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GIOVEDÌ 2 GIUGNO  
50.000 RAGAZZI A SAN SIRO 

CON IL CARDINALE TETTAMANZI 
 
Milano, 1 giugno 2011 
 
Giovedì 2 giugno alle ore 17.00 l’Arcivescovo di Milano cardinale Dionigi Tettamanzi 
incontrerà allo stadio Meazza di Milano i ragazzi della Diocesi che nel corso di 
quest’anno si sono preparati alla Cresima.  
 
Tra le circa 50.000 persone già iscritte all’evento vi sono ragazzi, genitori, padrini e madrine, 
catechisti e, da quest’anno, anche gli educatori dei gruppi preadolescenti degli oratori che 
davanti all’arcivescovo si impegneranno ad accogliere i ragazzi della Cresima e ad 
accompagnarli a nuove tappe di crescita nella fede e nella vita all’interno della comunità 
cristiana. 
 
L’appuntamento al Meazza, dal titolo «Anche tu così», conclude un percorso di “100 giorni” 
vissuto dai ragazzi (frequentanti la prima media) nelle proprie parrocchie in preparazione alla 
cresima. 
  
Durante l’incontro l’Arcivescovo si rivolgerà ai cresimandi richiamando i contenuti della 
lettera che anche quest’anno ha indirizzato loro dal titolo “Santi? Si può!”, indicando nella 
pratica della carità la via principale per una santità possibile anche per i ragazzi.  
 
Proprio a proposito di gesti di carità, i cresimandi contribuiranno a costruire, con le 
proprie offerte, una scuola d’arte per il recupero e la formazione dei giovani presso il 
centro giovanile Santa Bakhita a Mazabuka in Zambia.  
 
La celebrazione di domani allo stadio sarà animata da 1000 adolescenti e giovani 
volontari che realizzeranno coreografie coinvolgendo direttamente anche i partecipanti sulle 
tribune e presenteranno diversi quadri simbolici che accompagneranno le preghiere. 
 
I ragazzi arriveranno allo stadio indossando un pettorale colorato corrispondente alla zona 
pastorale di appartenenza. L’ingresso per i giornalisti, gli operatori e i fotografi avverrà dal 
cancello n. 8 entro le 16.30, dove verrà loro consegnato un pass d’accesso e una cartella 
stampa. 
Per approfondimenti su questa iniziativa: www.chiesadimilano.it 
 

don Davide Milani 
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