
 

 
 
 
 

Cresimandi a San Siro – domande frequenti 
 
 
Chi è invitato all’Incontro dei Cresimandi e Cresimati a San Siro con 
Papa Francesco? 
All’Incontro sono invitati in particolare i Cresimandi 2017 della Diocesi di Milano (i 
ragazzi che nel corso dell’anno 2017 ricevono il sacramento della Confermazione). I 
biglietti assegnati a ciascuna parrocchia sono in più rispetto al numero dei suoi 
cresimandi: questo per permettere a tutti i ragazzi della Cresima di partecipare e di aprire 
l’invito liberamente a cresimati 2016, catechisti, educatori, responsabili degli oratori, 
genitori, padrini e madrine, in base ai posti disponibili. 
 
 
PRIMA DELL’ISCRIZIONE 
Come sono stati assegnati i posti disponibili per ogni parrocchia? 
I Cresimandi 2017 della nostra Diocesi sono 45.000, anche a motivo di molte Cresime 
«doppie» (classi quinte e prime medie che ricevono contemporaneamente la 
Confermazione nel 2017). Alla luce di questo dato, abbiamo assegnato i biglietti in 
proporzione al numero di posti disponibili allo Stadio, in modo che ogni gruppo abbia 
uguali possibilità di partecipazione. I posti assegnati sono comunque superiori al numero 
dei ragazzi della Cresima 2017 (cfr. sopra). 
 
Che cosa si richiede alle parrocchie che non parteciperanno 
all’Incontro? 
Se sono stati assegnati dei biglietti che la parrocchia non utilizzerà, occorre comunicare al 
più presto a cresimandipapa@diocesi.milano.it la “cessione” dei propri posti, in modo che 
possano essere utilizzati da altre parrocchie. 
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Che cosa deve fare una parrocchia che ha ricevuto più posti rispetto al 
numero dei propri partecipanti? 
Una volta accertato che i posti sono superiori alle necessità, occorre segnalarlo – 
possibilmente prima dell’iscrizione online – scrivendo a 
cresimandipapa@diocesi.milano.it. Il numero che sarà indicato nell’iscrizione online sarà 
quello definitivo. 
 
È possibile chiedere dei posti in più, rispetto al numero assegnato? 
Sì. Abbiamo creato una lista di attesa, in cui sono registrate tutte le richieste di posti 
aggiuntivi che sono o saranno pervenute via mail scrivendo a 
cresimandipapa@diocesi.milano.it. L’assegnazione di nuovi posti sarà comunicata solo in 
seguito alla “cessione” di biglietti da parte di altre parrocchie (cfr. sopra). Occorre 
effettuare l’iscrizione online solo una volta avuta la certezza dei posti concordati. 
 
 
ALL’ISCRIZIONE 
Se iscrivo tutta la comunità pastorale o più gruppi come devo 
procedere? 
Ogni iscrizione deve avere come indicazione la parrocchia cui è stato attribuito un numero 
di posti. Nelle comunità pastorali i cui numeri sono complessivi e registrati sotto un’unica 
parrocchia allora l’iscrizione sarà unica e dovrà riprendere la stessa parrocchia di 
riferimento (con numero equivalente). Se invece la Comunità pastorale ha ricevuto i dati 
divisi per singola parrocchia allora le iscrizioni dovranno essere inserite parrocchia per 
parrocchia (coi numeri equivalenti).  
 
Quali sono le informazioni necessarie per fare l’iscrizione? 
L’iscrizione online avviene per gruppi parrocchiali. Per la compilazione del form online 
occorre inserire il nome completo della parrocchia di riferimento e la comunità pastorale 
(dove esistente). Occorre dare il numero complessivo del gruppo partecipante che deve 
coincidere col numero di posti assegnati. Eventuali anomalie derivanti da un numero 
superiore rispetto a quello concordato comporteranno una verifica direttamente con il 
richiedente (i riferimenti di chi compila il modulo sono richiesti all’atto d’iscrizione). 
Ancora, va specificato il mezzo di trasporto che si intende utilizzare (concordato con la 
Fom) e occorre segnalare il giorno in cui si desidera ritirare il materiale. 
 
Come avviene l’iscrizione di persone disabili? 
Le persone disabili e i loro accompagnatori potranno accedere allo stadio e partecipare 
all’incontro con Papa Francesco avendo diritto a un posto riservato. Occorre specificare se 
all’interno del gruppo che si sta iscrivendo vi siano persone disabili e il mezzo con cui 
raggiungeranno lo stadio. I posti a sedere per il partecipante disabile e il suo 
accompagnatore sono da includere nel totale dei posti assegnati. Le persone disabili e i 
loro accompagnatori avranno accesso al tornello riservato e avranno posto in una zona 

mailto:cresimandipapa@diocesi.milano.it�
mailto:cresimandipapa@diocesi.milano.it�


 

dello stadio dedicata. I pass auto per il parcheggio disabili dello stadio saranno rilasciati 
solo dagli organizzatori al momento del ritiro del materiale. Nessun altro pass sarà 
considerato valido per il parcheggio interno. L’iscrizione non è nominale, non occorre 
dunque essere in possesso dei dati di ciascun partecipante. 
 
Quali sono i tempi utili per l’iscrizione? 
Le iscrizioni aprono il 6 febbraio e c’è tempo fino al 10 marzo per compilare il modulo 
online. I posti assegnati a ciascuna parrocchia restano di diritto attribuiti a meno di 
esplicite rinunce. L’ordine di arrivo delle iscrizioni non determina una collocazione più o 
meno ambita all’interno dello Stadio. I settori degli spalti sono stati già distribuiti in base 
alle dimensioni dei numeri dei partecipanti di ogni zona Pastorale. Ai gruppi che hanno 
fatto richiesta di posti aggiuntivi è consigliato attendere qualche giorno per effettuare 
l’iscrizione, per verificare se si sono liberati ulteriori posti. Aggiornamenti e informazioni 
saranno comunicati tempestivamente.  
 
 
RITIRO MATERIALI 
Quando e dove ritirare il materiale? 
All’atto di iscrizione il richiedente troverà un calendario e può scegliere la data in cui 
venire a ritirare il materiale e il luogo di ritiro. Il materiale infatti è disponibile presso la 
libreria Il Cortile di via Sant’Antonio 5 a Milano, oppure presso i Punti di distribuzione 
nelle Zone pastorali, nelle date indicate sul sito www.chiesadimilano.it/pgfom. 
Attenzione: accertarsi di iscriversi almeno 48 ore prima della data nella quale si intende 
ritirare il materiale per permettere all’organizzazione di preparare gli ordini e servire 
rapidamente e ordinatamente i ritiri. Il costo del materiale per ogni partecipante è di 5 
euro. 
 
 
TRASPORTI 
Come raggiungere lo Stadio Meazza? 
Ciascun gruppo riceverà indicazioni attraverso comunicazione mail inviata ai referenti PG 
decanali e ai decani su quale mezzo di trasporto utilizzare per raggiungere lo Stadio. Le 
autorità competenti hanno elaborato uno studio che indicherà il mezzo più idoneo per 
ciascun gruppo, a partire dai numeri di posti assegnati per ciascuna parrocchia o 
comunità pastorale.  
 
Per chi arriverà allo Stadio con i Bus GranTurismo: 
Ogni parrocchia riceverà insieme all’indicazione del mezzo “autobus”, anche il numero di 
bus in base ai biglietti assegnati. Al momento del ritiro del materiale verranno consegnati 
i pass per i parcheggi e l’informativa relativa alla registrazione dei dati anagrafici degli 
autisti e la targa dei loro mezzi. 
 
Dove parcheggiare per raggiungere lo Stadio Meazza? 
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Ai gruppi che nell’iscrizione avranno indicato di raggiungere lo stadio coi pullman turistici 
e mezzi propri saranno consegnati al momento del ritiro materiale i pass parcheggio da 
esibire all’arrivo allo Stadio. Ai pass saranno accompagnate le indicazioni per trovare 
facilmente il proprio posto assegnato. Anche per le persone disabili sarà consegnato un 
pass parcheggio disabili che darà accesso ai posti riservati nel parcheggio più vicino agli 
ingressi. 
 
Per chi arriverà allo Stadio in treno: 
Trenord metterà a disposizione un numero verde per informazioni e prenotazioni 
riservate ai gruppi che partecipano all’incontro dei Cresimandi con Papa Francesco. Gli 
operatori potranno rispondere alle domande e fornire la modulistica per la prenotazione 
dei posti organizzando le partenze a orari concordati coi singoli così gruppi. 
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
Cosa è ammesso portare dentro lo Stadio? 
Per questioni di sicurezza, le Forze dell’Ordine danno indicazioni circa gli effetti personali 
che è possibile introdurre all’interno dello Stadio Meazza. 
Sono vietati: oggetti metallici e taglienti, megafoni, ombrelli, striscioni, aste per i selfie e 
cavalletti fotografici, bottiglie da 1,5 litri. 
Sono ammessi: k-way e mantelle per la pioggia, bottiglie d’acqua da 0,5 litri, macchine 
fotografiche.  
Insieme al materiale verrà distribuito un bastone cavo in plastica da utilizzare per i 
cartelloni segnalatori del gruppo. 
È caldamente richiesto di arrivare allo Stadio con indosso meno accessori possibili. Ai 
partecipanti sarà richiesto di disporre per tempo il proprio zaino aperto e posto davanti al 
petto in attesa del proprio turno di controllo nelle “aree di prefiltraggio” (accessibili 
solamente a chi è in possesso del biglietto per lo Stadio). 
 
A che ora possiamo raggiungere lo Stadio? 
A partire dalle ore 13 si potrà effettuare il primo controllo ai metal detector che delimitano 
l’area di rispetto intorno allo Stadio. L’apertura dei tornelli è alle 13.30 (per la lettura 
elettronica dei biglietti). A tutti i gruppi si consiglia di giungere agli ingressi per tempo in 
modo da poter prendere posto sugli spalti al più tardi alle ore 16.00 (in quanto le Autorità 
dovranno liberare gli spazi per l’arrivo del santo Padre). In ogni caso dopo le 15.30 non 
saremo in grado di garantire l’accessibilità viabilistica all’area (sia per auto disabili sia per 
pullman), anche in possesso di regolare pass. I gruppi che giungeranno al Meazza in treno 
saranno indirizzati su specifiche corse che consentiranno l’arrivo ordinato e puntuale allo 
Stadio.  
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