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Su iniziativa dell’Ufficio per la famiglia un percorso che punta a valorizzare 
la straordinaria attualità del magistero del Papa bresciano per i più piccoli 

Nel percorso di avvicinamento alla 
tanto attesa canonizzazione di Pao-
lo VI non poteva mancare una pagi-
na dedicata al rapporto tra il Papa 
bresciano e i più piccoli. 
Un’attenzione probabilmente sug-
gerita anche dal fatto che, a defi-
nitiva prova della santità del Papa 
bresciano, ci sono un adolescente 
americano e una bambina verone-
se di tre anni, guariti grazie alla sua 
intercessione quando erano ancora 
nel grembo materno.

Pagina. A scrivere questa nuova 
pagina è l’Ufficio per famiglia che 
con “I piccoli nel cuore di Papa 
Paolo VI” ha pensato a un itinera-
rio artistico-spirituale-testimoniale 
attraverso il quale si intende pre-
sentare la speciale attenzione che 
papa Paolo VI ha sempre riservato 
ai piccoli. 
Tutto questo avverrà attraverso la 
proposta di una mostra “Ad occhi 
chiusi” dello scultore Alfonso For-
tuna, la presentazione di un libro 
“La farfalla e l’aquilone” di don 
Giorgio Comini (direttore dello 
stesso ufficio), diversi laboratori 
artistico-esperienziali per i bambini 
e una tavola rotonda, con alcune as-
sociazioni bresciane che lavorano 
a servizio dei bambini in difficoltà.

Proposta. “La nostra proposta – 
sottolinea don Giorgio Comini −
nasce come sorta di omaggio, di 
ringraziamento per l’ormai certa 
canonizzazione del Papa bresciano 
(la data esatta sarà comunicata con 

il Concistoro del prossimo mese di 
maggio, ndr) e il conseguente pieno 
riconoscimento della sua santità. 
Con il tempo, però, si è fatta anche 
strada la necessità, direi l’urgenza, 
di sottolineare come il percorso di 
Paolo VI verso la santità avesse pre-
so avvio ancora con opere compiu-
te dallo stesso sulla terra”. 
Il fatto che i miracoli attribuiti a pa-
pa Montini per la beatificazione pri-
ma e per la canonizzazione, poi, ab-
biamo avuto per protagonisti bam-
bini ancora nel grembo materno è 
stato per il direttore dell’Ufficio per 
la famiglia e per i suoi collaborato-
ri uno stimolo, un invito a rileggere 
quella parte del magistero, delicata 
e forte ma anche poco considera-
ta, che Paolo VI dedicò alla difesa, 
all’accoglienza, alla tutela dei più 
piccoli, sin dal loro concepimento 
nel grembo materno.

Riscoperta. “Rileggere, riscoprire 
pagine che sono la prova del gran-
de spazio che i bambini occuparo-
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no nel cuore di Paolo VI – continua 
ancora don Comini – ha portato a 
dare completezza alla nostra idea 
di un progetto che, valorizzando 
e facendo conoscere la parte del 
magistero di Paolo VI dedicata ai 
bambini, riuscisse da un lato a re-
stituire a tutti noi la responsabilità 
di portarlo avanti e, dall’altro lato, 
ad accogliere la benevolenza di Dio, 
attraverso l’intercessione del Papa 
bresciano, per tutti quei bambini 
che ancora oggi vivono diverse for-
me di sofferenza, fisica e spirituali”. 
I miracoli e il magistero di Paolo 
VI, anche grazie a iniziativa come 
quella proposta dall’Ufficio per 
la famiglia dal 7 aprile al 13 mag-
gio, devono allora essere letti co-
me sollecitazioni agli uomini e alle 
donne di oggi perché si traducano 
in quelli che don Comini chiama 
“i veri miracoli quotidiani”, quelli 
che trovano concretezze nalla vita 
di tutti i giorni. 

Sintesi. Tutto questo ha trovato sin-
tesi nel progetto “I piccoli nel cuore 
di Papa Paolo VI”, “un percorso – 
continua ancora il sacerdote − che, 
attraverso i diversi linguaggi della 
bellezza e della meraviglia che sono 
propri dell’arte ma anche dei bam-
bini, aiuti a valorizzare il magiste-
ro del Papa riconosciuto santo, fa-
cendolo sempre nuovo, e permetta 
di comprendere che il valore della 
vita nascente e i legami familiari 
rappresentano oggi più che mai i 
presupposti, i fondamenti di quella 
civiltà dell’amore tanto cara al Pa-
pa bresciano”.

Paolo VI, i bambini 
e la santità oggi

PAOLO VI
 I Papi hanno 

sempre avuto 
attenzione per 

i più piccoli, per 
i bambini. In 

questa sequenza 
fotografica la 

storia di questo 
rapporto da 

Paolo VI a papa 
Francesco

GIOVANNI
PAOLO I
Luciani, papa per 33 
giorni, manifestò la 
sua vicinanza 
ai piccoli 

Ogni sforzo educativo 
rivolto all’infanzia 
è degno 
di ammirazione 
e di stima (PAOLO VI, 22 MARZO 1966)
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Sono 3.000 e nella serata di venerdì 
6 aprile si sono dati appuntamento al 
Gran Teatro Morato di Brescia per un 
momento di preghiera comune, prima 
di partire alla volta di Roma, dove 
nella mattinata di sabato 7 sono attesi 
da papa Francesco.
Si tratta dei partecipanti all’edizione 
2018(quest’anno più speciale che 
mai) di Roma Express, l’iniziativa che, 
in poco meno di un trentennio, ha 
visto generazioni di ragazzi bresciani 
scendere a Roma per vivere con 
il Papa la Giornata mondiale della 

gioventù che si celebra in tutte le 
diocesi ogni domenica della Palme. 
Quest’anno, però, l’appuntamento è 
veramente eccezionale. Proprio per 
premiare la dedizione dimostrata in 
tanti anni dai ragazzi bresciani, dai 
loro animatori e dai loro curati, papa 
Francesco ha pensato a qualcosa di 
straordinario: un’udienza solo per 
loro. Così, partiti da Brescia, dopo una 
notte di viaggio i bresciani di Roma 
Express (i ragazzi nati tra il 2004 e 
il 2007) accompagnati dal vescovo 
Tremolada faranno il loro ingresso 

nell’aula Nervi per incontrare papa 
Francesco che non manca occasione 
per annoverare tra i suoi maestri 
anche Paolo VI che, come ricorda 
l’iniziativa messa a punto dall’Ufficio 
per la famiglia presentata in queste 
pagine, proprio ai più piccoli riservò 
una parte importante del suo 
magistero. L’incontro darà modo 
al Vescovo di presentare il lavoro 
di ascolto dei giovani realizzato in 
diocesi e caldamente raccomandato 
dallo stesso papa Francesco in 
preparazione del Sinodo di ottobre.

Sabato 7 ottobre
I tremila ragazzi di Roma Express da papa Francesco

GIOVANNI 
PAOLO II

Nell’incontro con i 
bambini una delle 

cifre del suo 
Pontificato

BENEDETTO 
XVI

Pur con uno stile 
diverso, tanti gli 

incontri con i piccoli

FRANCESCO
Sin dal primo giorno 

del suo Pontificato 
ha dedicato grande 

attenzione ai bambini

Sede degli incontri:
Centro pastorale Paolo VI
Via G. Calini, 30 - Brescia

Tra i linguaggi di cui “I piccoli nel cuore di Papa Paolo 
VI” si serve per la promozione di quella parte del 
suo magistero che il Papa bresciano dedicò ai più 
piccoli, c’è anche quello artistico. Don Comini i suoi 
collaboratori si sono affidati all’arte dello scultore 
vicentino Alfonso Fortuna (nella foto), che da oltre un 
trentennio mette al centro della sua ricerca artistica 
proprio di bambini. 
“Da sempre ho inteso il mio modo di guardare all’arte 
– racconta lo scultore alle prese con l’allestimento 
della mostra negli spazi del Centro pastorale Paolo 
VI – come se questo avvenisse attraverso gli occhi 
dei bambini. Cerco di guardare a tutto quello che 
è la mia vita da adulto, sia nei suoi aspetti positivi 
che in quelli meno piacevoli, con occhi da bambino, 
per trasformarlo poi in scultura. I piccoli, infatti, 
riescono molto meglio degli adulti, a trovare il bello 

e il buono anche in quegli aspetti della vita che non 
sembrano avere qualcosa di positivo”. Le trentacinque 
opere in terracotta, bronzo e legno, che resteranno 
esposte sino al 13 maggio consentono di capire 
immediatamente lo spirito che anima l’arte di Alfonso 
Fortuna. 
Tutti i bambini presenti nella mostra “Ad occhi chiusi” 
sono raffigurati con bocche e occhi chiusi. Perché 
questa scelta? “È una scelta che ho adottato per un 
duplice motivo. Il primo è per far capire che il mondo 
degli adulti costringe i più piccoli ad ascoltare parole 
cattive e vedere cose molto brutte; il secondo è più 
un messaggio implicito rivolto sempre ai più grandi: 
occorre restituire ai bimbini bocche e occhi nuovi 
e che, riprendendo in parte quello che già Saint-
Exupéry affermava nel Piccolo principe che non 
servono occhi per cogliere l’essenziale”.

Intervista
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I bambini a occhi 
chiusi di Fortuna

“I bambini nel cuore di Papa Paolo VI” è un progetto che 
si avvale di diversi linguaggi per cercare di raggiungere 
l’obiettivo di rendere ancora vivo e concreto il 
magistero del Papa bresciano nei confronti dei più 
piccoli. Se la parte artistica trova la sua espressione 
nella mostra “Ad occhi chiusi”, quella educativa trova 
sintesi nelle tre serate (18 aprile, 2 e 9 maggio) che il 
Consultorio diocesano di Brescia dedica al tema della 
genitorialità nel mondo odierno. Una parte importante 
del progetto è “occupata” dal linguaggio del racconto, 
con la presentazione, il 21 aprile alle 18, del libro di don 
Giorgio Comini “La farfalla e l’aquilone”. Si tratta di una 
favola per adulti con cui l’autore cerca di trasmettere un 
forte messaggio sulla vita e sui legami. I lettori vengono 
coinvolti in un viaggio esistenziale dentro la propria 
storia personale. Il titolo allude alla libertà di sognare e 
di vivere sospinti da grandi ideali, mai da soli e sempre 

coinvolti in una comunione speciale. Così, la scoperta 
di un mondo migliore, fatto di meravigliosa bellezza e 
di amore sincero, diviene possibile ripercorrendo ogni 
giorno quel tracciato imparato nel grembo materno: 
per essere felici, bisogna abitare dentro le relazioni, 
donandosi e affidandosi senza misura. Il ricavato delle 
vendite andrà direttamente a sostenere un’opera 
benefica: una “Casa Famiglia” di pronta accoglienza 
per infanti. Per il 13 e il 28 aprile “I bambini nel cuore di 
Papa Paolo VI” propone anche due laboratori artistico-
sensoriali di lettura e scrittura, per rimettere al centro 
la fantasia e la gioia dei piccoli, per i ragazzi della scuola 
primaria e i loro genitori. “Sotto gli occhi dei bambini” 
è, invece, il titolo della tavola rotonda del 5 maggio. 
Molte delle associazioni che nel Bresciano si occupano 
di assistenza di bambini in difficoltà, racconteranno la 
bellezza e la preziosità del loro impegno.

La proposta
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Un progetto, 
tanti linguaggi


