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COMUNICATO STAMPA n. 26/2013 
 
 

“CARLO MARIA MARTINI. INTERNATIONAL AWARD” 
PRESENTAZIONE DEL PREMIO 

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO  
ALL’AMBROSIANEUM DI MILANO 

 
Milano, 19 febbraio 2013 
 
Mercoledì 20 febbraio alle ore 18.00 a Milano presso l’Ambrosianeum (Via delle Ore, 3) si 
terrà un incontro dal titolo “Memoria ed eredità del cardinal Martini”, promosso 
dall’Arcidiocesi di Milano, dal Seminario Arcivescovile di Milano e dalla Fondazione 
Ambrosianeum. 
 
Durante l’incontro mons. Mario Delpini, Vicario generale della Diocesi di Milano, 
presenterà il Premio internazionale “Carlo Maria Martini. International Award” 
(www.martiniaward.it), istituito dalla Diocesi ambrosiana per rendere omaggio alla memoria 
dell’Arcivescovo che la guidò dal 1980 al 2002 e lanciato il 15 febbraio scorso, giorno esatto 
della sua nascita, avvenuta a Torino il 15 febbraio 1927. L’idea del premio era stata promossa 
dall’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, nel trigesimo della morte 
dell’Arcivescovo emerito, avvenuta il 31 agosto del 2012.  
 
L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare il terzo volume di un trittico 
dedicato al cardinale Martini dal titolo “Fa’ questo e vivrai” (Centro Ambrosiano 248 pagine, 
19,90 euro) con interventi inediti rivolti ai giovani.  
 
Questo volume, unitamente ai due precedenti intitolati “Rischiare e giocarsi” e “Come fuoco 
ardente”, restituisce tutta la freschezza e la profondità di un maestro di vita e di fede che ha 
saputo parlare alle giovani generazioni e che ancora oggi, a distanza di anni, ha molto da dire e 
da insegnare a tutti.  
 
Alla serata, condotta dalla giornalista Annamaria Braccini, oltre a mons. Delpini, 
interverranno: 

• mons. Renato Corti, Vescovo emerito di Novara;  
• mons. Peppino Maffi, Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano;   
• Marco Garzonio, presidente della Fondazione Ambrosianeum. 

 
Informazioni su www.chiesadimilano.it. 
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