
	
Piacenza, 20 febbraio 2017 

 
 
I cresimandi piacentini a S. Siro da papa Francesco – aggiornamenti importanti 
 
Nei giorni scorsi, la diocesi di Milano ha comunicato al nostro Ufficio la disponibilità effettiva per 

partecipare all’incontro che si terrà allo stadio di S. Siro, a Milano, nel pomeriggio di sabato 25 marzo tra 
i cresimandi e papa Francesco.  

Purtroppo, ci sono stati assegnati soltanto 200 posti totali, motivati con il grande numero di 
richieste giunte all’organizzazione centrale, sia dalla diocesi milanese che da fuori. 

Tenuto conto di questo fatto, e delle indicazioni seguenti (v. sotto), vi chiediamo di verificare 
l’effettivo numero di posti richiesti dalla vostra parrocchia, entro lunedì 27 febbraio. Una volta 
ricevuto il numero preciso, procederemo all’assegnazione, secondo i criteri sotto indicati. 

 
- Il viaggio per Milano, effettuato con un unico convoglio di bus per tutte le parrocchie coinvolte, 
in partenza da Piacenza alle ore 12.00. Rientro previsto a Piacenza dopo le ore 21. 
- Il costo per ogni partecipante che utilizza il bus e accede allo stadio (ragazzo, accompagnatore, 
sacerdote) è di Euro 18, comprensivo delle spese di viaggio e del contributo richiesto dalla diocesi di 
Milano. 
- Le richieste giunte in via preliminare fino a questo momento sono state più di 600 a fronte 
di 200 posti disponibili. Saremo quindi costretti a limitare il numero di partecipanti di ogni 
parrocchia in maniera proporzionale ai posti disponibili. 
- Per questo motivo, ribadiamo che all’incontro possono partecipare esclusivamente i ragazzi 
e le ragazze che riceveranno la cresima in questo anno solare 2017 e che, volendo favorire la 
partecipazione dei ragazzi, è ammessa la presenza di un accompagnatore maggiorenne al massimo 
ogni dieci cresimandi. Non sono ammessi accompagnatori minorenni, né genitori, né un numero 
maggiore di accompagnatore rispetto a quanto indicato. Le parrocchie che hanno fornito indicazioni 
differenti, ne tengano conto nel riformulare la loro richiesta definitiva. 
- Entro domenica 26 febbraio chiediamo a tutte le parrocchie già iscritte di comunicare con 
precisione la loro richiesta definitiva di posti, indicando il numero di ragazzi e calcolando un 
accompagnatore ogni dieci ragazzi (1 da 0 a 10 ragazzi; 2 da 11 a 20 e così via…). I sacerdoti o i 
genitori sono considerati come accompagnatori, nel caso, e quindi non si aggiungono al numero dei 
partecipanti.  
- Se ci sono partecipanti disabili (che quindi devono accedere all’area riservata dello stadio) è 
necessario segnalarlo subito all’ufficio.  
- Una volta giunte presso l’ufficio tutte le nuove richieste, tenendo conto delle indicazioni 
date in questa lettera, calcoleremo il numero di posti che potremo assegnare alle singole parrocchie 
tenendo conto del numero totale di richieste (ricalcolato) e del numero di posti assegnato (200) per 
la diocesi. Prevedibilmente, potremo assegnare solo un numero ridotto di posti alle parrocchie. 
Comunicheremo il numero di posti martedì 28 febbraio. Entro lun 6 marzo le parrocchie dovranno 
confermare l’iscrizione inviando l’elenco nominativo dei partecipanti (nome, cognome, luogo e 
data di nascita) e versando la quota di iscrizione in curia (18 euro x numero di partecipanti).  
- Contatti: ufficio catechistico diocesano (e ufficio pastorale): 0523 308344 / 308315; 
segreteria@catechistipiacentini.net  
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