
Sabato 2 giugno l’appuntamento sarà
alle ore 16 a Bresso per la «JubilFamily - 
La gioia di essere famiglia». Concerti e
testimonianze fino alle 20.30, quando

giungerà il Pontefice. Sul palco anche 
i giovani talenti vincitori del concorso
e cantanti internazionali di musica
cristiana. Evento trasmesso da Tv2000

DI FRANCESCA CASSANI

utto pronto per il grande
pomeriggio di festa a
Milano Parco Nord

Aeroporto di Bresso di sabato 2
giugno. L’appuntamento è per le
ore 16 quando avrà inizio la
«Festa delle Testimonianze»: un
pomeriggio di musica, canti e
racconti che culminerà, alle ore
20.30, con l’arrivo sul grande
palco di Benedetto XVI e l’inizio
della diretta su Raiuno. Sarà un
momento importante per tutte
le famiglie del mondo chiamate
a stare insieme e a vivere un
momento di festa fatto di
musica, canti, riflessioni, storie,
racconti. Grandi e piccoli
avranno la possibilità di
condividere un pomeriggio
davvero unico diventando
testimonianza vivente della
famiglia cristiana. Tutti
potranno partecipare,
liberamente e gratuitamente alla
festa che si animerà sul palco di
Bresso. La prima parte della
«Festa delle Testimonianze»,
dalle 16 alle 19, è un evento
intitolato «JubilFamily - La gioia
di essere famiglia». Nelle tre ore
dal ritmo serrato, si alterneranno
numerosi gruppi e testimoni
internazionali, nazionali e del
territorio lombardo. Anzitutto i
vincitori del concorso «Giovani
Talenti per il Papa», promosso
dalla Fondazione Milano
Famiglie 2012 in collaborazione
con l’Associazione Hope e
rivolto a musicisti e gruppi
musicali giovanili della
Lombardia. Oltre 100 giovani
divisi in 9 gruppi si esibiranno,
carichi di emozione, davanti a
decine di migliaia di persone. I
ragazzi sono stati selezionati da
una Commissione coordinata da
Gatto Panceri, cantante e autore
e interprete, tra le altre di
canzoni quali «Mia», «L’amore
va oltre», «Madre Mia», e «Vivo
per Lei» scritta per Andrea
Bocelli. Da Milano sul palco di
Bresso salirà Emanuele Bazzotti,
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seguito dai Brixer di Bresso, il
Duo el Pomm, gli Eden Garden
e il coro Elikia. Da Cenate Sopra
arrivano i Quinta Voce mentre è
di Busto Arsizio il coro di
origine africana Sahuti Wa
Afrika. Sempre da Milano anche
Manu e il coro femminile
Jubilant gospel girls. Tutti artisti
che sono un segno evidente
della grande partecipazione del
territorio all’evento. L’intera
Diocesi di Milano ha, infatti,
mostrato sin da subito un
grande entusiasmo nei confronti
del VII Incontro mondiale che
porterà nel capoluogo lombardo
il Pontefice. Il concorso porta i
giovani del territorio ad essere
protagonisti. Nel JubilFamily il
fil-rouge sarà tenuto dal Coro
Hope che eseguirà canzoni dei
grandi eventi ecclesiali che
coinvolgeranno i tanti presenti.
L’evento sarà arricchito da

cantanti internazionali di
Christian music: c’è attesa per
Fifito, della Guinea Bissau, da
anni impegnato nell’opera di
riconciliazione sociale della sua
terra e per Josh Balckesley,
rocker statunitense della rete
Spirit and Song, della Oregon
Catholic Press, presieduta
dall’Arcivescovo di Portland. E
ancora, la testimonianza in
musica della famiglia Gibboni
(violinisti - padre, madre e 3
figli), i The Sun, noto gruppo
italiano di christian music, I
Carisma, gruppo comasco che
segue una «regola» specifica di
evangelizzazione attraverso la
musica. Durante il pomeriggio
troveranno spazio anche
testimonianze di famiglie
italiane e del mondo: un ragazzo
albanese in Italia da cinque
anni, una coppia
dell’Associazione «Famiglie per

l’accoglienza», la famiglia Fantu
dall’Etiopia, la famiglia Favoti
(genitori di 2 gemelle di 3 anni e
3 gemelli di poco più di un
anno). Ci sarà anche la
testimonianze di una famiglia di
missionari Identes, di una
coppia di Nomadelfia che vive
l’esperienza della comunità,
mentre Betti e Alfonso del
Rinnovamento dello Spirito
testimonieranno la famiglia
nella prova: dalla crisi alla
riunificazione. La giornata verrà
condotta da Gigi Cotichella, già
animatore degli incontri del
Cardinale con gli animatori
degli oratori estivi e del Natale
degli sportivi, Enrico Selleri,
giovane conduttore di Tv2000 e
Andrea Carretti, storico
conduttore dei grandi raduni
ecclesiali. La «JubilFamily - La
gioia di essere famiglia» verrà
trasmessa in diretta da Tv2000.

la sera. In preghiera
con Benedetto XVI
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on una veglia, ma una
vera e propria festa. Sono
molti gli ingredienti di

«One world, family, love», la
parte serale della Festa delle
Testimonianze che avrà inizio
alle 20.35 alla presenza di Papa
Benedetto XVI. Musica,
spettacolo, testimonianze
faranno da cornice ai momenti
che vedranno il Santo Padre
rispondere ad una serie di
domande che gli verranno poste
da alcune famiglie arrivate a
Milano dai 5 Continenti.
Un’occasione unica per passare
la serata con il Pontefice che
guiderà momenti di preghiera e
di riflessione e si intratterrà con i
giovani e le famiglie per circa
un’ora. Chi parteciperà alla festa
vedrà Benedetto XVI da vicino e
condividerà le sue emozioni. Il
Papa saluterà le famiglie, parlerà
con i bambini, assisterà alle
esibizioni di cantanti
internazionali e a letture di noti
attori italiani. La serata, alla
quale è possibile partecipare
liberamente e gratuitamente, è
promossa dalla Fondazione
Milano famiglie 2012 in
collaborazione con Hope e Rai
che trasmetterà in diretta
mondovisione su Raiuno da
Milano Parco Nord Aeroporto di
Bresso l’evento. 
Tra i volti noti della musica in-
ternazionale davanti al Papa can-
terà la star israeliana Noa seguita
dalla portoghese Dulce Pontes,
la giovane pop-band svizzera dei
77 Bombay Street, il talento emer-
gente della world-music africana
Dudu Manhenga, la stella del
gospel britannico Lois Kirby, e il
gruppo di sette vocalist francesi
Tale of Voices. A rappresentare l’I-
talia, oltre ad un saluto del mae-
stro Ennio Morricone, è prevista

la partecipazione di Ron, del chi-
tarrista Maurizio Colonna con la
pianista Luciana Bigazzi, della
cantautrice italo-somala Saba
Anglana, della giovane band dei
Sonohra (insieme alla pop-star
spagnola Hevia), di alcuni ele-
menti del Circo Bellucci, dell’en-
semble Rom Alexian Group, e del
cantautore Giampiero Alloisio.
Ad arricchire questa straordinaria
serata, anche i contributi di alcu-
ni grandi attori e celebri volti te-
levisivi: Paolo Bonacelli, Pamela
Villoresi, Serena Autieri, Giusep-
pe Cederna, Myriam Catania, Be-
nedetta Rinaldi, Fabrizio Bucci,
Francesca Fialdini, Manolo Mar-
tini e Marilù Pipitone. «Ogni fa-
miglia è un Mondo, il Mondo è
una famiglia» è il concetto a cui
sarà ispirato lo stile dell’evento.
Ogni «ingrediente» della serata si
confronterà con le grandi pro-
blematiche che coinvolgono,
nelle difficoltà, nelle urgenze e
nelle speranze, la famiglia con-
temporanea. Il programma si
propone di superare i cliché che
hanno fino ad ora caratterizzato
questo tipo di grandi eventi tele-
visivi, attraverso un vero e pro-
prio percorso narrativo. Non si
ricorrerà, per esempio, alla figura
classica di uno o più presentato-
ri, ma a molteplici voci e volti
noti del cinema e del piccolo
schermo che accompagneranno
e guideranno gli spettatori in
questo suggestivo itinerario. L’e-
vento prevede anche la parteci-
pazione di diversi grandi stru-
mentisti solisti, dell’Orchestra
Terraconfine, diretta e coordinata
dai maestri e Michele Lorusso e
Nico Arcieri, dei vocalist Anno
Domini e dei settanta elementi
del Coro Hope. La regia televisi-
va di «One world, family, love», è
affidata a Marco Aleotti. (F.C)
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Una grande festa
in attesa del Papa

Ecco i servizi nell’area del VII Incontro mondiale 
DI MARIA CHIARA GRANDIS

ei giorni della visita
apostolica di Papa
Benedetto XVI a Milano

in occasione del VII Incontro
mondiale delle famiglie, da
venerdì 1 giugno a domenica 3,
l’area di Milano Parco Nord -
Aeroporto di Bresso è dedicata
esclusivamente ad accogliere il
Pontefice e i pellegrini in arrivo
da tutto il mondo per la «Festa
delle Testimonianze», la
celebrazione della Messa
Solenne e la recita dell’Angelus
da parte del Santo Padre. L’area
ha una superficie complessiva di
790 mila metri quadrati e il
pratone ospita il palco, grande
come una chiesa. Sono 11 gli
ingressi all’area dall’esterno, di
questi uno è dedicato alle
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persone con disabilità. I
camminamenti portano al
pratone e al palco. 
Food & Beverage. I servizi di
ristorazione nell’area Parco Nord
Milano - Aeroporto di Bresso, in
occasione del VII Incontro
mondiale delle famiglie vengono
gestiti dal gruppo Camst.
Sull’area sono allestiti 37
chioschi per la vendita di snack,
panini, tramezzini, gelati, bibite
e box lunch; 50 vending machines
per la distribuzione di bevande
calde a supporto dei chioschi;
snack bar tradizionale per una
prima colazione o uno spuntino.
Sull’area è presente anche un self
service con 1.000 posti a sedere
che offre la possibilità di
scegliere fra diversi menu, tra i
quali uno dedicato ai bimbi,
uno per vegetariani e uno per chi

soffre di celiachia. In generale,
per un pasto veloce i prezzi
variano da 6 a 16 euro per un
menu completo di antipasto,
primo, secondo, contorno,
frutta/dessert, pane e acqua allo
spazio self service. Per tutte le
informazioni su cibi e bevande
distribuiti all’interno dell’area
Parco Nord Milano - Aeroporto
di Bresso, nei giorni di sabato 2 e
domenica 3 giugno, si può
consultare il sito internet
www.family2012.com.

Distribuzione dell’acqua. Nei
giorni dell’evento, la
distribuzione dell’acqua
all’interno dell’area Parco Nord
Milano - aeroporto di Bresso è
gestita dalle aziende Cap
Holding, Ianomi, Tam, Tasm e
Amiacque. La distribuzione
dell’acqua ai pellegrini avviene
attraverso le cinque Case
dell’Acqua, allestite in prossimità
degli accessi principali del Parco.
Distribuiranno gratuitamente
acqua di rete, sia liscia sia
frizzante, e ogni pellegrino potrà
riempire la propria bottiglia. A
fianco di ogni Casa dell’Acqua, il
personale delle aziende idriche e
del Parco distribuirà una speciale
borraccia tascabile realizzata ad
hoc per l’evento, insieme a una
mappa del Parco Nord Milano
con una breve «guida» per

consentire ai visitatori di
conoscere la dislocazione dei
cinque punti di erogazione
dell’acqua e i luoghi di interesse
del Parco. Le Case dell’Acqua
rimarranno allestite fino alla
chiusura dell’evento, domenica 3
giugno. 
Servizi pubblici. Nel perimetro
dell’area sono presenti servizi
igienici a disposizione dei
pellegrini. Si tratta di circa 1200
wc chimici, alcuni dedicati alle
persone con disabilità.
Presidi medici. All’interno
dell’area di Milano Parco Nord -
Aeroporto di Bresso saranno
presenti 5 postazioni mediche
avanzate con 2 autoambulanze e
una postazione medica del 118.
Sul perimetro dell’area sarà
presente un attendamento della
Croce Rossa Italiana.

in tv, radio e internet

a «Festa delle Testimonianze»
di sabato 2 giugno sarà
trasmessa dalle ore 16 da

Tv2000, in diretta tutto il sabato
pomeriggio da Milano Parco
Nord - Aeroporto di Bresso e la
sera per l’arrivo del Papa. Dalle
17.10 alle 17.40 Rai 1 dedicherà
una puntata della trasmissione «A
sua immagine» alla «Festa delle
Testimonianze». Sempre dalle
17.10 alle 17.40 anche Telepace
trasmetterà in diretta il
pomeriggio della «Festa delle
Testimonianze». 
La serata con il Papa sarà in
diretta su Rai 1 dalle 20.30 alle
22.15. Per l’occasione, numerose
voci e volti noti del cinema e del
piccolo schermo
accompagneranno lo spettatore
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in un «percorso narrativo». Sul
palco, con papa Benedetto XVI,
saranno presenti anche alcune
famiglie. Anche Telenova (canale
14 del digitale terrestre in
Lombardia e visibile anche dal
satellite sul canale 830 di Sky e
sul canale 60 di Tivùsat) e
Telepace trasmetteranno in
diretta la serata della «Festa delle
Testimonianze» a Milano Parco
Nord - aeroporto di Bresso, alla

presenza del Santo Padre, dalle
20.30 alle 22.15. Come tutti gli
altri incontri a cui partecipa papa
Benedetto XVI, anche la «Festa
delle Testimonianze» si potrà
seguire in live streaming sul sito
ufficiale del VII Incontro
mondiale delle famiglie,
www.family2012.com, e su quello
della Diocesi di Milano
www.chiesadimilano.it. 
Anche Telenova news (canale
664 del digitale terrestre), Radio
Marconi e Radio Mater
trasmetteranno in diretta
integrale la «Festa delle
Testimonianze» che si può seguire
anche dal proprio smartphone
grazie all’applicazione Family
2012 che si scarica gratuitamente
da Google Play. 

Da venerdì a domenica
allestito un self service
con 1.000 posti a sedere, 
cinque Case dell’Acqua
e 1200 wc chimici

Possibile seguirla anche 
dal proprio smartphone
grazie all’applicazione
Family 2012 che si scarica
gratis da Google Play

Lo stendardo del Family esposto sul Duomo 

a «Festa delle
Testimonianze» si
svolgerà sabato 2

giugno a Milano Parco
Nord - Aeroporto di
Bresso, il pomeriggio e la
sera. La prima parte, dalle
16 alle 19, vedrà alternarsi
sul palco numerosi gruppi
di Christian music e testimoni internazionali,
nazionali e del territorio lombardo. Il Papa
arriverà a Bresso alle 20.30 e si intratterrà con i
giovani e le famiglie per un’ora rispondendo
anche alle loro domande guidando un
momento di preghiera. La serata si concluderà
intorno alle 23. Tutti possono partecipare, sia il
pomeriggio sia la sera e l’ingresso all’area è
libero e gratuito. Come la domenica, l’aeroporto
di Bresso si può raggiungere in treno attraverso
le quattro stazioni ferroviarie più vicine: Fs
Sesto San Giovanni, Bruzzano, Cormano e
Cusano Milanino. L’area si può raggiungere

anche in metropolitana
attraverso le stazioni M1
Sesto Marelli, M1 Sesto
Rondò, M1 Sesto I Maggio,
M3 Affori. Nei giorni di
sabato 2 e domenica 3
giugno, le linee M1 ed M3
rimarranno aperte per tutta la
notte insieme ai relativi

parcheggi per le auto, mentre la M2 aprirà alle 5
e i mezzi di superficie saranno implementati. I
pullman granturismo accompagneranno i
pellegrini delle altre diocesi d’Italia. Si
fermeranno in corrispondenza delle stazioni
della metropolitana San Donato, Bisceglie,
Molino Dorino e Sesto San Giovanni. Chi arriva
con l’auto potrà parcheggiare nei parcheggi di
corrispondenza Atm, aperti tutta la notte; ai
principali ingressi all’area ci sono i parcheggi
per le biciclette. Tre le aree per i camper con
sosta gratuita: Nova Milanese, Cologno
Monzese, Paderno Dugnano. 
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Le trasmissioni e le dirette della giornataCome partecipare e i mezzi pubblici per arrivare

Le linee della metropolitana
M1 e M3 rimarranno aperte
tutta la notte con i relativi
parcheggi auto. Ai principali
ingressi spazi per le biciclette

La statua della Castella, simbolo di Bresso
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