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IlPapaaBrescia
La macchina organizzativa a pieni giri

Indispensabili
ipass
perentrare

I posti in piazza

IL PROGRAMMA.Ladiocesie laprefetturapontificiahannomessoapuntoidettaglidellavisitapapaledell’8novembre.Le tappediBotticino,BresciaeConcesio

BenedettoXVI
L’abbraccio
deidodicimila

L’accesso alla piazza Paolo VI
per la messa presieduta dal
Papa sarà consentito solo a
coloro che avranno il pass
gratuito. I pass disponibili (a
sedere e in piedi) sono circa
8300. Verranno spediti
(mezzo raccomandata) ai
vicari zonali suddivisi per
ciascuna parrocchia a
seconda del numero degli
abitanti. Ogni parrocchia avrà
a disposizione posti a sedere
e posti in piedi. I giovani
avranno un settore loro
riservato di 2.600 posti in
piedi (oltre gli 8.300) gestiti
direttamente dall’Ufficio
oratori. I pass saranno
contrassegnati da un colore
che identifica i varchi di
accesso (indicati sul pass
stesso). Le piazze Loggia e
Rovetta sono libere, non
serve pass. Saranno
attrezzate con maxi schermo,
verrà distribuita l’eucaristia,
il Papa vi transiterà con la
papamobile. Chi non sarà in
possesso del pass potrà
trovare ampie zone lungo il
passaggio del Papa.

«InBrolettolasala
stampadellavisita»
DONADRIANOBIANCHI
DIRETTOREUFF.COMUNICAZIONI

Massimo Tedeschi

Dodicimilabresciani inpiazza
Paolo VI per la messa papale
dell’8 novembre. Molti di più,
probabilmente, lungo le tappe
del tracciato: all’uscita dalla
base diGhedi, durante l’attra-
versamento di Rezzato, la so-
sta a Botticino, gli spostamen-
ti in città, la visitaaConcesio.
Nonmeno di duemila volon-

tari (ragazzideglioratoriedel-
l’Agesci, ma anche personale
della Protezione civile ed alpi-
ni dell’Ana) sarannomobilita-
ti per vigilare sul percorso del
corteo papale: Benedetto XVI
lo coprirà, avendo al fianco il
vescovo di Brescia mons. Lu-
cianoMonari,abordodellapa-
pamobilebianca.
Prende corpo il programma

dellavisitadipapaRatzingera
Brescia il prossimo 8 novem-
breperrendereomaggioaPao-
loVI.Mancaancora ilvistodel-
laprefettura pontificia (atteso
a giorni)ma ieri unbriefing di
don Adriano Bianchi (diretto-
re dell’Ufficio comunicazioni
sociali della diocesi) con la
stampa locale ha chiarito nu-
merosi aspetti. Una messe di
notizieèperaltrooffertadalsi-
tointernetdelladiocesi (www.
diocesi.brescia.it).
L’attenzione mediatica sul-

l’eventoèalta.LaRaihagaran-

tito la diretta tv della messa e
dell’Angelus papale, le troupe
locali e nazionali sonomobili-
tate. La sala stampa sarà alle-
stita nella saletta Sant’Agosti-
no in Broletto. In occasione
della visita di Giovanni Paolo
II a Brescia nel ’98 (durata pe-
ròduegiorni)venneroaccredi-
tati 500 fra giornalisti e foto-
grafi. Un numero che potreb-
be venire avvicinato anche in
questacircostanza.
Se la visita diGiovanniPaolo

II si svolse in spazi e con tempi
larghi (atterraggio in elicotte-
ro a Campo Marte, cerimonia

pomeridiana in piazza Paolo
VI, pernottamento al Centro
pastorale Paolo VI, messa do-
menicale di canonizzazione
delbeatoGiuseppeTovini allo
stadio di Mompiano) stavolta
gli spazi e i tempi sono serrati.
L’arrivo all’aerobase militare
di Ghedi è considerata «sosta
tecnica»: ilPapa saluteràalcu-
ni rappresentanti della base
ma non ci saranno cerimonie
pubbliche.Poidi corsaaBotti-
cinodoveilPapasosterà inpre-
ghiera nella parrocchiale-san-
tuariodiSeraevenererà il cor-
po di San Arcangelo Tadini. A
seguire, sempre conunocchio
al cronometro, la corsa attra-
verso Sant’Eufemia verso il
centrodellacittà.

IL CORTEO PAPALE entrerà in
città lungo via San Faustino.
La papamobile sfilerà in piaz-
za Loggia: una sosta al monu-
mento che ricorda le vittime
della strage inquestomomen-
to non è prevista, ma non si
escludono decisioni diverse.
Inpiazza PaoloVI ci sarà tem-
po solo per due brevi saluti di
accoglienzapronunciatidalve-
scovo,mons. LucianoMonari,
e dal sindaco diBrescia Adria-
no Paroli. Il Papa poi entrerà
in duomo dal portale di sini-
stra rispetto all’entrata princi-
pale, sfilerà davanti al monu-
mento a Paolo VI, sosterà in

preghiera davanti al Santissi-
mo, incontrerà i seminaristi e
una delegazione di ammalati,
fra cui alcuni piccolissimi pa-
zienti oncologici. Poi il corteo
liturgico uscirà su via Querini
perentrare inpiazzaPaoloVI.
Durante la cerimonia e la re-

cita dell’Angelus faranno ala
al pontefice400 sacerdotibre-
sciani. Inpiazzaci sarannopo-
sti a sedere e in piedi. I pass di
ingresso sono distribuiti dalle
zone pastorali e daimovimen-
ti ecclesiali.Un settore sarà ri-
servato a 2.600 giovani (nella
zona sud della piazza), un al-
tro di fronte al sagrato alle au-
torità. Il governo dovrebbe es-
sererappresentatodalsottose-
gretario alla presidenza del
consiglioGianniLettamanes-

suno, in questo momento, si
sentedi escludereunblitzdel-
l’ultimaoradelpremier inper-
sona.Chinonriusciràadentra-
re in piazza potrà «consolar-
si»conimaxischermisistema-
ti in Piazza Loggia, Largo For-
mentone,CorsoZanardellian-
golo corsoPalestro ePiazzetta
S.Luca (ex cinemaCrociera).

DOPOLAMESSAilPapasireche-
ràalcentroPaoloVIdovepran-
zerà, riposerà, incontrerà pri-
vatamentealcunepersone.Al-
le 16.15 lapartenzaallavoltadi
Concesio: lì visiterà la casana-
taledipapaMontinie lanuova
sede dell’Istituto Paolo VI do-
vevisiterà labibliotecae lacol-
lezioneArte e spiritualità.
Nell’auditoriumda300posti

ilPapa presenzierà alla conse-
gna del premio Paolo VI, que-
st’annodedicatoaun’istituzio-
ne formativa. Pare che la scel-
ta sia caduta sull’Istituto delle
fonti cristiane «Sources
Chrétiennes», collana inaugu-
rata dai futuri cardinaliHenri
de Lubac e Jean Daniélou e
giuntaa530volumi, tuttidedi-
cati a testi di padri della Chie-
sa e autori cristiani dal I alXV
secolo. Una realtà culturale
amatissimadal teologoRatzin-
ger.Dopo la cerimonia il Papa
sosteràper unabreve preghie-
ranellaparrocchialediConce-
sio infine, alle 18.15, la parten-
za verso la base di Ghedi. Sta-
voltasuun’autocivile,percon-
cludere le 11 ore trascorse in
terrabresciana. f

TROVERANNOPOSTO
DURANTELA
CELEBRAZIONESUL
SAGRATODELDUOMO

Ilsottosegretario
GianniLetta
rappresenterà
ilgovernoma
nonsonoesclusi
«blitz» del premier

AConcesio
lavisitaallacasa
natalediMontini
eall’Istituto,poi
laconsegnadel
premioPaoloVI

Glispostamenti
daGhedi
aBotticino,in
cittàeaConcesio
sarannocoperti
conlapapamobile

Primadella
messasono
previstiisaluti
delsindacoParoli
edelvescovo
mons.Monari

Ghedi-Botticino
Basemilitare -Sp.66 -Sp.236 -

Raccordo autostr. Brescia Est -
Ss45bis -uscitaSpBs 11 indire-
zioneRezzato-svoltaperSp.30-
viaAlessandrini diRezzato - in-
gresso inBotticino -viaGaribal-
di - viaMolini - via T. Speri - via
Carini-PiazzaIVNovembre.
Botticino-Brescia
Botticino:piazzaIVNovembre

-viaValverde - viaCarini -viaT.
Speri - via Cavour - ingresso in
Brescia - via Goldoni - via Sant'
Orsola -viaIndipendenza -viale
Bornata-vialeVenezia-viaTura-
ti -viaPusterla -viaS.Faustino -
Piazza Loggia - via XGiornate -
viaTrieste-PiazzaPaoloVI.
PiazzaPaolo VI-CentroPaolo VI
Piazza Paolo VI - via Trieste -

viaXGiornate-corsoZanardelli
- corsoMagenta - via Callegari -
CentroPaoloVI.
Brescia-Concesio
CentroPaoloVI -viaCallegari -

Corso Magenta - via Mazzini -
galleriaT.Speri - viaLombroso -
via Crocifissa di Rosa - via B.
Gualla -viaTosoni-viaT.Boniz-
zardi - via Triumplina - "Stoc-
chetta" -Concesio -vialeEuropa
- via Rodolfo da Concesio - casa
natalediPaoloVI.
Concesio
ViaMarconi-viaC.Bonomini-

chiesaparrocchiale.RientroAe-
roportomilitare diGhedi e par-
tenzaperRoma

IL PERCORSO. Da GhediaConcesio, passandoperBotticinoe lacittà, tanteoccasioni peravvicinare ilpontefice. Restano incertezze sui luoghi incui prenderà laparola

25chilometriecinquetappefra ibresciani

400
ISACERDOTICHE

CONCELEBRERANNO

Dispiegamento
«mediatico»

PapaRatzinger ha 82anni: è natoin Baviera,aMrktl am Inn, il27aprile del1927

Tantisarannoammessi inpiazzaPaoloVI
2000volontaridiAna,Agescieoratori

L’itinerario in provincia
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Percorso Papa
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3ª e 4ª TAPPA

5ª TAPPA

Qualesarà laposizionemiglio-
re?Dove sarà possibile vedere
più da vicino papa Ratzinger
durante il suo itinerario bre-
sciano? Inquale situazione sa-
ràpiù facileascoltarelasuavo-
ce, i suoidiscorsi?
Molti cominciano già a porsi

la domanda, in vista di dome-
nica 8 novembre: quel giorno
papaBenedettoXVIsarà inter-
ritoriobrescianoperquasiun-
diciore,dalle9.30alle 19circa,
e coprirà una cinquantina di
chilometrisullestradebrescia-
ne (25 circa daGhedi a Conce-
siopassandoconlapapamobi-
le per Botticino e per la città,
altrettanti in direzione oppo-
staallaseramasuun’autocivi-
lechenullaconcederàalla«vi-
sibilità»diBenedettoXVI).
La messa in piazza Paolo VI

(alle 10.30) e la recita dell’An-
gelussarannoilmomentopub-
blicopiùsolenneevisibile:per
i 12mila che avranno accesso
inpiazza,per chi seguirà la ce-
rimonia sui 4maxi-schermi si-
stemati in centro, per gli spet-
tatori delle varie dirette tv. Il
discorsoall’istitutoPaoloVIdi
Concesio sarà invece riservato
a una platea di 300 persone.
L’auditoriumnonè ingradodi

accogliernedipiù.
Nonè invece ancora stabilito

seBenedettoXVI rivolgeràpa-
roledisalutoai fedeliche loat-
tenderannoinpiazzaaBottici-
noSera (all’iniziodellagiorna-
ta, intorno alle 9.45-10) e a
quelli che lo saluteranno da-
vanti alla parrocchiale di San-
t’Antonino a Concesio (alla fi-
ne, intornoalle 18.15-18.30).
Pervederedavicinoilpassag-

gio del Papa, invece, non c’è
che l’imbarazzo della scelta.
Unprimopunto saràall’uscita
dell’aerobase diGhedi, dove il
corteosaràcostrettoarallenta-
re.Poi il lungo tratto su strade
provincialieraccordiautostra-
dalinonè favorevoleall’incon-
tro.Incompensoiltragittodal-
la rotonda di Treponti (all’in-
tersezione fra45bis e exStata-
le11), attraversoRezzatoeBot-
ticino è propizio per vedere da
vicino lapapamobilee il suo il-
lustrepasseggero.Lostessodi-
casi per via Indipendenza a
Sant’Eufemia e per tutto il tra-
gitto d’ingresso in città (via
San Faustino, Piazza Loggia,
via X giornate), poi fra piazza
Paolo VI e il centro pastorale
in viaCalini, e da lì fino a Con-
cesioper laTriumplina. fM.TE.

NonancorastabilitoseparleràallagentediBotticinoeConcesio L’itinerario in città

Nel «cuore»
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