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COMUNICATO STAMPA n. 77/2013 
 

PARLARE DI DIO NELLE VIE DELLA MOVIDA 
SABATO 22 GIUGNO A MILANO, PORTA TICINESE  

LA “FESTA DELLA FEDE” 
 
Milano, 21 giugno 2013 
 
Parlare di Dio nelle vie della Movida. Domani, sabato 22 giugno, in piazza Sant’Eustorgio a 
Milano è in programma la “Festa della Fede”. L'appuntamento, rivolto ai giovani prevede, dal 
pomeriggio fino a notte, musica, riflessioni e preghiere proposte non in una chiesa ma nel cuore della 
zona dove in migliaia ogni sera si ritrovano per stare insieme e divertirsi. 
 
L’iniziativa, organizzata dalla Pastorale giovanile della Diocesi di Milano, rappresenta la terza tappa 
dell’itinerario spirituale “Varcare la soglia” proposto ai giovani ambrosiani nell’Anno delle Fede.   
 
La kermesse inizierà alle ore alle 17,30 con i workshop negli spazi dell’oratorio della parrocchia 
di Sant’Eustorgio. I partecipanti ai gruppi di lavoro rifletteranno sul tema lanciato dall’Arcivescovo di 
Milano, il cardinale Angelo Scola: raccontare come la fede interpella tutti i momenti e le occasioni della 
vita. 
 
Seguirà alle 21.00, in piazza San’Eustorgio, il concerto-testimoninanza del gruppo “The Sun”, 
la rock band italiana che l’anno scorso a Milano aveva suonato davanti a Papa Benedetto XVI durante il 
VII Incontro Mondiale della Famiglie. Previsto anche un intervento di Kekko (Francesco Silvestre) 
frontman dei Modà. La conduttrice della serata Francesca Fialdini, volto del programma di Rai Uno 
"A Sua immagine" dialogherà con monsignor Carlo Faccendini, Vicario episcopale per la Città di 
Milano e con alcuni giovani sul tema delle fede. 
 
Più tardi ci si sposterà alle colonne di San Lorenzo: nella Basilica fino all’1.30 di notte i giovani 
potranno vivere momenti di adorazione eucaristica ed accostarsi al sacramento della confessione.  
 
Per l'occasione rimarrà aperto anche il vicino Museo diocesano di Corso di Porta Ticinese 95: in 
programma ci saranno visite guidate alle ore 21.00, 21.45 e 22.30. 
 
Altre Feste delle Fede, nel corso dell’anno, sono già state organizzate con modalità diverse nei comuni e 
nelle cittadine sparse nelle diverse zone pastorali della Diocesi (Rho, Besana Brianza, Cesano Boscone, 
Treviglio, Varese, Lecco e altri comuni della Zona VII – Sesto San Giovanni), coinvolgendo già oltre 
3mila ragazzi. «La manifestazione – spiega don Maurizio Tremolada, responsabile del Servizio 
Giovani della Diocesi – è un’occasione di gioia e di condivisione che non può essere vissuto senza 
varcare le “nostre” soglie, cioè senza uscire dagli ambienti soliti, per andare incontro ai giovani. A 
Milano, uno dei luoghi più frequentati dai giovani è senza dubbio il corso di Porta Ticinese al sabato. 
Da qui il motivo della scelta di realizzare la manifestazione proprio qui. Vorremmo raccontare ai 
“nostri” giovani e a tutti quelli che passeranno che la fede aiuta a rendere la vita più bella e piena di 
senso». 
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