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Giovedì 17 settembre ore 18

ANGELO SCOLA
Cardinale Arcivescovo di Milano

Auditorium Assolombarda, via Pantano, 9 - Milano

EDUCARSI AL

PENSIERO
DI CRISTO

Lettera Pastorale
Angelo Scola
Arcivescovo
di Milano
Ed. Centro Ambrosiano
pag. 96 - euro 2,50

INGRESSO LIBERO Per accedere alla sala si invita a prenotare il posto compilando il modulo on line su
www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali o telefonando allo 02.85.56.240

EducARSI AL PENSIERO dI cRISTO
GIOvEdI
17 SETTEMBRE
ore 18
(conclusione
ore 19.30)
Auditorium
Assolombarda
via Pantano, 9
Milano
(raggiungibile
con la MM3 Missori
e i tram 12, 15, 27)

si ringrazia

Interventi di:
GIANfELIcE
ROccA
M
Presidente di Assolombarda e Presidente del Gruppo
Techint, leader mondiale della siderurgia, energia e infrastrutture. Fondatore dell'Istituto Clinico Humanitas,
già Vicepresidente di Confindustria dal 2004 al 2012.
Siede nei board di diverse società nazionali e internazionali. Nel 2007 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.
cLAudIA BIONdI
Suora dell’Istituto Suore Ausiliatrici delle anime del Purgatorio e Assistente Sociale. Lavora in Caritas Ambrosiana dal 1989. Attualmente è la coordinatrice del
settore Aree di bisogno e responsabile delle Area Maltrattamento e grave disagio della donna, dell’Area
Rom-Sinti, dell’Area Tratta e prostituzione.
ANdREA TORNIELLI
Giornalista e scrittore. Vaticanista de La Stampa, collabora con altre testate giornalistiche e con il mensile
cattolico Il Timone, oltre a tenere una rubrica mensile a
Radio Maria. Il suo blog "Sacri palazzi" è molto visitato.

dON GIORGIO RIvA
Ordinato sacerdote nel 1976, ha collaborato con diversi
Enti e Consigli diocesani e lombardi. Prefetto della città
dal 2005 al 2010, è parroco a Milano ininterrottamente
dal 1997, attualmente a S. Eustorgio.
LAuRA INvERNIzzI
Membro dell’Istituto delle Ausiliarie Diocesane di Milano, svolge il servizio pastorale tra i giovani, gli universitari e nell'apostolato biblico con adulti e ragazzi.
Insegna presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Università Cattolica.
ALESSANdRO zAccuRI
Alessandro Zaccuri è inviato del quotidiano "Avvenire".
È autore di romanzi (il più recente è Dopo il miracolo,
Mondadori, 2012) e saggi (il più recente è Francesco,
il cristianesimo semplice di papa Bergoglio, il melangolo, 2014). Collabora a diverse riviste, tra cui "Vita e
Pensiero", "Munera" e "Lo Straniero".
cARdINALE ANGELO ScOLA
Arcivescovo di Milano

