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COMUNICATO STAMPA n. 22/2013 
 

LA FEDE IN DIRETTA: 
GIOVEDÌ 14 GENNAIO A MALPENSA IL SECONDO 

DIALOGO DEI GIOVANI CON IL CARD. SCOLA  
 
Milano, 13 febbraio 2013 
 
Giovedì 14 febbraio alle ore 21.00 presso l’Aeroporto di Malpensa (Terminal 1, piano 2, 
Area check-in n.1) l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, incontrerà 1100 giovani 
della Diocesi ambrosiana per il secondo appuntamento con il “Dialogo della fede”.  
 
L’Arcivescovo e i giovani stringono così un rapporto sempre più stretto. Quello di giovedì è il 
secondo di un ciclo di due incontri organizzati dalla Pastorale Giovanile dal titolo “Il 
dialogo della fede” e concretizzano il desiderio del cardinale Scola, come egli stesso scrive nella 
lettera pastorale Alla scoperta del Dio vicino, di “annunciare loro la buona notizia del Vangelo che 
illumini la loro esistenza e li aiuti a vivere la vita come vocazione”. 
 
La serata, un confronto sui temi che verteranno intorno alla dimensione testimoniale e 
relazionale della fede, sarà “amplificata” dai social media, dalla rete e dai mezzi di 
comunicazione tradizionali. Un dialogo che grazie alle nuove tecnologie, si allarga e si espande 
dando vita - per la prima volta per la Chiesa di Milano - ad un sistema di comunicazione 
cross-mediale che intende offrirsi per una relazione con tutti. 
 
Diversi infatti i modi possibili di dialogare con il cardinale Scola: anzitutto l’Arcivescovo 
interloquirà “di persona” con i giovani che saranno presenti all’incontro. Per altri giovani sarà 
possibile seguire la diretta dell’incontro via twitter (@chiesadimilano) e porre le domande con 
il medesimo canale. Diretta anche in Tv (Telenova canale 664), in streaming sul portale della 
diocesi www.chiesadimilano.it, su Radio Marconi e Radio Mater.  
Per chi seguirà tramite questi media, le domande potranno essere formulate per mail 
varcarelasoglia@diocesi.milano.it; o per sms a 3355440103.  Il Cardinale risponderà ad 
alcune di queste nel corso della trasmissione.  
 
All’indirizzo http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/senza-un-aiuto-dall-alto-br-saremmo-
tutti-vagabondi-1.69866 è possibile rivedere il video del primo incontro con i giovani 
svoltosi all’Università Statale il 24 gennaio scorso. 
 
Informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it. 
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