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«LECCO, I CRISTIANI HANNO MOLTO DA DIRE  
SE SI APRONO AGLI ALTRI» 

 

COSÌ IL CARD. SCOLA NEL CONTRIBUTO VIDEO  
DELLA TAPPA LECCHESE DEI “DIALOGHI DI VITA BUONA” 

 

ALL’INCONTRO GIOVEDÌ 6 OTTOBRE ALLE 20,30  
I PROTAGONISTI DELLA VITA PUBBLICA CITTADINA 

 

Milano, 5 ottobre 2016 
 
«La politica italiana si è compromessa quando è venuta meno la cultura e l’impegno gratuito. Lecco, 
invece, da questo punto di vista dà ancora molto. I cristiani hanno molto da dire e da dare se vivono un 
confronto aperto libero e appassionato con tutti». Lo dice l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo 
Scola, nel contributo video che sarà proietto nell’incontro dei “Dialoghi di vita buona”, in programma a 
Lecco, domani, giovedì 6 ottobre, alle ore 20,30 all’Auditorium Casa dell’Economia (via Tonale 
30). 
 
Nel filmato il cardinale racconta anche la sua infanzia e giovinezza vissute nella città all’ombra del 
Resegone e la trasformazioni sociali di cui è stato testimone.  
 
I cambiamenti prodotti dal passaggio dalla stagione delle grandi industrie a quella delle medie e piccole 
imprese ed infine del terziario e dei servizi saranno al centro della serata dal titolo “Lecco: che cosa fa 
una città?” Alla domanda che cosa costituisce l’anima di una comunità saranno chiamati a dare una 
risposta i diversi protagonisti della vita pubblica cittadina: il vicario episcopale monsignor Maurizio 
Rolla, il sindaco di Lecco Virginio Brivio e il presidente della Camera di Commercio di Lecco 
Daniele Riva, il filosofo Silvano Petrosino, l’imprenditore Plinio Agostoni. E ancora: Marco 
Bocciolone, prorettore del Polo lecchese del Politecnico, Giulio Ceppi, architetto e designer. 
 
Seguirà un dibattito condotto dal direttore di Vita Riccardo Bonacina, in cui gli autori degli interventi 
risponderanno alle domande rivolte da don Filippo Dotti (parrocchia di San Nicolò), Luisa Minoli 
(presidente de «La Nostra Famiglia», Fabio Palma (presidente dei Ragni di Lecco). 
 
In conclusione il cantante Davide Van de Sfroos, oltre a proporre le sue canzoni, dialogherà col 
sociologo Aldo Bonomi. Inoltre l’attore Luca Radaelli leggerà un passo tratto dal romanzo di 
Alessandro Manzoni, «I promessi sposi». 
 
L’appuntamento lecchese dei Dialoghi è il primo che si tiene fuori dalla città di Milano e risponde alle 
aspirazioni originarie di questo ciclo di incontri voluti dal cardinale Scola e dal filosofo Cacciari con 
l’intento di suscitare un dibattito tra i cittadini della diocesi. 
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