
Pellegrini grandi e piccoli
diretti al Parco Nord
per la Festa delle testimonianze
di sabato sera e la celebrazione

eucaristica con il Papa
domenica mattina
saranno accolti da striscioni
e brevi spettacoli
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Oltre 600 responsabili all’incontro con Scola
DI PAOLO RAPPELLINO

ono la «struttura portante dell’e-
vento», come li ha definiti il presi-
dente della Fondazione Milano Fa-

miglie 2012 monsignor Erminio De Scal-
zi. Stiamo parlando dei Rol (Responsa-
bili organizzativi locali del VII Incontro
mondiale delle famiglie) che si sono ri-
trovati tutti insieme per la prima volta
sabato 31 marzo a Milano per un incon-
tro con il cardinale Angelo Scola (su
www.family2012.com il video del suo in-
tervento) e per un aggiornamento sugli
aspetti organizzativi. Eccezionale la par-
tecipazione: 600 persone in rappresen-
tanza di 860 parrocchie.
I «Rol» sono un vero e proprio esercito,
ramificato praticamente in ogni parroc-
chia della diocesi e presenti in molte as-
sociazioni e aggregazioni ecclesiali. Lo-
ro il delicato compito di fungere da ca-
tena di trasmissione tra l’organizzazione

S
centrale e il territorio: dall’incontro è e-
mersa una vivacità, una creatività, una
voglia di dare il proprio contributo che
lascia ben sperare sulla riuscita dei gior-
ni dal 30 maggio al 3 giugno. 
Quattro le priorità indicate ai Rol da
monsignor De Scalzi: sensibilizzare la
comunità sui contenuti dell’Incontro,
«perché più si capisce quello che si sta fa-
cendo più ci si appassiona»; la ricerca di
altre famiglie per dare accoglienza; «in-
coraggiare la partecipazione al Congres-
so internazionale teologico pastorale e
agli incontri con il Papa» e, in particola-
re a Milano e hinterland, l’ospitalità per
le delegazioni dalle diocesi italiane, con
il vescovo e i suoi collaboratori. 
L’appello dei mesi scorsi all’accoglienza
dei pellegrini ha dato ottimi risultati, co-
me ha spiegato don Bruno Marinoni, re-
sponsabile dell’area operativa dell’In-
contro mondiale: «Oggi siamo in grado
di dare un tetto a tutti quelli che si sono

iscritti, ma prevediamo altre richieste e
quindi è importante che dalle parrocchie
continuino ad arrivare le segnalazioni di
disponibilità». Don Marinoni ha ag-
giunto che sono predisposti due tipi di
accoglienza: una «pesante» per l’intero
periodo, per la quale non servono più
disponibilità. Servono invece ancora fa-
miglie per dare accoglienza «intermedia»
nel periodo 1-3 giugno. Inoltre è stata
lanciata un’accoglienza «leggera» che
coinvolgerà le parrocchie nel raggio di 3-
4 chilometri dall’area di Bresso (per 50
mila persone) e tutte quelle nelle vici-
nanze di una qualsiasi fermata delle me-
tropolitane 1 e 3 (altre 50 mila). 
Tanta attesa da parte dei Rol per mag-
giori indicazioni sui trasporti nei due
giorni di incontri con il Papa. Don Ma-
rinoni ha chiarito che è vivamente scon-
sigliato l’uso di pullman privati, in quan-
to sarà impedito l’accesso a tutti i mezzi
in un vasto perimetro intorno all’area

dell’evento. A ogni parrocchia verrà in-
dicato un luogo e l’orario per presentar-
si presso una stazione ferroviaria o della
metropolitana dove ci sarà un treno (e le
eventuali successive coincidenze) per ar-
rivare a Bresso. Quindi nessuna preoc-
cupazione per i trasporti: ci pensa l’or-
ganizzazione, per evitare ingorghi e faci-
litare al massimo l’accesso. Per questo
motivo però è importante che dai Rol ar-
rivino al più presto il maggior numero
possibile di richieste di pass gratuiti per
gli incontri con il Papa: quello per la Fe-
sta delle testimonianze e quello per la
messa. 
Al Rol è chiesto anche l’impegno perché
il maggior numero possibile di persone
sappia dell’imminente incontro con il
Papa. «Il canale privilegiato è il bolletti-
no parrocchiale, letto da tante persone e
considerato canale credibil», ha spiega-
to don Davide Milani, responsabile del-
l’area comunicazione di Family 2012.

DI FRANCESCA CASSANI

ltimo miglio». E’ così che
è stato definito l’ultimo
tratto di strada pedonale

che i pellegrini dovranno percorrere
per arrivare ai cancelli
dell’Aeroporto di Bresso dove si
terranno gli eventi clou del VII
Incontro mondiale delle famiglie.
Nell’area del Parco Nord, sabato 2
giugno prenderà vita la «Festa delle
testimonianza», mentre domenica 3
il palco si trasformerà in un altare
per ospitare la Messa celebrata da
papa Benedetto XVI. E se sabato
sera sono attese oltre 300 mila
persone, per la Messa la previsione
è che arrivino un milione di fedeli
ai quali verrà riservata
un’accoglienza speciale. L’idea,
infatti, è che le parrocchie del
territorio attorno all’area di Bresso
si rendano disponibili per animare
l’ultimo tratto di strada che diventa
molto più di un percorso di
avvicinamento e sarà parte
integrante dell’evento. Un’occasione
per sorridere, stare insieme e essere,
passo dopo passo, sempre più
consapevoli dell’esperienza che ci si
appresta a vivere. A tal proposito è
don Bruno Marinoni, responsabile
Area operativa della Fondazione
Milano Famiglie 2012, ente
organizzatore dell’Incontro, a
lanciare un appello alle comunità di
Cinisello Balsamo, Sesto San
Giovanni, Cormano, Milano
Bicocca e Bresso affinché
partecipino con entusiasmo alla
personalizzazione dell’«Ultimo
miglio». «L’idea è di rendere il
territorio sempre più partecipe
dell’evento - spiega don Bruno
Marinoni -. L’ultimo miglio diventa
così una sorta di pellegrinaggio
festoso che proietta già i fedeli nel
cuore dell’evento che è,
innanzitutto, un momento di festa
per la cristianità intera grazie anche
alla presenza di papa Benedetto
XVI». Ciò che viene richiesto alle
comunità è di inviare le proposte a
ultimomiglio@family2012.com.
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Successivamente l’Area
operativa della
Fondazione si occuperà
di coordinare le
iniziative lungo il
percorso che non sarà
unico per tutti i
pellegrini. Si contano,
infatti, più di dieci
ingressi differenti per
poter gestire al meglio
l’arrivo di quanti
parteciperanno alle
manifestazioni. «Tutti potranno
partecipare - continua don Bruno - e
ci aspettiamo tante proposte: dalla
banda comunale alla nursery per

famiglie con bambini
piccoli. Per la festa del
sabato sera sarebbe
bello avere
un’illuminazione festosa
e colorata». Spazio alla
fantasia e alla creatività
dunque. Unico
accorgimento non
pensare a nulla che
blocchi troppo a lungo
il flusso dei pellegrini.
Ecco allora che gli

oratori potrebbero pensare a disegni
ad hoc e una cartellonistica
particolare da posizionare lungo il
percorso, chi ha la possibilità

potrebbe animare il cammino con
brevi spettacoli, concerti o momenti
di animazione. Artisti di strada
potrebbero mettersi a disposizione
dei bambini, mentre per chi ha
qualche anno in più si potrebbero
prevedere zone di sosta e ristoro.
Ovviamente lungo il percorso non
mancheranno aree attrezzate
promosse dalla Fondazione che
metterà a disposizione acqua,
servizi, accoglienza di base.
«Vorremmo che tutti partecipassero
in maniera attiva all’Incontro e
l’ultimo miglio è una bella
opportunità per essere
protagonisti», conclude don Bruno.

Un «miglio» di creatività

ilano apre le sue
porte ai pellegrini di
tutto il mondo,

radunati per il VII Incontro
mondiale delle famiglie.
Un’occasione unica e
preziosa per gustare a piene
mani la ricchezza e bellezza
straordinarie di questa città,
culla di una storia più che
millenaria, che racchiude in
sé tradizioni popolari e
religiose, testimonianze di
arte e cultura, esempi
dell’ingegno e della
laboriosità industriale come
nessun’altra città al mondo.
Per questo l’editrice In
dialogo ha pubblicato
«Milano formato family»
(72 pagine, 4,90 euro), una
guida «a misura di famiglia»
con itinerari, curiosità e
proposte di
visite adatte
anche ai più
piccoli, con
traduzioni in
cinque lingue
(English,
Français,
Español,
Deutsch, Polski
translations). La
guida è
strutturata in
percorsi brevi
realizzabili in
mezza giornata, e raccoglie
diverse tematiche: storia di
Milano, Duomo e dintorni,
arte, tesori ambrosiani,
spiritualità, parchi e musei...
All’interno anche cartine e
indicazioni per raggiungere
il luogo di incontro con il
Papa. Star Light (2,50 euro)
invece è una magica
lampada da accendere su
tutte le finestre delle case
per illuminare la notte della
veglia del 2 giugno con
Benedetto XVI in occasione
del VII Incontro mondiale.

È un’iniziativa dell’Azione
cattolica ragazzi di
Lombardia proposta a tutti.
Tutte le famiglie e tutti gli
oratori sono invitati ad una
serata... luminosa per
rendere ancora più calda
l’accoglienza al Santo Padre
e a tutte le famiglie del
mondo presenti a Milano.
Le famiglie che non
parteciperanno alla veglia
potranno essere in
comunione con quelle
invece presenti dal Papa; per
ricordare e pregare per tutte
le famiglie del mondo.
Educatori, mamme e papà,
nonni, don, catechiste...
potranno attivare la fantasia
per distribuire queste
simpatiche lampade.
«Creando e ricreando» (5,50

euro) è il
dado ideato
dalla Fom.
Durante il
movimento
assume nuove
forme
svelando
delle scene
che, con
immagini e
simboli,
indica ai
ragazzi lo
stile giusto

per affrontare gli impegni
quotidiani. Il dato può
essere usato per riflettere
(perché presenta per i
ragazzi il tema dell’Incontro
mondiale «La famiglia: il
lavoro e la festa»); per
giocare (a partire dai
simboli presenti nelle
immagini) e per pregare (c’è
una preghiera da recitare
insieme in famiglia).
Ultima novità è il libro «La
Famiglia: il pane & la gioia»
di Paolo Danuvola e Milvia
Fioroni (vedi a pagina 10).
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Una guida pratica di Milano
e altre proposte per l’evento

La guida di Milano La lampada Star Light

Bresso vista dall’alto. Nel riquadro, don Bruno Marinoni, responsabile dell’Area operativa della Fondazione Milano Famiglia 2012

Appello a parrocchie, oratori e città per animare 
l’ultimo tratto del cammino verso l’area della Messa

L’incontro dell’Arcivescovo con i Responsabili organizzivi locali

Registrazione. Sul sito www.family2012.com è pos-
sibile compilare il modulo di registrazione digitan-
do i dati personali del singolo che si iscrive. In auto-

matico verrà inviata una e-mail ove sarà comunicata una
password che permetterà di accedere alla fase di iscrizio-
ne vera e propria.

Iscrizione. Con l’indirizzo e-mail e la password ri-
cevuta sarà possibile effettuare il login e accedere al-
la propria Area riservata.
Richiesta pass. Nella propria Area riservata sarà pos-
sibile richiedere i Pass gratuiti, selezionando la voce
Pass gratuiti.

Saranno richiesti obbligatoriamente: nome, cognome, in-
dicazione e grado di eventuale disabilità, a quale/i eventi
si intende partecipare, il mezzo di trasporto utilizzato per
accedere a Bresso. Dalla stessa sezione sarà possibile stam-
pare, a partire da metà aprile, il Pass gratuito richiesto.
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IL SINGOLO CHE SI RECA
DIRETTAMENTE ALL’AREA

Iscrizione. Con l’indirizzo e-mail e la pas-
sword, ricevuta via mail dall’organizza-
zione, sarà possibile effettuare il login e ac-

cedere alla propria Area riservata.
Richiesta pass.Nella propria Area riserva-
ta sarà possibile richiedere i Pass gratuiti,
selezionando la voce Pass gratuiti.

Il Rol richiederà i Pass gratuiti per sé, per tutti i
fedeli della sua comunità e per i pellegrini ospiti
in parrocchia.
Saranno richiesti obbligatoriamente: nome, co-
gnome, indicazione e grado di eventuale disa-
bilità, a quale/i eventi si intende partecipare, il
mezzo di trasporto utilizzato per accedere a Bres-
so.
Dalla stessa sezione sarà possibile stampare, a
partire da metà aprile, il/i Pass gratuiti richiesti.
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IL ROL (RESPONSABILE 
ORGANIZZATIVO LOCALE)

omunica al Responsabile organizzativo lo-
cale della sua parrocchia/movimento/orga-
nizzazione, l’intenzione di partecipare all’e-

vento, fornendogli i suoi dati e quelli dei membri
della sua famiglia.

C

CHI PARTECIPA
CON LA SUA COMUNITÀ

omunica al Responsabile organizzativo
locale della parrocchia ospitante l’inten-
zione di partecipare all’evento, fornen-

dogli i suoi dati e quelli dei membri della fa-
miglia/gruppo.

C

CHI È ACCOLTO PRESSO UNA
FAMIGLIA O PARROCCHIA

Registrazione. Sul sito www.family2012.com è possibile
compilare il modulo di registrazione digitando i dati per-
sonali del capogruppo, del capofamiglia che si iscrive. In

automatico verrà inviata una e-mail ove sarà comunicata una
password che permetterà di accedere alla fase di iscrizione ve-
ra e propria.

Iscrizione. Con l’indirizzo e-mail e la password ricevuta
sarà possibile effettuare il login e accedere alla propria A-
rea riservata. 
Richiesta pass. Nella propria Area riservata sarà possibile
richiedere i Pass gratuiti, selezionando la voce Pass gratuiti
Per ogni componente della famiglia/ gruppo, saranno ri-

chiesti obbligatoriamente: nome, cognome, indicazione e gra-
do di eventuale disabilità, a quale/i eventi si intende parteci-
pare, il mezzo di trasporto utilizzato per accedere a Bresso. Dal-
la stessa sezione sarà possibile stampare, a partire da metà a-
prile, il Pass gratuito richiesto.
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LA FAMIGLIA/GRUPPO CHE SI RECA
DIRETTAMENTE ALL’AREA 

COME RICHIEDERE E RITIRARE I PASS GRATUITI PER I MOMENTI CON IL PAPA NELL’AREA PARCO NORD-AEROPORTO DI BRESSO? 

Il dado della Fom

Domenica 8 aprile 2012 diocesi


