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COMUNICATO STAMPA n. 6/2013 
 

IN DIOCESI DI MILANO È IN CORSO  
LA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  

SULLE “ALLEANZE GENERAZIONALI” 
 

IL NUOVO LIBRO “LA PASSIONE DI EDUCARE”  
DEL CARDINALE ANGELO SCOLA 

 
Milano, 22 gennaio 2013 
 
Dieci giorni dedicati al confronto sulle “Alleanze generazionali”: dal 21 al 31 gennaio gli 
oltre mille oratori della Diocesi di Milano riflettono sui rapporti tra genitori e figli, 
adulti e ragazzi, sulle condizioni più adatte per creare occasioni e luoghi per un dialogo e un 
cammino condiviso fra giovani e meno giovani. Un percorso che sia segno e richiamo per la 
comunità, non solo ecclesiale ma anche civile.  
 
Tantissime le iniziative che nei singoli oratori o nei decanati della Diocesi sono stati messi in 
campo per esplorare il tema della settimana dell’educazione.. 
 
Informazioni e approfondimenti su http://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-
ragazzi/servizio-ragazzi/educatori/settimana-dell-educazione-2013-br-alleanze-
generazionali-1.51695 

 
Un valido supporto a coloro che vogliono riflettere e confrontarsi su questo tema 
dell’educazione è il nuovo libro del cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, andato 
in libreria proprio in questi giorni.  
 
“La passione di educare – Scritti del card. Angelo Scola sull'educazione, l'università e la 
cultura”, a cura di Alberto Peratoner, con prefazione di Brian Edwin Ferme (pagg. 518, ed. 
Marcianum Press,2012, euro 29) propone 48 testi scritti o pronunciati negli ultimi anni dal 
cardinale Scola. Il tema dell'educazione è sempre stato centrale nella sua esperienza. 
 
Il testo propone numerosi interventi fatti in qualità di Gran Cancelliere dello Studium Generale 
Marcianum, l'istituzione pedagogico-accademica e di ricerca voluta dal card. Scola nei suoi anni 
veneziani e avviata nel 2004. Ma ci sono anche testi di conferenze tenute presso altre istituzioni, 
in svariate città d'Italia, sull'impresa educativa, sulla formazione universitaria e sul significato 
della cultura. 
 
Si allega la scheda e la copertina del libro. 
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