
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 
COMUNICATO STAMPA n. 42/2011 

 
GIOVEDÌ 23 GIUGNO, ORE 12:  

CONFERENZA STAMPA CON CARD. TETTAMANZI  
PRESENTAZIONE DELLE BEATIFICAZIONI DI DOMENICA 26 GIUGNO 

 
 

Milano, 21 giugno 2011 
 
Giovedì 23 giugno, alle ore 12, alla Curia arcivescovile di Milano in piazza Fontana 2 (Sala 
conferenze) l’Arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, presenterà la cerimonia di 
Beatificazione di don Serafino Morazzone, suor Enrichetta Alfieri e padre Clemente Vismara che 
avverrà domenica 26 giugno (piazza Duomo – ore 10). 
Durante la conferenza stampa il cardinale Tettamanzi presenterà la cerimonia insieme a monsignor 
Gianni Zappa, presidente del Comitato per le Beatificazioni e monsignor Ennio Apeciti, 
responsabile del Servizio per le Cause dei Santi. 
 
Nel corso della conferenza stampa interverranno anche,: 

 Per don Serafino Morazzone: Gianmarco Gaspari, direttore del Centro nazionale “Studi 
manzoniani” di Milano, e don Adriano Bertocchi, parroco di Chiuso. 

 Per suor Enrichetta Alfieri: Suor Wandamaria Clerici, Congregazione delle Suore della Carità di 
Santa Giovanna Antida Thouret, Nicolò Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno, Luigi Pagano, 
direttore regionale Amministrazione penitenziaria, Paolo Damosso e Daniela Poggi, 
rispettivamente regista e attrice della docufiction “E lei, invece, sorride” realizzato da Nova-T. 

 Per padre Clemente Vismara: Sonia Colecchia, direttrice del periodico “Padre Clemente 
racconta”, padre Angelo Campagnoli, missionario, Sante Altizio, regista del documentario 
dedicato a padre Vismara realizzato da Nova-T. 

Saranno presenti in sala anche alcuni ragazzi birmani e Stefania Coppelli, miracolata da suor Enrichetta. 
 
Per partecipare alla cerimonia di domenica è ancora possibile avere i biglietti (gratuiti) necessari per 
accedere a piazza Duomo. Tutte le informazioni su come avere i biglietti sono disponibili su 
www.chiesadimilano.it/beatificazioni.  
 
Si ricorda ai giornalisti e ai fotocineoperatori che intendono partecipare alla messa di Beatificazione di 
domenica 26 giugno che dovranno accreditarsi inviando una mail con nome, cognome, testata e 
numero di telefono a comunicazione@diocesi.milano.it entro le ore 12 di venerdì 24 giugno.  
Gli accrediti per i giornalisti saranno distribuiti: 
- venerdì 24 giugno dalle ore 16 alle 18 all’Ufficio comunicazioni sociali della Curia (Milano, piazza 
Fontana 2); 
- domenica 26 giugno nel cortile della Curia (Milano, piazza Fontana 2), dalle ore 8.30 alle 9.15.  
 
Tutte le notizie sulla cerimonia sono disponibili su www.chiesadimilano.it/beatificazioni 

 
don Davide Milani 

Responsabile Comunicazione - Arcidiocesi di Milano 
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