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Asti, 4 novembre 2022 – “L’incontro tanto atteso” è il motivo conduttore della comunicazione 

grafica che gli animatori della Pastorale Giovanile stanno realizzando a beneficio di un 

coinvolgimento sempre più diffuso per l’incontro con Papa Francesco; oggi è stato pubblicato il logo 

dell’evento realizzato da Fabio Celestre, artista laureato in Scultura all’accademia Albertina di Belle 

arti di Torino e membro dell’équipe di Pastorale Giovanile;  l’immagine simbolo per la visita ad Astri 

di Papa Francesco presenta, sullo sfondo, la Cattedrale e in primo piano il Santo Padre di profilo, 

sorridente e con la mano tesa, in gesto di benedizione. 
 

 
 

L'uso esclusivo del logo è in capo alla Diocesi di Asti, eventuali utilizzi altrui dovranno essere 

autorizzati con apposito accordo. 

 

Un evento, la visita del Papa, che comporta un ingente impegno di collaborazione che coinvolge il 

Comune di Asti per la parte logistica e le autorità di Pubblica Sicurezza per la necessaria garanzia di 
ordine pubblico; una positiva sinergia con il Vescovado che sta registrando un crescente concorso di 

disponibilità condivise per contribuire organizzativamente ed economicamente al buon esito della 

giornata astigiana del Santo Padre. 

 

Si segnalano tre grandi momenti della permanenza del Papa in Asti: il “viaggio” dalla sede dove il 

Santo Padre trascorrerà la notte tra sabato 19 e domenica 20 verso la Cattedrale con un itinerario che 

sarà dettagliato al più presto, la Messa in Duomo, che potrà essere seguita anche su maxi schermo 

posizionato in Piazza Cattedrale e il saluto del Papa allo stadio prima della ripartenza verso il Vaticano 

a cui saranno invitati bambini, ragazzi e famiglie per un ideale abbraccio riconoscente. 

 

Si segnala che il percorso che il Papa compirà per giungere in Duomo sarà diviso in settori e ogni 

segmento di tratta sarà ad accesso libero, ma dedicato alle diverse componenti del tessuto comunitario 

locale con una elencazione in fase di studio che sarà precisata quanto prima. Si può già segnalare che 

nel primo tratto di percorso che, probabilmente, sarà in Piazza Catena, si offrirà spazio alle persone 

fragili e alle associazioni di volontariato che si dedicano al prezioso servizio di assistenza a chi è in 

difficoltà fisica.  

 



La partecipazione dei fedeli e di quanti hanno manifestato in questi giorni interesse all’incontro con 

il Santo Padre, è stata delegata all’agenzia “EVENTUM” specializzata nell’organizzazione di grandi 

eventi e qualificata per gestire, con le modalità più idonee, un grande concorso di partecipanti ad 

iniziative pubbliche; per fare questo sarà attivata una piattaforma  digitale dedicata per raccogliere le 

iscrizioni on line e fornire, a chi ne avrà diritto, l’accesso ai vari spazi, in Duomo, in Piazza Cattedrale, 

allo Stadio, che saranno sottoposti a stretto controllo di sicurezza.  

 

Si informa che la piattaforma sarà operativa non prima del 12 novembre anche in relazione alla 

necessità di rispettare il “piano di sicurezza in fase di definizione” che consentirà di quantificare con 

esattezza il numero dei posti disponibili negli spazi dedicati ad accogliere le persone abilitate; un 

insieme di attenzioni necessarie per garantire la partecipazione all’evento nel rispetto delle norme 

vigenti. 
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