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Viabilità e accesso all’area di Milano Parco
Nord - aeroporto di Bresso dove si terranno
la Festa delle Testimonianze di sabato 2 giugno 
e la celebrazione conclusiva di domenica 3

Una settimana di eventi: ecco il programma completo
DI LAURA BELLOMI

i apre domenica prossima la
settimana del VII Incontro
mondiale delle famiglie. In

mattinata il cardinale Scola
celebrerà il Pontificale di
Pentecoste alle 11 in Duomo, alla
presenza dei 5 mila volontari che
contribuiscono alla realizzazione
dell’evento (partecipazione
libera). Martedì 29 maggio
prenderà invece il via la Fiera
internazionale delle famiglia: al
Mico - Milano congressi di viale
Scarampo più di 100 realtà fra
associazioni e istituzioni
presenteranno buone pratiche di
vita familiare. Sempre martedì, alle
12, l’inaugurazione della Fiera alla
presenza di monsignor Erminio
De Scalzi, del cardinale Scola, del
cardinale Ennio Antonelli e delle
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autorità civili. La partecipazione
alla Fiera è gratuita (9-19 dal 29
maggio al primo giugno, 9-12.30
sabato 2 giugno). I visitatori
potranno anche soffermarsi
presso la libreria della Famiglia,
del Lavoro, della Festa, più di tre
mila volumi dedicati ai temi della
famiglia. Mercoledì 30 maggio si
alzerà il sipario sul Congresso
internazionale teologico pastorale.
Al Mico di viale Scarampo e in
altre sette città lombarde, per tre
giorni più di centodieci relatori
affronteranno i temi del VII
Incontro. In contemporanea, il
Congresso dei ragazzi, dedicato ai
più piccoli. La partecipazione al
Congresso è riservata agli iscritti.
Venerdì 1 giugno Benedetto XVI
sbarcherà alle 17 all’aeroporto di
Milano Linate e alle 17.30
incontrerà i milanesi in piazza

Per la Messa del Papa arredi liturgici di artigianato
DI PAOLO RAPPELLINO

è tutta la creatività e la
perizia della grande
tradizione artigiana

italiana nella realizzazione degli
arredi liturgici che saranno
utilizzati durante la messa con il
Santo Padre al VII Incontro
mondiale delle famiglie. Sessanta
imprese aderenti a
Confartigianato (da Milano alla
Brianza, dal Lazio alla
Lombardia, da Bolzano alla Valle
d’Aosta) hanno infatti donato
tutte le 2000 pissidi e i 200 calici
che serviranno per la
celebrazione liturgica e la
distribuzione della Comunione
ai fedeli. Sabato 19 maggio il
cardinale Angelo Scola,
arcivescovo di Milano, ha accolto
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gli artigiani e le loro famiglie per
benedire le opere donate in vista
della celebrazione del 3 giugno. I
vertici dell’associazione erano
accanto agli imprenditori ai quali
sono state consegnate le
pergamene di riconoscimento
dalle mani di monsignor Erminio
De Scalzi, presidente della
Fondazione Milano famiglie
2012 organizzatrice dell’evento.
Dal distretto brianzolo del legno-
arredo proviene tra l’altro la
cattedra dove siederà il Santo
Padre durante la celebrazione e le
quattro poltrone cardinalizie
poste ai suoi lati. Accanto a
pissidi e calici produzione seriale
(con basi personalizzate di vari
materiali da una quarantine di
imprese) sono stati realizzati
anche circa 20 pissidi e 20 calici

secondo libero progetto grazie al
concorso di artigianato d’arte
«Sign2012» promosso da
Confartigianato. La produzione
dei vasi sacri per l’Incontro
mondiale assume anche un
valore sociale. Infatti i calici in
metallo e legno sono stati
realizzati nei laboratori della
cooperativa artigiana del Carcere
di Bollate. Anche i ragazzi delle
scuole medie della Brianza
parteciperanno all’evento

insieme a Confartigianato
assemblando gran parte dei pezzi
nella mattinata del 24 maggio in
un evento «misto di tecnica,
passione e creatività». «Perché
Confartigianato ha deciso di
donare queste opere? Semplice -
spiega il presidente regionale
lombardo di Confartigianato
Giorgio Merletti -: fra i valori si
cui si fonda la nostra
associazione ci sono certamente
quelli della persona e della
famiglia, valori fortemente
intrecciati e convergenti con
quelli che stanno alla base di
Family 2012; per questo abbiamo
contribuito con alcuni oggetti che
esprimessero l’essenza
dell’esperienza artigiana: un saper
fare ricco di senso e di creatività».
«Lavoro e famiglia - proseguono

dall’associazione di categoria -
sono, da sempre, due tra i valori
portanti di Confartigianato, che
hanno accompagnato la nostra
storia, rinnovandosi
quotidianamente attraverso
l’impegno concreto dei nostri
imprenditori. Imprenditori e
imprenditrici capaci, oggi come
ieri, di vivere pienamente anche il
loro ruolo di padri e madri,
mariti e mogli, figli e figlie,
conciliando vissuto lavorativo e
familiare e permettendo ai loro
collaboratori di fare altrettanto».
Al termine del VII Incontro
mondiale delle famiglie, gli
oggetti andranno a costituire una
collezione itinerante e verranno
successivamente donati ai vescovi
delle regioni di provenienza per
le chiese di missione.

Duomo: l’invito è a partecipare
per contribuire a un’accoglienza
calorosa. Alle 19.30, il Concerto al
Teatro alla Scala: Daniel
Baremboin dirigerà la Nona
sinfonia di Beethoven in onore
del Santo Padre (l’ingresso è
riservato ai delegati e alle
autorità). I fedeli si riuniranno
invece alle 21.30 per l’Adorazione
eucaristica in Duomo
(partecipazione libera). Sabato 2
giugno, alle 10, il Papa celebrerà
l’Ora Terza assieme ai soli
sacerdoti e i religiosi della Diocesi
di Milano. Per partecipare i

sacerdoti devono compilare
l’apposito modulo scaricabile dal
portale della diocesi
(www.chiesadimilano.it), inviarlo
via mail all’indirizzo
sacerdoti@family2012.com o per
fax al numero 02.87213474. Per
tutte le informazioni è possibile
telefonare allo 02.87213475 dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.
Le adesioni devono pervenire
entro domani. Le religiose sono
invitate a rivolgersi a suor
Germana Conteri (Usmi). Alle
Superiore Maggiori l’invito è
giunto per posta ordinaria. Per le
Comunità religiose è invece
compito della Superiora Generale,
Provinciale o Delegata far
pervenire le adesioni della
Comunità all’Usmi via e-mail
(usmi.milano@usmimilano.191.i
t). Sempre sabato, alle 11,

Benedetto XVI parteciperà
all’incontro con i cresimandi allo
stadio Meazza. L’accesso è
riservato ai cresimandi e ai loro
accompagnatori, con pass di
accesso. Dalle 16 al Parco Nord -
Aeroporto di Bresso prenderà il
via la Festa delle Testimonianze
che culminerà alle 20.30 con
l’arrivo del Santo Padre. Benedetto
XVI risponderà alle domande
delle famiglie e condividerà un
momento di preghiera e gioia.
L’organizzazione ha chiesto di
segnalare la propria
partecipazione e ritirare il pass,
ma a tutti coloro che si
presenteranno anche all’ultimo
alla Festa delle Testimonianze
saranno accolti. Stessa cosa per la
Santa Messa con il Pontefice,
domenica 3 giugno alle 10 al
Parco Nord - Aeroporto di Bresso.

Tra le opere donate dalle
piccole imprese anche 
la cattedra in legno dove
siederà il Santo Padre
Tutto andrà alle missioni

Al Mico martedì 29 al via
la Fiera. Da mercoledì 30
il Congresso. E dal venerdì
ci sarà Benedetto XVI 

n piano di comunicazione in-
tegrato tra gli enti e le aziende
di trasporto milanese rivolto

ai pellegrini e ai cittadini. Ed una co-
municazione specifica per chi inten-
de partecipare agli eventi con il Papa
che si svolgeranno nell’area di Mila-
no Parco Nord - aeroporto di Bresso,
la Festa delle Testimonianze, sabato
2 giugno, e soprattutto la Santa Mes-
sa di domenica 3 giugno. 
Il sito ufficiale dell’evento, www.fa-
mily2012.com, continuerà a svolge-
re fino a pochi giorni prima dell’e-
vento la sua funzione di porta di ac-
cesso al VII Incontro mondiale delle
famiglie, puntando ai siti delle isti-
tuzioni e delle società di trasporto per
le informazioni on-line su orari, trat-
te, biglietti di viaggio, itinerari consi-
gliati. Accanto ai nuovi mezzi di co-
municazione, tuttavia, si useranno
ancora i sistemi tradizionali. Le par-
rocchie riceveranno una lettera nella
quale sarà indicato il mezzo pubbli-
co che si potrà utilizzare (treno, au-
tobus, tram, metropolitana). Ma non
solo: nel testo sarà anche specificato
l’orario e descritto il percorso che i
fedeli dovranno seguire per raggiun-
gere l’area degli eventi. Le lettere sa-
ranno personalizzate, perché a ogni
parrocchia sarà abbinato un mezzo di
trasporto e un orario specifici. In que-
sto modo i pellegrini saranno ac-
compagnati passo dopo passo per
raggiungere i luoghi della Festa e del-
la Messa nel modo più veloce e sem-
plice possibile.
L’area Parco Nord - aeroporto di Bres-
so è situata alle porte della città, in u-
na zona densamente popolata, ma
anche per questo ben collegata. La si
può dunque raggiungere in diversi
modi.
In treno: nei pressi dell’area si trova-
no 4 stazioni ferroviarie (Fs Sesto San
Giovanni, Bruzzano, Cormano, Cu-
sano Milanino). In particolare per chi
viene da fuori città, il treno è il mez-
zo più comodo per raggiungere il cuo-
re del VII Incontro mondiale delle fa-
miglie. Nel piano di accessibilità de-
finito sotto la regia del Prefetto, nel-
le giornate di sabato 2 e domenica 3
giugno è previsto un potenziamento
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dell’orario sulle 10 linee suburbane e
le tre linee regionali direttamente in-
teressate (per Asso, per Bergamo via
Carnate, per Lecco via Besana).
Per agevolare gli spostamenti con il
treno, Trenord ha previsto sconti e fa-
cilitazioni. Con un biglietto speciale
al costo di 5 euro valido per entram-
be le giornate di sabato 2 e domeni-
ca 3 giugno sarà possibile circolare
su tutta la rete regionale di Trenord
(bambini e ragazzi sotto i 14 anni
viaggiano gratuitamente). Tutte le fa-
miglie inoltre potranno viaggiare ac-
quistando 2 biglietti da 5 euro. An-
che le comitive di almeno 10 perso-
ne potranno usufruire di uno specia-
le sconto del 30% acquistando il bi-
glietto on line. I biglietti speciali «Fa-
mily 2012» saranno in vendita a par-
tire da domani nelle biglietterie fer-
roviarie Trenord, emettitrici automa-
tiche di biglietti situate nelle stazio-
ni Trenord e sul sito www.trenord.it

(attenzione: è consigliabile acquista-
re i biglietti speciali Trenord prima
del 2 giugno).
Trenord fornirà informazioni sul si-
to internet www.trenord.it consulta-
bile anche nella versione mobile at-
traverso smartphone e tablet. 
In metropolitana: sono cinque le sta-
zioni a servizio dell’area (M1 Sesto
Marelli, M1 Sesto Rondò, M1 Sesto 1°
Maggio, M5 Bignami, M3 Affori). Nei
giorni del 2 e 3 giugno Atm poten-
zierà la propria offerta estendendo
l’orario del servizio e intensificando-
ne le frequenze. Le linee M1 e M3 ri-
marranno aperte, con i relativi par-
cheggi di corrispondenza, per tutta la
notte tra il 2 e il 3 giugno, mentre la
M2 avrà un’apertura anticipata alle
ore 5 del 3 giugno. Per consentire
un’ottimizzazione dei flussi dei fe-
deli, si consiglia a chi proviene da Mi-
lano di utilizzare le linee di superfi-
cie, che offriranno oltre 3.000 corse

aggiuntive per ogni giornata. Sarà di-
sponibile un biglietto speciale a tariffa
agevolata.
In tram e autobus: i mezzi di super-
ficie sono i più indicati per chi abita
a Milano. Saranno dunque anche
quelli consigliati per lasciare la me-
tropolitana a disposizione dei pelle-
grini che vengono da fuori. Sono de-
cine le linee che servono l’area. Tutte
saranno implementate. I bus di linea
offriranno anche un servizio all’inte-
ro dell’area interdetta al traffico per
le persone che non possono percor-
rere a piedi il tragitto verso il prato-
ne dove si radunerà la folla.
Con i pullman granturismo: sarà il
mezzo di trasporto adottato soprat-
tutto dai gruppi che provengono dal-
le altre diocesi d’Italia. I pullman in
arrivo dalle principali direttrici ver-
ranno indirizzati verso le quattro a-
ree di scarico, in corrispondenza del-
le stazioni della metropolitana (vedi

mappa in questa pagina). Lì lasceran-
no i pellegrini che raggiungeranno,
con la metropolitana, l’area di Bres-
so. E sempre in corrispondenza di ta-
li aree riprenderanno i gruppi dei pel-
legrini al termine delle cerimonie. Le
quattro aree individuate sono le se-
guenti: San Donato (corrispondenza
con linea metropolitana 3), Bisceglie,
Molino Dorino, Sesto San Giovanni
(corrispondenza con linea metropo-
liana 1).
In auto: il consiglio è quello di par-
cheggiare l’automobile nei parcheg-
gi di corrispondenza Atm che saran-
no aperti tutta la notte. Inoltre il ser-
vizio Isoradio, sulle frequenze 103.3
fornirà, a partire dalla mattinata di
sabato 2 giugno, aggiornamenti sul-
la viabilità in tempo reale.
In bicicletta: per chi abita nei quar-
tieri di Niguarda, Affori, Greco e nei
comuni di Sesto San Giovanni, Bres-
so, Cusano Milanino, Paderno Du-

gnano, Nova Milanese la bicicletta è
senza dubbio il mezzo più agevole
ed ecologico. Per questa ragione so-
no stati previsti 9 bici-parking pro-
prio in corrispondenza degli ingres-
si principali all’area.
In camper: per chi ha pensato di ve-
nire dal Papa portandosi dietro la ca-
sa sono a disposizione tre aree at-
trezzate a poca distanza dall’aero-
porto di Bresso: a Nova Milanese (via
Oberdan/Caravaggio, prenotazioni
novacamper.family2012@gmail.com
), a Cologno Monzese (in prossimità
del parcheggio della fermata della
metropolitana M2 20/30 posti, pro-
tezionecivile@comune.cologno-
monzese.mi.it), a Paderno Dugnano
(area mercato, 80/100 posti giocofe-
sta@gmail.com o produzione@ca-
vallerogomma.it). La sosta è gratuita
in tutti e tre i casi. Da ognuna delle
aree si raggiunge l’aeroporto di Bres-
so, in metro, in bici o a piedi.

Come arrivare al cuore dell’incontro
I mezzi di trasporto più indicati? Il treno per chi viene da fuori, la bicicletta
per chi abita in zona. Prima di partire collegarsi a internet per le ultime info

Uno degli arredi in fase di lavorazione

diocesi Domenica 20 maggio 2012


