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SABATO 29 GENNAIO 2011 
IL CARD. TETTAMANZI INCONTRA I GIORNALISTI  

E DIALOGA CON MENTANA, CALABRESI, 
TARQUINIO E SCIORTINO, PELIZZONI 

 
Milano, 25 gennaio 2011 
 

Sabato 29 gennaio alle 9.30 presso l’Istituto dei Ciechi di Milano (via Vivaio, 7), 
l’Arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, incontrerà i giornalisti e gli operatori 
dei mezzi di comunicazione in occasione della festa del patrono san Francesco di Sales. 
 

Il tema scelto per la riflessione e il dibattito sarà “Faremo (ancora) notizia. La verità, via 
per la vita e il futuro del giornalismo”.  
 

Il cardinale Dionigi Tettamanzi dialogherà con Chiara Pelizzoni, dell’agenzia televisiva 
H24, Enrico Mentana, direttore del TG La7, Mario Calabresi, direttore de La Stampa, Marco 
Tarquinio, direttore di Avvenire, Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. 
 

Si tratta di un argomento di forte attualità che interroga la professione e il suo quotidiano 
esercizio nei termini del coraggio, della responsabilità, della verità. In gioco c’è la possibilità di 
attrarre e dare spazio alla passione e alla competenza dei giovani, in questione c’è l’autenticità del 
compito del giornalista e il futuro della professione stessa. 
 

Chiara Pelizzoni, “giovane” giornalista di formazione “multimediale”, introdurrà il dibattito 
con una riflessione-provocazione. Mentana e Calabresi motiveranno le proprie scelte quotidiane in 
relazione a una professione impegnata nel racconto della realtà e nella responsabilità di fronte ai 
telespettatori e ai lettori. Tarquinio e Sciortino porteranno la loro esperienza di cattolici che fanno 
comunicazione per offrire un prezioso contributo alla formazione dell’opinione pubblica. Sarà 
Tettamanzi a concludere il dibattito con la sua relazione.  

 
Al termine dell’incontro, l’Istituto dei Ciechi offrirà ai partecipanti un “Aperitivo al buio”, 

un'esperienza importante per la comprensione dei diversamente abili e delle loro difficoltà nel 
vivere quotidiano, per scoprire nuovi modi per comunicare nel buio e capire che “l’essenziale è 
invisibile agli occhi”. 
 

Si allega il programma completo, che può essere utilizzato per  segnalare l’evento.  
 
L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni consultare www.chiesadimilano.it. 
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