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QUASI ULTIMATO IL PALCO 
UN MILIONE DI SCIARPE PER COLORO  
CHE PARTECIPERANNO ALL'EVENTO 

E LE MAPPE PER ENTRARE NELL'AREA DI MONZA  
 

A quindici giorni dall'arrivo di papa Francesco in visita a Milano e alle terre ambrosiane è 
stato presentato questo pomeriggio a Monza il ricordo che verrà dato a tutti i fedeli che 
parteciperanno alla giornata del 25 marzo: una sciarpa con l'azzurro dell'Argentina, terra 
natia del Santo Padre, e il giallo del Vaticano.  
 
La sciarpa permetterà di colorare l'accoglienza del Papa in quella giornata e di dargli il 
giusto benvenuto. Stampata in un milione di pezzi, unico oggetto di ricordo della giornata, 
verrà regalata a tutti i fedeli in ognuno dei momenti della Visita a Milano di Francesco e a 
coloro che si assieperanno lungo i percorsi. Il ricordo è donato dai Fratelli Beretta, Sol 
Group e Fontana Gruppo.  
 
La sciarpa è stata presentata a Monza nella Sala Giunta del Palazzo Comunale in una 
conferenza stampa alla presenza di mons. Bruno Marinoni, Moderator Curiae 
dell'Arcidiocesi di Milano, del sindaco di Monza, Roberto Scanagatti, di monsignor Silvano 
Provasi, arciprete del Duomo di Monza e Michele Angelo Verna, direttore generale 
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.  
 
Il sindaco di Monza Roberto Scanagatti ha presentato il piano della viabilità del 
comune per quel giorno (http://www.comune.monza.it/it/Visita-del-Papa/index.html), 
l'accessibilità al parco e le iniziative culturali e solidali promosse dal Comune e 
dall’Arcidiocesi di Milano in attesa dell’evento 
(http://www.turismo.monza.it/it/evento/3203-millumino-dimmenso-aspettando-papa-
francesco). 
 
Monsignor Bruno Marinoni si è focalizzato sul cuore della giornata, la Santa Messa 
delle 15 al Parco di Monza. «La scelta di Monza per la Messa» ha detto «è motivata dal 
desiderio di mostrare come sia una visita non solo a Milano ma a tutte le terre ambrosiane. 
Celebrare la Messa nel parco è il nostro modo di ridire il Magistero del Papa sul Creato, 
come ricordato nell'enciclica Laudato si: l'uomo e la natura possono convivere e noi anche 
in questa occasione lo dimostreremo». 
 
Intanto sull'area della Messa cresce la struttura del palco su cui si troverà l'altare. Il 
palco nei suoi elementi portanti è già interamente montato così come la copertura che tra 
qualche giorno verrà issata. La struttura è una delle più grandi nel suo genere in Europa. 
Nell'area dove saranno accolti i fedeli si stanno delimitando i settori e posizionando tutti i 
servizi per i pellegrini.  
 
Nel frattempo Adriano Attus, ideatore del logo, colui che ha disegnato anche la sciarpa, 
sta compiendo un viaggio in Argentina per far “pellegrinare” la sciarpa nella terra da cui è 
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partito Papa Francesco. Diverse persone dalla terra natale di Bergoglio mandano i loro 
auguri per la buona riuscita del viaggio.  
 
Anche la Provincia di Monza ha presentato le iniziative a supporto della Visita. Gli orari 
speciali del trasporto pubblico (il programma completo degli orari sarà online dal 
15 marzo su www.nordestrasporti.it, www.monzaebrianza.autoguidovie.it e linkato su 
www.provincia.mb.it/papamonza2017). Le iniziative speciali targate MB 
www.villeaperte.info e www.provincia.mb.it/papamonza2017 e gli itinerari di turismo 
religioso in Brianza.  
 
Clicca qui per scaricare: 
 

 le foto del palco; 

 la mappa dei trasporti per raggiungere il Parco di Monza; 

 la foto della sciarpa; 

 le foto della sciarpa in viaggio in Argentina 
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