle 
rappresentanze civiche. 
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La Celebrazione (dalle ore 18 alle 19) sarà trasmessa in diretta nazionale su Telepace, su 
www.chiesadimilano.it, Telenova 2 (canale 664), Radio Marconi e Radio Mater e per la Lombardia in 
diretta su RaiTre (dalle 18.15). 
Si potrà seguire l’intervento anche su Twitter seguendo @chiesadimilano. 
 
Ricordiamo che gli operatori della comunicazione che si sono accreditati, potranno ritirare il pass 
d’ingresso, oggi, venerdì 6 dicembre dalle 10 alle 14 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).  
 
In allegato: 

-          il Discorso alla Città e alla Diocesi "Cosa nutre la vita? - Expo 2015" 
-          la sintesi del Discorso 
 
 

don Davide Milani 
                                                                            Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 
 

 


