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VIE DA PERCORRERE INCONTRO ALL’UMANO” 

 
Milano, 10 settembre  2013 
 
Domani, mercoledì 11 settembre, alle ore 18, all’Auditorium di Assolombarda (Milano, via Pantano 
9) l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, interverrà alla presentazione pubblica della 
Lettera pastorale “Il campo è il mondo. Vie da percorre incontro all’umano”. 
 
Dopo i saluti del direttore generale di Assolombarda, Michele Verna, il cardinale Scola interloquirà 
con gli ospiti della serata: Diana Bracco, imprenditrice e commissario generale di sezione per il 
“Padiglione Italia” di Expo 2015, Leonora Giovanazzi, Information architect, fotoblogger 
(www.lyonora.it); Rita Bichi, docente di Metodologia di ricerca sociale e Modelli di pensiero per le 
scienze sociali in Università Cattolica, curatrice del “Rapporto giovani” dell’Istituto Toniolo; Gian 
Arturo Ferrari, direttore del Centro per la diffusione del libro e già direttore generale Mondadori Libri.  
Il dialogo sarà moderato da Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. 
 
In allegato il programma completo della serata. 
 
L’incontro sarà un colloquio a più voci, con linguaggi differenti, sui temi oggetto della Lettera pastorale 
con personalità che rappresentano mondi e sensibilità diverse. Proprio secondo lo spirito che anima la 
Lettera pastorale che - come scrive Scola - “vuole essere un’offerta di dialogo tra il Vescovo e tutti gli 
abitanti della metropoli ambrosiana che lo desiderino, all’interno di quello scambio quotidiano 
espressione dell’amicizia civica che deve legare tutti i membri della società” (Il campo è il mondo, pag. 51). 
 
Nel corso della serata il cardinale Scola premierà i primi tre classificati del concorso d’idee indetto dalla 
Diocesi di Milano per individuare il logo del nuovo anno pastorale: il vincitore, Luigi Belicchi, 44 anni, 
residente a Seregno (MB),  le seconde classificate, Annachiara Gimondi e Sabrina Carizzoni (Mediglia, 
MI), e Valentina Rauti (Fagnano Olona, VA) che si è aggiudicato il terzo posto. 
 
La lettera pastorale “Il campo è il mondo. Vie da percorre incontro all’umano”. (72 pagine, edizione 
Centro Ambrosiano) è disponibile da ieri in tutte le librerie (2,5 euro) e in versione e-book in tutti gli 
store al prezzo 1, 49 euro.  
 
Approfondimenti su “Il campo è il mondo” su www.chiesadimilano.it. 
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