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Per la visita del Papa 12mila in piazza col pass  
Si vanno definendo di giorno in giorno i dettagli della 
visita pastorale del Papa a Brescia, domenica 8 
novembre. Ieri si è svolto un primo incontro con i 
rappresentanti della stampa - nel 1998 per la visita di 
Giovanni Paolo II se ne accreditarono circa 500 - dal 
quale è emersa tutta la complessità 
dell’organizzazione dell’evento. E per il 20 ottobre è 
atteso un nuovo sopralluogo della Gendarmeria 
Vaticana sul percorso di Benedetto XVI. 
Molte informazioni sono disponibili sul sito internet 
della diocesi - www.diocesi.brescia.it -: basta cliccare 
sul banner «Brescia accoglie il Papa» per trovare 
programma e luoghi - Botticino, Brescia e Concesio -; 
l’itinerario papale tratto per tratto e gli eventi in 
preparazione all’appuntamento; il ricordo delle visite a 
Brescia di Paolo VI, Giovanni Paolo II e, nel 1986, 
dell’allora cardinale Joseph Ratzinger; i sussidi e le 
«note tecniche», contenenti tra l’altro la cartina di 

piazza Paolo VI come sarà allestita nel giorno della visita del Papa e tutto quel che è utile 
sapere per l’accesso alla piazza che potrà accogliere 12mila persone. 
In piazza soltanto col pass 
L’accesso a piazza Paolo VI - dove la Messa sarà concelebrata da 400 sacerdoti sarà 
preceduta dall’animazione spirituale a cura dell’Ufficio Liturgico - sarà consentito soltanto ai 
fedeli in possesso di pass gratuito. I pass disponibili (a sedere e in piedi) sono circa 8.300: 
saranno spediti ai vicari zonali suddivisi per ogni parrocchia a seconda del numero degli 
abitanti. Per i giovani ci sarà un settore apposito con 2.600 posti in piedi (oltre agli 8.300) 
gestiti direttamente dall’Ufficio Oratori. In piazza della Loggia e piazza Rovetta l’accesso sarà 
libero: in entrambe sarà presente un maxi-schermo, sarà distribuita l’eucarestia e il Papa 
transiterà con la papamobile. Ma le tre piazze cittadine, con piazza Paolo VI in testa, non 
saranno gli unici punti d’incontro di Benedetto XVI con i fedeli bresciani. Lo stesso percorso, 
con le sue strade e le sue piazze, costituirà un «luogo», ovvero un’occasione di contatto, 
come ha sottolineato ieri don Adriano Bianchi, responsabile della struttura informativa della 
visita del Papa. 
Un itinerario-luogo d’incontro 
Così, i fedeli di Ghedi potranno vedere il Papa subito dopo il suo arrivo - previsto per le 9.30 -
nel piazzale antistante l’aeroporto militare; poi ci sarà il tragitto in papamobile per Brescia,
con la breve sosta nella chiesa parrocchiale di Botticino Sera per la venerazione - in 
solitudine - del corpo di Sant’Arcangelo Tadini. 
La concelebrazione eucaristica in piazza Paolo VI, seguita dalla recita dell’Angelus, avrà 
inizio alle 10.30. Alle 13, Benedetto XVI sarà al Centro pastorale Paolo VI per il pranzo e il 
riposo. 
Da qui ripartirà per arrivare, alle 16.45, a Concesio, dove sono in programma la visita alla 
casa natale di Papa Montini e l’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto Paolo VI. 
Nell’auditorium - con 250 posti riservati - interverranno il presidente dell’Istituto, Giuseppe 
Camadini, e lo stesso Pontefice; poi sarà assegnato il Premio Paolo VI e l’assegnatario 
pronuncerà un discorso. 
Seguirà, alle 18.15, la visita alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, dove Giovanni Battista 
Montini fu battezzato. Nella chiesa, con 300 persone, Benedetto XVI sosterà proprio al 
Battistero dopo essere stato all’altare maggiore. 
Infine, il ritorno a Ghedi, questa volta in auto coperta e, alle 19, il decollo per Roma.  

  
Dei pass, 8.300 saranno inviati ai vicari zonali e 2.600 

saranno gestiti dall’Ufficio Oratori
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