ARCIDIOCESI DI MILANO

CURIA ARCIVESCOVILE
UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

COMUNICATO STAMPA n. 52/2012

DOMENICA 27 MAGGIO ORE 11 IN DUOMO
INIZIA IL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE.
IL CARDINALE SCOLA CELEBRA LA PENTECOSTE
E CONSEGNA IL “MANDATO” AI VOLONTARI
Milano, 26 maggio 2012
Con il Pontificale di Pentecoste prende il via la settimana del VII Incontro mondiale
delle famiglie. Domenica 27 maggio alle 11.00 in Duomo l’Arcivescovo di Milano, cardinale
Angelo Scola celebrerà la Pentecoste e durante la Messa consegnerà il mandato ai volontari che
presteranno o stanno già prestando servizio per Family 2012.
I volontari daranno un contributo fondamentale per assistere i pellegrini durante tutti i
numerosi appuntamenti previsti nel programma e accompagnare le delegazioni internazionali come
autisti e ciceroni, saranno inoltre in servizio agli infopoint allestiti negli aeroporti, affiancheranno in
generale il personale della sicurezza nei luoghi cruciali dell’Incontro. E ancora, aiuteranno l’ufficio
stampa e gli educatori impegnati con i più piccoli al Congresso dei ragazzi.
I volontari per Family 2012 sono 5408. Le donne sono poco di più degli uomini. Oltre la
metà ha meno di 35 anni, ma ci sono anche 32 senior che hanno superato i 70. 4 su 5 vengono
dall’Italia, gli ambrosiani sono 3688. E c’è chi si è messo in viaggio da Oltreoceano per dare una
mano alle famiglie che incontrano il Papa: 184 vengono dall’estero (10 dall’Ecuador, 14 dal
Kenya, 18 dal Brasile, 19 dalla Repubblica Slovacca, 21 dalla Spagna), ospiti durante i giorni di
Family 2012 negli oratori insieme alle centinaia che provengono da tutta Italia. Daranno un grande
contributo anche i migranti che vivono nel capoluogo lombardo e nel territorio della diocesi di
Milano. La comunità straniera più disponibile è stata quella filippina con 255 volontari.
Il Pontificale di Pentecoste sarà trasmesso in diretta da Telenova News (canale 664),
Radio Marconi e www.chiesadimilano.it. Radio Mater proporrà l’omelia dell’Arcivescovo in differita
alle ore 12.30.
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