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Il “nostro Papa bresciano” si è santificato amando la Chiesa,
lavorando per la Chiesa, soffrendo per la Chiesa, al fine di
renderla trasparente a Cristo, il tesoro unico del mondo.
Nel giorno della sua glorificazione, Egli ci ricorda: “Per costruire
la Chiesa, bisogna faticare, bisogna soffrire.
La Chiesa deve essere un popolo di forti, un popolo di testimoni
coraggiosi, un popolo che sa soffrire per la sua fede e per la sua
diffusione nel mondo, in silenzio, gratuitamente e con amore”.
E alla Chiesa ricorda: “Abbi coscienza della tua natura e della tua
missione; abbi il senso de bisogni veri e profondi dell’umanità
e cammina povera, forte ed amorosa verso Cristo”. E al nostro
Santo, noi diciamo: “Non tutti ti abbiamo capito, ma tu ci hai
capito. Il tuo amore, che voleva abbracciare tutti, ti ha fatto
soffrire, ma ci ha aiutato a comprendere che l’amore non
sospinge soltanto a perseguire grandi mete, ma impegna
anche ad accettare le lentezze e le asperità del cammino”.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!

L’EDITORIALE
DI DAVIDE GUARNERI*

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art.1, Comma 1, DCB (Brescia)

L’Espresso,
le Orsoline
e la guerra civile
Si autodefinisce “inchiesta”
quella uscita sull’Espresso
sulla scuola delle Orsoline e,
senza minimamente sforzarsi
di porre almeno qualche
domanda a tutti i soggetti
citati, attinge acriticamente al
vocabolario della più classica
tradizione anticlericale male
informata. Si parla di curia
e di preti che sfilerebbero
alle suore il controllo di
scuole private con patrimoni
smisurati, di guerra civile e
scontri di potere interni al
Vaticano e alla chiesa locale,
di un Vescovo che metterebbe
le mani su un bottino. In altre
parole, quasi un regolamento
di conti fra briganti: e nessuno,
proprio nessuno, esce bene da
questo racconto. Forse è utile
rimettere in ordine i fatti per
capire come stanno davvero
le cose. Anzitutto l’Espresso
scrive di scuola “privata”,
quando le scuole cattoliche
sono “pubbliche” fin dalla legge
62/2000 e, per la parte primaria,
possono convenzionarsi
ottenendo un contributo dallo
Stato. La scuola S. Maria degli
Angeli presentò istanza di
convenzionamento a partire
dal 2014, a firma del presidente
della nuova Fondazione,
mentre in precedenza le suore
Orsoline avevano ritenuto di
non accedere a tale possibilità.
Non è compito della Curia
occuparsi di tutto ciò, come
invece sostiene il giornalista,
poiché la scuola ha un proprio
ente gestore, che si relaziona
con il Ministero. Questo
Ente è stato, fino al 2013, la
Congregazione delle Religiose
di S. Orsola, e, da allora fino
ad oggi, la Fondazione S. Maria
degli Angeli. Peraltro tale
Fondazione è di diritto civile e
venne istituita dalle Suore, con
il sostegno della Diocesi: non è
un caso che su sette consiglieri
quattro fossero nominati
dalle suore stesse. Come ogni
Fondazione, anche questa
risponde allo scopo delineato
nello Statuto: promuovere
e gestire al meglio la scuola
cattolica S. Maria degli Angeli.

segue a pag 09

Ingressi di popolo

Sottovoce

DI ADRIANO BIANCHI

Sette parroci
e le loro comunità.
Feste di popolo
da non dissipare

Violino e Badia, Cellatica, Sant’Anna,
Sant’Antonio e San Giacomo, Costa
Volpino, Bagnolo, Molinetto, San
Barnaba e Immacolata. Anche questo
numero di “Voce” è ricco di immagini
e racconti giunti dalle parrocchie che

Brescia prega
per il Papa santo

hanno accolto i nuovi parroci. Al
di là di alcune originalità, ciò che
colpisce è la partecipazione non
solo dei fedeli a questi momenti
davvero popolari.
Segue a pag 09
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Il Vescovo
alla proiezione
del film sul Papa
Per la prima volta dal suo
ingresso in Diocesi, Tremolada,
al Villaggio Prealpino,
ha incontrato i responsabili
delle Sale della comunità
Servizio a pag 33
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1000 Miglia:
le novità della corsa
più bella del mondo
Sono 5.500 i bresciani che partecipano, domenica 14 ottobre,
alla canonizzazione di Paolo VI. Le testimonianze, tra gli altri,
del card. Bassetti, di mons. Beschi e di don Maffeis

La gara prenderà il via
il 15 maggio 2019. 430 gli
equipaggi che saranno ammessi
alla partenza. Il cda si arricchisce
di tre nuovi membri
Servizio a pag 37

ITALIA
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Paese: il contrasto
alla povertà
e alle disuguaglianze
Servizio a pag 08

DIOCESI

Due giorni
fra condivisione
e sussidiarietà
Servizio a pag 10

CULTURA

Politica, quando
la formazione
è d’obbligo

Un nuovo anno
con l’Accademia
Cattolica

Servizio a pag 24
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Domenica 14 ottobre:
un giorno di grande
gioia per la Chiesa
bresciana e per quella
universale

Testimone di una fede
autentica e umile

Ci siamo, la lunga
attesa è terminata.
Domenica 14 ottobre in
piazza San Pietro papa
Francesco proclamerà
Santo Paolo VI, una
figura a cui, sin dalla
sua elezione il 13 marzo Il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana
del 2013, ha dichiarato racconta, a poche ore dalla canonizzazione, il “suo” Paolo VI
di nutrire un debito di
c’è la cifra umana e morale di Paolo
riconoscenza. Anche
Intervista
VI. Un papa che si interroga pubbliA CURA DI MASSIMO VENTURELLI
il cammino iniziato
camente, che si fa piccolo, che non
nasconde le sofferenze del momenLa raccolta di testimonianze per uda “Voce”, all’inizio na conoscenza non scontata e orito, ma che testimonia con semplicità il suo grande amore per l’umanità.
ginale
di
Paolo
VI
si
arricchisce
di
di quest’anno, per
Montini ha il grande merito storico
un contributo significativo. Il card.
rispondere a quello che Gualtiero Bassetti, presidente deldi aver guidato la barca di Pietro nel
mare mosso della modernità secolala Conferenza episcopale italiana,
era stato un desiderio in esclusiva per “Voce”, racconta in
rizzata. E di aver tracciato sapientemente la rotta per il futuro.
più volte ribadito dal questa intervista, alla vigilia della
canonizzazione il “suo” Papa. Quelvescovo Tremolada lo del presidente dei Vescovi italiani
Nella sua vita sacerdotale quale
peso ha avuto Paolo VI?
è il racconto di una “familiarità” iniIL CARD. GUALTIERO BASSETTI
(“mi piacerebbe che ziata in un incontro degli inizi degli
È il Papa che ha caratterizzato i miei
ultimi anni del seminario, la mia
anni
Settanta
(un’udienza
concesBrescia approfondisse
sa al Villaggio della Gioventù di Pi- quel tempo ero il Rettore del Semi- ordinazione sacerdotale e il primo
la conoscenza di papa no Arpioni, ndr)del secolo scorso e nario minore di Firenze. E alla guida incarico da Rettore del seminario
grazie a un magistero che di tutti quei giovani c’era Giorgio La minore. È dunque il Papa della mia
Montini”), si avvia cresciuta
è stato un punto fermo nella sua for- Pira che conosceva molto bene Mon- formazione e della maturazione. Un
tini. Scaturì infatti una sorta di dibat- punto fermo in quegli anni. Una ficon queste pagine alla mazione di sacerdote.
tito pubblico tra i due. A ripensarci gura esemplare. Nonostante le difsua conclusione. “Il Eminenza, ha un ricordo, qual- oggi erano due giganti del cristiane- ficoltà della Chiesa del periodo, ero
incontro che la lega alla fi- simo italiano seppur con due ruoli ben consapevole di quale tempra
mio Paolo VI”, filo che
nella Chiesa così diversi: un pontefi- morale e culturale era fatto Montini.
gura di Paolo VI?
conduttore del racconto Sì. Si tratta di un incontro con Pao- ce e un terziario francescano. Il Papa La sua è stata una testimonianza di
lo VI che, per altro, amo raccontare ad un certo punto si interrogò e dis- fede autentica e umile: sempre più
di tante settimane quando sono invitato a parlare di se: “Cosa diranno gli uomini del fu- vicina al popolo di Dio e sempre più
grande figura. Eravamo agli turo della Chiesa dei nostri tempi?”. distante dalla Chiesa principesca
che ha potuto contare questa
inizi degli anni Settanta e io accom- E poi rispose: “Mi augurerei che po- del passato.
sulla disponibilità di pagnavo un gruppo di 400 giovani to- tessero dire che era una Chiesa che
scani del Villaggio della gioventù di soffriva ma che con tutte le sue forze Cosa rappresenta oggi per la
tanti a raccontare il Pino Arpioni in udienza dal Papa. A amava l’uomo”. In questa riflessione Chiesa italiana Paolo VI?
Papa bresciano in
modo originale, viene
Intervista
DI MASSIMO VENTURELLI
Non ha conosciuto personalmemte
declinato in queste
Paolo VI, eppure per mons. Francepagine con contributi
sco Beschi, bresciano, dal 2009 vescovo di Bergamo, quella del Papa
importanti. C’è quello
che tra poche ore sarà proclamato
santo in piazza San Pietro a Roma, è
del presidente della
qualcosa di più di una figura familliaCei, il card. Gualtiero
re, di un figlio della Chiesa bresciana.
Eccellenza ha anche lei un “suo”
Bassetti, c’è quello di
Anche mons. Francesco Beschi,
Paolo VI?
Sì, e anche se non ho avuto l’onore
don Angelo Maffeis,
vescovo di Bergamo, ha un “suo” Paolo VI
di conoscerlo personalmente, posso
presidente dell’Istituto
dire che sin dagli inizi del mio ministero e poi in una fase molto imporPaolo VI. Ma c’è
tante della mia vita sacerdotale, la
sua figura è stata decisiva. Per la veanche quelllo che
rità c’è un altro ricordo che negli anni
emerge dalle interviste
ha contribuito ad alimentare la mia
familiarità con il Papa bresciano, ed
a mons. Francesco
è un ricordo vivissimo che risale agli anni della mia fanciullezza. Era il
Beschi, vescovo di
giugno del 1963, avevo 12 anni, e mi
Bergamo, e a don
trovavo a Montecastello per un ritiro
dell’Azione Cattolica. Ricordo benisPierantonio Lanzoni,
simo il sacerdote che si affacciò alle
scalette che davano sul piccolo cortivicepostulatore
le interno dell’eremo per annunciare
della causa di
l’elezione del Papa bresciano. Per ra-

Avverto tutta
la sua grandezza

canonizzazione

gioni campanilistiche quell’annuncio
ci riempì di gioia.
Parlava dell’importanza di Paolo VI nel suo ministero sacerdotale...
Sì, nella prima fase del mio sacerdozio mi ha segnato in modo profondo
a pubblicazione dell’esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi. Sono certo che la mia vita sacerdotale
è stata fortemente segnata da questo
scritto di Paolo VI che, con mia grande gioia, vedo ripreso costantemente da papa Francesco. Col tempo è
diventata una carta programmatica
del mio ministero.
Nella costruzione del “suo” Paolo VI che peso hanno avuto gli
anni trascorsi a Brescia a stretto contatto con istituzioni nate
per fare memoria del Papa bresciano?
Il periodo che, per incarico del vescovo Bruno Foresti, ho vissuto come direttore del Centro pastorale
Paolo VI, creato nel 1975 con Paolo
VI ancora vivente, è stato importantissimo. In tutti gli anni trascorsi al-
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Novità editoriali
Libri per conoscere Paolo VI
Il cammino verso la canonizzazione di
Paolo VI ha visto sbocciare nel corso
degli ultimi mesi una vasta produzione
editoriale. Moltissimi i libri dati
alle stampe. Tra i tanti partiamo
“giocando” in casa e annunciando la
pubblicazione a breve della raccolta
di tutti i contributi giunti a “Voce”
per il “mio Paolo VI”. Moltissimi dei
ricordi e della testimonianza giunte
in redazione in questi mesi hanno
dovuto essere ridotte per esigenze
grafiche, sacrificando a volte anche la
loro bellezza, originalità e profondità.

Con la pubblicazione “Il mio Paolo
VI”, che sarà edita dalla Fondazioone
Opera diocesana San Francesco
di Sales viene restituita al gusto
della lettura e alla “causa” di una più
profonda conoscenza della figura
del Papa santo la grande ricchezza,
la freschezza di racconti che hanno
contribuito a dare un’immagine
originale di papa Montini. Nelle
pagine del libro il “Paolo VI” del
card. Bassetti, presidente della Cei,
di mons. Tremolada, mons. Foresti,
mons. Beschi e tanti altri.

03

Il mio Paolo VI
DI ANGELO MAFFEIS*

Il Signore è la nostra
parte di eredità

PREPARATIVI A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI

“Montini ci esorta a
essere coraggiosi per
andare controcorrente
rispetto alla mentalità di
questo mondo”
Secondo me rappresenta moltissimo per la Chiesa italiana. Se dovessi scegliere, indicherei almeno
tre qualità che erano proprie di Paolo VI. Innanzitutto, la sobrietà. In
questi tempi in cui si grida molto e
si riflette poco, Montini ci richiama
ad un atteggiamento diverso: essere
sobri vuol dire anelare alla sapienza
di Dio con coraggio, determinazione ma senza essere volgari e demagogici. In secondo luogo, la competenza. Paolo VI era una persona
coltissima e raffinata. Dobbiamo riscoprire l’amore per la cultura, per
la nostra storia e per la riflessione
ponderata. Non dico certo che bisogna essere degli eruditi o dei topi
da biblioteca. Al contrario, occorre
saper discernere i segni dei tempi
e capire il mondo in cui viviamo.
Per fare questo serve competenza,
studio e abnegazione: non si può
ridurre il proprio pensiero ai post
di Facebook. Infine, il coraggio. La
Populorum progressio e l’Humanae vitae furono due documenti
che vennero criticati da due mondi
culturali opposti. Invece vanno letti assieme e non uno contro l’altro
perché rappresentano due angoli
visuali diversi per affrontare la modernità opulenta e la società secolarizzata. Montini ci esorta dunque a
essere coraggiosi. Il coraggio di saper andare controcorrente rispetto
alla mentalità di questo mondo. E il
coraggio di annunciare il Vangelo
con gioia in ogni momento e in ogni
luogo della nostra vita.

la direzione del Centro ho avvertito
profondamente la sua presenza, grazie anche all’opera, dentro la stessa
struttura, dell’Istituto Paolo VI. Con
la sua opera mi ha permesso di approfondire la conoscenza del Papa
bresciano anche attraverso la presenza e il contatto con persone che
avevano avuto modo di conoscerlo
e grazie alla vastità della documentazione conservata.
Paolo VI, un figlio di quella Chiesa bresciana che l’ha cresciuta
nella fede e sostenuta nel sacerdozio diventa santo. Basta
questo per dire che quella ormai prossima per un bresciano
non è una canonizzazione come
le altre…
Sì, avverto un sentimento forte, intenso, generato sull’onda dell’emozione vissuta con la recente esperienza della peregrinatio del corpo di San
Giovanni XXIII per le vie della diocesi di Bergamo. C’è nella grandezza di uomini come questi due Papi,
l’evidenza della presenza di Dio stesso. Da figlio della medesima Chiesa

bresciana avverto in questo modo la
santità di Paolo VI.
Il grande rapporto tra Bergamo
e Giovanni XXIII è sempre stato
usato come termine di paragone per “denunciare” la freddezza dei bresciani nei confronti di
Paolo VI. Da vescovo della diocesi orobica, condivide questa
differenza?
Personalmente posso dire di non avere mai avvertito, nelle mie esperienze, questo distacco in modo così marcato. Pur esprimendo l’attaccamento
alla terra bresciana in modo diverso
rispetto a quello che caratterizzò Giovanni XXIII nei suoi rapporti con Bergamo, Montini è un frutto, forse il più
luminoso, della Chiesa bresciana tra
19° e 20° secolo. Come poterlo rendere ancora più evidente? Facendo
conoscere ancora di più la sua figura,
perché è difficile amare chi non si conosce. È necessario rendere popolari
alcuni grandi temi che gli sono stati
propri, come della pace o quello della
universalità della Chiesa, ancora oggi
di straordinaria attività.

Dall’udienza nella primavera del 1978 alla
conoscenza attraverso le carte dell’Istituto
Nella primavera del 1978, insieme a un gruppo di studenti liceali
del Seminario di Brescia, ho avuto la possibilità di fare un viaggio a Roma. Durante i giorni del
soggiorno romano abbiamo partecipato all’udienza generale del
mercoledì. È stata per me quella
l’unica occasione di un incontro
diretto con Paolo VI, seppure a
una certa distanza e condividendo l’incontro con le migliaia di
pellegrini che affollavano l’Aula
oggi intitolata al papa bresciano.
Di quel momento conservo un
ricordo vivo. È rimasta impressa nella mia memoria anzitutto
l’immagine dell’ingresso del papa
nell’aula delle udienze sulla sedia
gestatoria, a causa della difficoltà
a camminare che si era aggravata
negli ultimi mesi di vita di Paolo
VI. Ricordo anche l’emozione di
trovarsi di fronte al pastore della
chiesa che da giovani seminaristi
avevamo imparato a conoscere e
ad apprezzare per la limpidezza
dell’insegnamento e la generosità del servizio alla Chiesa in un’epoca storica complessa e tormentata come quella degli anni
successivi al Vaticano II. Ricordo infine il saluto che al termine
dell’udienza Paolo VI aveva rivolto al Seminario della sua diocesi
d’origine, esortandoci a camminare con perseveranza sulla via
intrapresa e a non dimenticare
che “il Signore è la nostra parte
di eredità”. Quei giorni trascorsi a Roma alla fine di aprile del
1978 furono segnati da un clima
pesante che gravava su una città
in stato di assedio, nella quale di
lì a poco si sarebbe compiuto l’epilogo del sequestro Moro. Della partecipazione di Paolo VI al
dramma di Aldo Moro e dell’Italia
avevamo notizia dai giornali che
riferivano delle iniziative tentate
per ottenerne la liberazione. L’intensità con cui il Papa era coinvolto nella vicenda si avvertiva
chiaramente dai riferimenti alla
sorte di Moro che ritornavano
nei discorsi domenicali all’Angelus e che noi stessi avevamo
potuto ascoltare in Piazza san
Pietro. Ma è stata soprattutto la
preghiera di Paolo VI nella basilica di san Giovanni in Laterano in
occasione delle esequie di Aldo
Moro che ha destato una profonda impressione, un’impressione
che si rinnova ogni volta che si
riascoltano queste parole. Paolo
VI infatti attingeva alle antiche
parole della Scrittura per chiedere a Dio ragione di una preghiera
che non era stata esaudita e, al
tempo stesso, si faceva voce di
un popolo ammutolito e senza
parole per la tragedia che si era

consumata. Le parole del credente e del pastore che chiedevano
con insistenza a Dio di ascoltare
la preghiera assumevano così al
tempo stesso un grande valore
civile perché si facevano interpreti dell’invocazione di un popolo e, insieme, indicavano nel
rispetto per la vita e nel ripudio
della violenza le condizioni irrinunciabili per ogni convivenza umana. Se l’incontro con Paolo VI
nella primavera del 1978 è avvenuto negli ultimi mesi di vita del
papa bresciano, la collaborazione con l’Istituto Paolo VI iniziata alcuni anni dopo mi ha messo
a contatto con i documenti della
fase iniziale della vita di Giovanni
Battista Montini e con il periodo
della sua formazione bresciana.
L’incontro con il giovane Montini
è stato naturalmente mediato dagli scritti e dai documenti relativi
al tempo della sua formazione e
ai primi anni del suo ministero.
Questi scritti restituiscono però
con grande freschezza le sue riflessioni, le esperienze fatte e i
progetti per il futuro da lui coltivati. Le lettere e gli scritti giovanili sono particolarmente importanti per conoscere l’animo del
futuro papa perché in essi egli si
esprime con grande libertà, ancora privo dei condizionamenti
istituzionali che nelle stagioni
successive gli incarichi via via
assunti porteranno con sé.
Colpisce in particolare negli
scritti del giovane Montini la passione per l’annuncio del vangelo
che traspare, ad esempio, dalla
critica severa rivolta ai metodi e
ai linguaggi seguiti dall’apologetica del tempo: le parole sono incomprensibili, gli argomenti non
convincono e l’insegnamento cristiano, pur formulato in modo
concettualmente rigoroso e ineccepibile, non riesce a fare breccia
nella coscienza contemporanea,
in particolare in quella dei giovani. A questa incomunicabilità non
ci si può rassegnare, ma bisogna
porre rimedio cercando anzitutto di comprendere i linguaggi e
il pensiero della modernità, così come esso trova espressione
nella filosofia, nella letteratura
e nell’arte. Affonda le radici in
questa sensibilità maturata negli
anni giovanili l’importanza attribuita al dialogo che molti, con
buoni motivi, indicano come caratteristica dello stile pastorale
di Montini. Non è un caso che il
dialogo sia proposto come uno
dei cardini dell’azione della Chiesa nell’enciclica Ecclesiam suam
nella quale Paolo VI delinea il
programma del suo pontificato.
* (Presidente Istituto Paolo VI)
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Queriniana
Paolo VI. Breve profilo
di un Papa Santo

Morcelliana
Un paese, un santo.
Concesio Paolo VI

Padre Pier Giordano Cabra,
apprezzato autore di opere di
spiritualità, tradotte in varie lingue,
da tempo collaboratore di “Voce”, è
autore dell’agile volumetto “Paolo
VI. Breve profilo di un Papa santo”
che si apre con una premessa di
Cesare Trebeschi, avvocato già
sindaco di Brescia. Nei dieci capitoli
della pubblicazione l’autore offre un
ritratto familiare del Papa bresciano
che tra poche ore sarà canonizzato.

Testi e immagini introducono il lettore
a questo luogo costellato di tracce e
simboli della presenza di Paolo VI, ma,
prima ancora, lo avvicinano alla figura
e al pensiero del Papa Santo.
Il volume, edito dalla Morcelliana,
nasce dalla collaborazione tra
mons. Fabio Peli, dal 2016 parroco
di Concesio, e Marco Roncalli,
giornalista e saggista che ha al suo
attivo numerosi volumi di storia della
Chiesa e della cultura del ’900.

Paolo VI? Una
figura di famiglia

LA FAMIGLIA MONTINI IN UN’IMMAGINE SCATTATA NEL 1906 A VEROLAVECCHIA

Don Pierantonio Lanzoni, vice postulatore della causa di canonizzazione
racconta il suo rapporto “speciale” con il Papa bresciano
gesto che suscitò un grande rispetto
nella nostra piccola comunità.

Intervista

DI MASSIMO VENTURELLI

Ha seguito sin dalle sue prime battute, come vice postulatore, la causa di
canonizzazione di Paolo VI, un’esperienza che ha dato modo a don Pierantonio Lanzoni, di avere un suo
Paolo VI tutto particolare, anche se,
come ricorda, il legame con il Papa
bresciano ha radici più profonde.
L’impegno dedicato alla causa di
canonizzazione, ha contribuito a
dare connotazioni nuove al “suo” Paolo VI?
No, per la verità, non più di tanto. Sono nato a Verolavecchia, il paese di origine di Giuditta Alghisi, mamma del
papa che tra poche ore sarà proclamato santo. Paolo VI è sempre stata
dunque una figura familiare. Quando
da bambino vedevo in televisione le
prime immagini del papa bresciano
per me non era la guida della Chiesa
universale, ma una figura che apparteneva al racconto della mia infanzia.
A rendere ancora più vicina la figura
di Paolo VI e della sua famiglia c’era
anche un ricordo molto privato. Sono nato nella casa che mio nonno acquistò a Verolavecchia anche grazie
all’aiuto avuto da Giorgio Montini,

DON PIERANTONIO LANZONI

papà del futuro Papa. Per me e per la
comunità di Verolavecchia Montini è
stata una figura molto vicina, per tanti continuava, anche in presenza di una carriera ecclesiastica in costante
ascesa, a essere don Battista, il figlio
di Giuditta Alghisi e di Giorgio Montini, legato alla casa del Dosso, la casa
di mamma Giuditta. Il mio è un Paolo VI di famiglia, di comunità visto
che i Montini hanno fatto molto per
Verolavecchia. Ricordo anche che
mons. Montini, all’epoca arcivescovo di Milano, utilizzò i proventi della
vendita degli ultimi terreni di famiglia
a Verolavecchia per la costruzione di
nuove chiese a Milano. Fu quello un

Nel “suo” Paolo VI c’è dunque
anche una piccola e sana dose
di orgoglio campanilistico per le
comuni radici a Verolavecchia?
Sì. In un documento relativo a ritiro
spirituale del 1974 Paolo VI ricostruisce le figure dei Papi della sua vita e
parlando di Leone XIII scrive di avere
appreso la notizia della sua morte nel
1903 durante un soggiorno nella casa materna di Verolavecchia. Leone
XIII era stato il papa della Rerum Novarum e della devozione allo Spirito
Santo per il quale aveva anche composto una preghiera che la mamma
di Giovanni Battista Montini recitava
spesso. Conosco il Paolo VI familiare, di mamma Giuditta Alghisi che
ha trasmesso al figlio anche la sua
grande religiosità.
Paolo VI, il papa dell’Humanae
Vitae, diventa santo grazie a un
miracolo sulla vita nascente. Il
vice postulatore della causa è di
Verolavecchia, comunità tanto
importante nella vita del Papa...
Segni non indifferenti di un disegno preciso?
Sì, c’è un disegno ed è grande anche

Brescia e Paolo VI ieri e oggi
DI LUCIANO BARONIO

Per una memoria viva e riconoscente
La canonizzazione ormai imminente ha risvegliato Brescia da un “silenzio” più che decennale che finora aveva circondato la figura di questo grande Pontefice ora ammirato
da tutta la Chiesa che lo proclama
santo di fronte al mondo intero.
Del silenzio, dell’oblio e della disattenzione di Brescia verso questo grande figlio della nostra terra,
si è cercato una spiegazione, quasi
a scusarsi di un atteggiamento, un
po’ inspiegabile, che certamente
non ci onora e che ha sempre destato meraviglia anche a confronto
di ciò che avvenne nella vicina Bergamo con papa Roncalli.
Riconoscenza. È il momento anche per noi di “riscattarci” dal silenzio e di uscire dall’ombra. In
verità non mancarono momenti di
grande ammirazione verso il no-

stro Papa, in occasione di particolari avvenimenti, quali il Viaggio in
Terra Santa – a Concilio aperto – il
Discoro all’Onu per invocare la Pace, davanti ai Rappresentanti delle
Nazioni. Come certamente impressionò il suo discorso in occasione
dei funerali di Aldo Moro e prima,
per la famosa lettera alle Brigate
Rosse, inascoltata! Ammirazione
sì, ma non si è avvertiva la simpatia
popolare che avrebbe meritato un
bresciano così grande nel pensiero
e nella sensibilità, da essere considerato giustamente il più moderno
dei Papi, pur grandi, del secolo XX.

singolare da essere unico. Fu Lui
infatti a sceglierlo personalmente
– “ declaraverat”! - quale vescovo
della sua Brescia, trasferendolo
dalla diocesi di Veroli Frosinone.
Paolo VI con la nomina del vescovo
Morstabilini, ha voluto fare un dono da Papa, il più grande, al popolo bresciano. Il vescovo partecipò
ai lavori del Vaticano II,– e questo
fa la differenza!– condivise la sorte
dei tempi difficili del post-concilio
e pure, in certa misura, il silenzio e
l’oblio. Per questo era conveniente
che fosse sepolto ai piedi del monumento a Paolo VI.

Non tutti erano distratti. Non lo
era la diocesi come istituzione e soprattutto non lo fu il vescovo Luigi
Morstabilini che la guidò negli anni del pontificato di papa Montini.
Con il quale vi fu un rapporto così

Riannodare fatti e rapporti. È
tempo di riannodare i rapporti e i
fatti, che ora risplendono di luce
nuova. Basta citarne almeno alcuni. L’attuazione del Concilio, non
solo per la riforma liturgica, ma per
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Edizioni Ares
Paolo VI. Il Papa del
dialogo e del perdono
Scrivere un “Ritratto” non significa
scrivere una biografia, ma delineare
un Volto. Se poi si tratta di un Santo,
allora il Volto è quello di un innamorato
di Cristo, che si va plasmando nella
contemplazione, nell’adorazione
e nella carità operosa per la “sua
Chiesa” e per l’intera umanità.
Sono queste parole di Antonio Maria
Sicari la migliore delle presentazioni
della sua opera dedicata alla figura del
Papa santo.
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Morcelliana
San Paolo VI

Edizioni Ares
Una culla per Amanda

Giovanni Battista Montini, sacerdote,
arcivescovo di Milano, successore di
Pietro dal 1963 e Padre della Chiesa
del XX secolo. È qui ricostruito,
anche grazie alla vicinanza fra
l’autore e don Pasquale Macchi,
segretario personale di Montini, il
profilo biografico di Paolo VI, il Papa
dell’incontro della Chiesa con la
modernità e primo pontefice a visitare
luoghi e culture lontane, in dialogo
costante con il popolo e con i grandi
della storia delineò il nuovo volto della
Chiesa cattolica.

Andrea Zambrano racconta la vicenda
della piccola Amanda, destinata a
morire ancora nel grembo materno.
Quando tutto sembra perduto, la
giovane mamma e suo marito Alberto
non esitano a riporre per la prima volta
la propria confidenza in Dio e chiedono
un aiuto al beato Paolo VI ricordato
come il Papa che, attraverso l’enciclica
Humanae Vitae, che ha sottolineato
il valore della vita umana come dono
di Dio, e ha permesso la nascita di
Amanda, perfettamente sana, la notte
di Natale 2014.

Il profondo legame
con la comunità di
Verolavecchia, paese di
Giuditta Alghisi, mamma
del futuro Papa
anche se lo limiterei al rapporto tra
il Papa e la vita, anche perché pochi
sanno che la stessa gravidanza di
mamma fu a rischio e il parto di Giovanni Battista problematico. Appena
nato venne affidato addirittura a una
balia perché il piccolo aveva problemi di salute. C’è poi un’altra parte di
quello che è un disegno nitido. Nello
stesso giorno in cui Giovanni Battista Montini veniva battezzato nella
Pieve di Concesio, moriva a Lisieux
Santa Teresina che pochi giorni prima aveva detto a una consorella che
da morta sarebbe andata a vegliare
sulle culle dei bambini nati o battezzati nel giorno del suo trapasso...
Tutto questo legato ai due miracoli
legati al tema della vita completano
un quadro interessante.
Un’ultima domanda. È opinione
diffusa che Brescia abbia un debito nei confronti di Paolo VI. Da
vicepostulatore della causa di canonizzazione la condivide?
Si. C’è un debito che deve essere ancora colmato. Non abbiamo mai saputo corrispondere alle attenzioni
che con garbo, per non essere tacciato di invadenza, Montini ha sempre avuto per la Chiesa e la ssocietà
bresciana. E anche dopo la sua morte
forse non ci siamo soffermati a sufficienza sulla sua grandezza. Senza
entrare nel tema dell’importanza del
suo papato, Montini è l’unico bresciano ad avere preso la parola davanti
all’assemblea dell’Onu. Quante volte è stato ricordato questo aspetto?

Pellegrini da Brescia a Roma per Paolo VI
Intervista

DI MASSIMO VENTURELLI

Saranno 5.550 i bresciani che tra
poche ore entreranno in piazza San
Pietro a Roma per la canonizzazione
di Paolo VI, rinnovando nei numeri
(segno dell’attaccamento al loro
Papa) la presenza alla beatificazione
del 2014. Molti sono stati i bresciani
che singolarmente si sono attrezzati
per il più felice dei pellegrinaggi a
Roma, tanti quelli che per vivere una
pagina di Chiesa così importante
hanno scelto le proposte
che Brevivet e diocesi hanno
messo in campo per favorire la
partecipazione alla canonizzazione.
“Portare tante persone a Roma
per un evento significativo come
quello della canonizzazione di
Paolo VI – afferma al proposito
Alessandro Triboldi, amministratore
delegato della realtà di via
Monti – è qualcosa di molto più
complesso di una semplice iniziativa
organizzativa. Chi si rivolge alla
nostra organizzazione che per
eventi di questa portata lavora
sempre a stretto contatto e in

sinergia con la Diocesi, sa di poter
contare su aspetti importanti”.
Chiaro il riferimento di Triboldi alla
presenza di operatori altamente
qualificati in grado di accompagnare
il pellegrino alla comprensione dei
significati più profondi e spirituali di
questa esperienza. Sono oltre 1700
i pellegrini che per la canonizzazione
di Paolo VI hanno scelto Brevivet:
gruppi di individuali, associazioni
come Caritas Lumezzane,
Azione Cattolica, Fondazione
Poliambulanza (la fondazione ha
organizzato due pullman grazie a
una collaborazione iniziata con don
Angelo Calorini e portata avanti
con don Gianluca Mangeri,-nuovo
cappellano dell’ospedale con l’aiuto
di don Antonio Marini), l’Istituto
Paolo VI di Concesio, i Diaconi e i
Seminaristi, il Comitato dedicato
alla Canonizzazione, le parrocchie
come Concesio (con 3 pullman),
Lumezzane, Chiari, San Gervasio
Bresciano, Ponte di Legno, Conca
d’Oro, Agnosine, Lovere, Villaggi
Badia e Violino, Stocchetta,
Marcheno, Leno, Dello, Flero,
Carzago della Riviera e Ciliverghe,

Quinzano, Orzinuovi, S. Polo,
Lodetto di Rovato, Gottolengo,
Salò, Orzivecchi, Cossirano, Bione,
Gavardo, Breno, Sabbio Chiese…
“Alcune parrocchie – continua
ancora Triboldi – ci hanno chiesto
programmi speciali, oltre alle
tre proposte messe in campo
per la canonizzazione del 14
ottobre. Alcune parrocchie hanno
organizzato programmi ad hoc con
partenza il venerdì 12 ottobre per
dedicare più tempo alla visita di
Roma ed altre invece hanno inserito
anche un’estensione a Pietralcina
e a San Giovanni Rotondo come la
parrocchia di Leno e di Lumezzane”.
Brevivet si è occupata non solo
dell’organizzazione dei pellegrini
per la canonizzazione di Paolo VI
ma anche di quelli che scenderanno
a Roma per padre Spinelli con le
suore Adoratrici della Casa Famiglia
padre Spinelli di Rivolta d’Adda.
Una sfida in più per l’organizzazione
guidata da Alessandro Triboldi
che, nonostante il recente incarico
assunto in Poliambulanza (direttore
generale) continua il suo impegno in
via Monti.

Mons. Baronio, segretario di mons. Morstabilini,
mette in luce il rapporto tra Brescia e il suo Papa

la costituzione degli organismi di
partecipazione; l’Anno della fede,
da Paolo VI che vide la cattedrale
riempirsi di fedeli. Le celebrazioni
per il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Paolo VI con i
Pellegrinaggi a Roma: dei sacerdoti,
il 24 giugno, dei fedeli il 26 settembre e del seminario il 4 ottobre, guidati dal Vescovo ricevendone ogni
volta una risposta piena di affetto
e di riconoscenza. La presentazione del volume – omaggio per il 50°
- “Paolo VI e Brescia”, edito da La

Scuola Editrice. L’Anno santo del
1975, con i pellegrinaggi a Roma.
E, a conclusione, la conferenza di
mons. Piero Rossano in vescovado,
sul tema “Il messaggio dell’Anno
santo per il futuro della Chiesa!”
contestualmente con l’inaugurazione del monumento a Paolo VI, opera di Enrico Manfrini, nel salone dei
vescovi. Ebbe luogo in Cattedrale
anche la conferenza di Giorgio La
Pira che trattò, a commento della
visita del Papa a Hong-Kong (dove
incontrò anche il bresciano mons.

Lorenzo Bianchi, nella foto, che
nella realizzazione di quella visita
ebbe un ruolo importante, ndr) il
tema: “Paolo VI e l’incontro della
chiesa con i popoli”.
Altri segni e altre opere. In primo luogo il Centro pastorale Paolo
VI, eretto con decreto vescovile, in
data 15 febbraio 1975, che dice testualmente “per le attuali esigenze
della formazione permanente clero
e per l’animazione apostolica del
laicato, secondo gli insegnamenti

del Concilio Vaticano II, confortato da munifica elargizione di
Paolo VI, specificamente donata allo scopo”. Il centro ha conosciuto anni di magnifica vitalità,
come molti possono ricordare.
In seguito ha cambiato indirizzo
– con una gestione, che si può dire, discutibile, perché risponde ad
altri criteri – diventando così una
casa-albergo, mentre qualcuno avrebbe dovuto vigilare. A coronamento la visita di Giovanni Paolo
II a Brescia (1982) per ricordare
Paolo VI. Fu un trionfo di popolo e di coinvolgimento di tutta la
diocesi e in particolare della città, ancora dolorante per le vittime
dell’attentato di Piazza Loggia. La
raccolta delle testimonianze di
chi ha conosciuto Giovanni Battista Montini, coordinate dal vescovo ausiliare mons. Pietro Gazzoli.

L’Istituto Paolo VI, promosso dalla diocesi, come Centro di studi e
di documentazione. Il monumento – memoria in onore di Paolo VI,
voluto dal Vescovo Morstabilini,
opera dello scultore Raffaele (Lello) Scorzelli, in cattedrale, dove fa
bella mostra di sé, per la gioia dei
fedeli e dei visitatori e ora della
loro devozione.
Devozione e imitazione. Ora si
apre una stagione propizia perché
esploda la devozione nel popolo.
Non dimenticando mai il monito
papale: “Ciò che è cristiano è bresciano!”, che dice la ragione di una
grandezza e indica una meta. Non
ci manca nulla come dice Dante:
“Avete il novo e il vecchio Testamento, e ‘I Pastor de la chiesa che
vi guida; questo vi basti a vostro
salvamento”(Paradiso, V 76).
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Mimep-Docete
Paolo VI, il santo
della vita

Edizioni Arti
Paolo VI Santo l’amico vero e sincero
“Paolo VI Santo. L’amico vero e sincero”
è il titolo del libro che il giornalista
Luciano Costa ha dedicato al Papa
bresciano. Nelle pagine del libro è
contenuta la storia di colui che l’autore,
giornalista, considera un amico e
un collega. Amico per il buffetto e
le parole di incoraggiamento da che
ragazzino ricevette da mons. Montini
durante una sua visita alla comunità
di Ludriano. Collega perché un
giovanissimo Montini aveva avuto a
che fare con testate storiche come
“Voce” e “Madre”, le stesse a cui Costa

In occasione della
canonizzazione del beato Giovani
Battista Montini papa Paolo VI, il
giornalista e scrittore Angelo De
Lorenzi presenta una biografia
con un taglio particolare:
l’attenzione del santo al tema
della vita e alla sua sacralità
presente in ogni momento della
sua azione ecclesiale e che si
sintetizzerà poi nell’enciclica
Humanae Vitae.

Incontri

DI LAURA DI PALMA

Lo scorso 3 ottobre ha preso il via,
il Sinodo dei Giovani, che si protrarrà fino al prossimo 28 ottobre.
L’ormai imminente canonizzazione
di papa Paolo VI, non a caso, cadrà
proprio all’interno di questo importante evento: domenica 14, infatti,
Giovanni Battista Montini, il Papa
bresciano che portò a termine il
Concilio Vaticano II sarà consacrato santo da papa Francesco, insieme ad altri sei beati, tra cui l’arcivescovo salvadoregno Oscar Romero,
assassinato nel 1980.
Legame. Papa Montini, infatti, seppur in maniera diversa e più riservata, rispetto ai suoi successori, fu
molto legato ai giovani e alle famiglie e, più volte affermò l’importanza e il valore della Vita; ed è proprio
grazie a un miracolo legato alla Vita, infatti, che Paolo VI sarà santo.
Nel corso di questi mesi, che hanno
separato l’annuncio della canonizzazione dalla cerimonia vera e propria, sono stati molti gli incontri di
preghiera e approfondimento organizzati dalla diocesi per conoscere
e ricordare la figura di questo pontefice. Tra gli altri, lunedì 1 ottobre,
in Cattedrale, è stata celebrata una
veglia di preghiera durante la quale ha portato la sua testimonianza frère Alois, attuale priore della
comunità ecumenica di Taizè, che

a dedicato larga parte della sua
vita professionale prima del salto
nel mondo della televisione. Apre
la pubblicazione un’introduzione
di mons. Giacomo Canobbbio che
sottolinea come Costa approcci
la vita di Paolo VI “non nella
forma distaccata del biografo di
professione, bensì lasciandosi
coinvolgere dalla storia di un
bresciano diventato Papa”. Pensieri
e ricordi personali dell’autore si
mescolano, nelle pagine del libro alla
voce di autorevoli testimoni.

Taizè e i
legami con
Paolo VI
In Cattedrale lo scorso 1 ottobre una veglia
di preghiera con frère Alois, attuale priore della
comunità ecumenica sulle colline della Borgogna
UN MOMENTO DELLA VEGLIA IN CATTEDRALE

ha sede sulle colline francesi della Borgogna, passato da Brescia
prima di partecipare al Sinodo dei
Giovani. Accanto a una grande immagine di papa Montini, frère Alois
ha così narrato alcuni tasselli del
rapporto fra il Papa bresciano e il
fondatore di Taizé.
Chiave. La Comunità di Taizé è una
comunità cristiana monastica internazionale fondata nel 1940 da Roger Schutz, conosciuto come frère
Roger. Già pochi anni dopo la sua
fondazione, la comunità di Taizè fe-

ce dell’accoglienza e dell’ascolto ai
giovani un suo tratto distintivo che
andò ad affiancarsi anche all’incessante preghiera verso l’unità dei cristiani, alla ricerca di una profonda
e semplice spiritualità, all’impegno
umanitario in svariate realtà.
Un giorno Paolo VI chiese a frère
Roger: “Se Lei ha la chiave per comunicare la fede ai giovani, me lo
dica!”. Frère Roger rispose: “Mi
piacerebbe avere quella chiave,
ma non l’avrò mai. A Taizé non abbiamo un metodo per trasmettere
la fede”.

78.289
FEDELI

Maggiori informazioni su
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

più volte s’interessò della comunità francese.
I due, ha detto, avevano parlato
molto spesso dei giovani e della
loro realtà e convenivano nel pensare che l’uomo in sé fosse sacro
in particolare nella sua dimensione
di povertà: nel volto di ogni uomo,
specialmente se sofferente, ogni
cristiano, infatti, può e deve saper
vedere il volto di Cristo.

CON LE FAMIGLIE

SONO INSIEME
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno
partecipato al sostentamento dei sacerdoti
con un’Offerta. Anche grazie al loro
contributo, 35.000 preti hanno potuto
dedicarsi liberamente alla loro missione in
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle
più piccole e meno popolose.

Canonizzazione. Nel corso della
Veglia, frère Alois, si è detto felice
per l’imminente canonizzazione e
grato al Signore per questo grande
Papa che tanto amò Taizè e i giovani. Egli ha sostenuto con forza
quanto, al giorno d’oggi, si senta la
necessità di ripartire dal cuore della fede, perché la gioia trasmessa
dal Vangelo proviene proprio dalla
fiducia in un fatto inequivocabile:
noi tutti, siamo amati da Dio.
Nel suo intervento, inoltre, il priore ha sottolineato lo stretto legame tra frère Roger e Montini, che

La tappa bresciana prima
di scendere a Roma per
prendere parte al Sinodo
dei Vescovi dedicato
ai giovani

GLI ANZIANI

I GIOVANI

GLI ULTIMI

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
con versamento sul conto corrente postale n. 57803009
n con carta di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane
n con versamento diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi.
L’Offerta è deducibile.
n
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Morcelliana
Paolo VI. Autobiografia per immagini

Morcelliana
Paolo VI. Il papa
del moderno

Autobiografia per immagini:
raccontare Giovanni Battista MontiniPaolo VI attraverso fotografie
commentate con le sue stesse parole,
tratte da lettere, libri, discorsi. Il
lettore vede scorrere la vita del
giovane Giovanni Battista in famiglia,
gli anni della formazione a Brescia e
della scelta sacerdotale, l’esperienza
a Roma con la Fuci e nella Segreteria
di Stato, la chiamata a Milano sulla
cattedra di sant’Ambrogio, dove
diventa cardinale, l’elezione al
soglio pontificio e gli anni del post-

Il libro, in seconda edizione riveduta
e ampliata, ricostruisce il percorso
di Giovanni Battista Montini dalla
formazione bresciana nei primi
decenni del Novecento agli anni
romani come assistente della Fuci
e nella segreteria di Stato accanto
a Pio XI e Pio XII, dalla nomina ad
arcivescovo di Milano all’elezione
al soglio pontificio, dal compimento
del Concilio Vaticano II agli anni
tormentati della sua attuazione.

Mostra
Passi bresciani
verso la santità
È stata inaugurata il 10
ottobre scorso in Duomo
Vecchio a Brescia la mostra
“Paolo VI: i passi bresciani
verso la santità”, curata
per la Fondazione Civiltà
Bresciana
da mons. Antonio Fappani
e Lucio Bregoli, dall’Istituto
di cultura “G. De Luca” per
la storia del prete,dalla
Fondazione Canossi
Cibaldi di Bovegno e dalle
Acli, con il supporto della
Caritas diocesana e della
Fondazione Asm. La mostra
sarà aperta al pubblico sino
al 21 ottobre ogni giorno alle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Nella cripta del Duomo
Vecchio sono state allestite
due interessanti sezioni della
mostra. La prima è dedicata
al rapporto tra Paolo VI
e il mondo del lavoro; la
seconda documenta, invece,
il rapporto di mons. Giovanni
Battista Montini e i minatori
della Valtrompia.

Fare risplendere
la santità

L’EDIZIONE 2017 DI “NOTTE E GIORNO”

Sono molte le proposte che si stanno mettendo in campo a Brescia sulla scia
della canonizzazione. Tra queste l’edizione 2018 di “Notte e Giorno”
Iniziative

DI MASSIMO VENTURELLI

Tra i frutti immediati e più evidenti
dell’ormai prossima canonizzazione di Paolo VI c’è il fiorire di iniziative legate alla sua figura e alla
sua santità. Mostre, incontri di approfondimento della figura del Pa-
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pa sono il segno di questa ritrovata
attenzione
Cattolica. Il ciclo di incontri, aperto con l’inaugurazione della mostra
“Paolo VI: una vita per il mondo” allestita nello spazio Montini e, con la
visita alla casa natale del papa bresciano e all’Istituto Paolo VI accom-

pagnati da don Angelo Maffeis e da
don Roberto Lombardi, continua
il 25 ottobre , alle 16.30, nell’aula
Bazoli, con l’intervento di Luciano
Pazzaglia che spiegherà il legame
fra papa Montini e la Cattolica. Martedì 13 novembre, alle 11.30, aula
Lazzati, la prof.ssa Raffaella Perin
spiegherà l’attenzione particolare

Concilio A fianco le sue riflessioni,
meditazioni, preghiere, in un
intreccio di immagini e parole dove lo
stile è la sobrietà, l’essenzialità. Una
sobrietà che sembra essere la cifra
della sua santità. Il volume corredato
da splendide immagini, molte delle
quali inedite, che coprono l’intera
esistenza di Giovanni Battista
Montini, dall’infanzia agli anni
del suo pontificato, nasce dalla
collaborazione tra Chiara Montini,
nipote di Paolo VI, Marco Roncalli e
Massimo Tedeschi.

che il papa ha sempre avuto verso
i giovani fin dagli anni della Fuci. Il
ciclo di incontri riprenderà con il
nuovo anno a marzo con la lezione
di Fulvio De Giorgi, che affronterà
il tema della pace, caro a Paolo VI,
i suoi viaggi e l’attenzione verso la
solidarietà e lo sviluppo. L’ultimo
appuntamento è in programma
mercoledì 8 maggio, ore 16.30 nella
sala Chizzolini con il prof. Agostino
Giovangnoli che parlerà di Paolo VI
e la cultura.
Notte e Giorno. Tra le iniziative direttamente collegate alla canonizzaione del 14 ottobre figura
quest’anno anche “Notte e Giorno”, la proposta lanciata nel 2013
da “Voce” per ricordare il 120° anniversario di fondazione del settimanale. L’edizione di quest’anno,
in programma dal 31 ottobre al 2
novembre sarà dedicata, come omaggio alla canonizzazione di Paolo VI e all’attenzione al tema da
parte del vescovo Pierantonio Tremolada, alla santità. Nel corso dei
tre giorni tradizionalmente dedicati alla lettura continua della Bibbia,
verranno affrontate le biografie dei
santi, con un “occhio di riguardo”
per Paolo VI di cui saranno letti l’Evangelii Nuntiandi, nella serata di
giovedì 1 novembre, e il “Pensiero
alla morte” nel tardo pomeriggio di
venerdì 2 novembre. Per evidenzirare ulteriormente questo legame
con la santità per l’edizione 2018
di “Notte e Giorno” è stato scelto
un nuovo spazio. I tre giorni di lettura si terranno infatti in Cattedrale davanti al monumento di Paolo
VI, opera dello scultore Scorzelli.
Con “Voce” collabora all’iniziativa
la Scuola diocesana di musica Santa Cecilia e il Ctb. Chi volesse proporsi per la lettura può contattare
l’Ufficio Logistica Eventi della Curia allo 030/372226.

Concesio

DI LUCA MARINONI

Per Paolo VI Santo il recupero del dipinto di Francesco Savanni
L’opera, restaurata dallo studio di Leonardo
Gatti, tornerà nella sua collocazione
originaria domenica 14 ottobre
Per Concesio e, in particolare, per
la comunità religiosa locale sono
giornate di grande trepidazione.
È sempre più vicina la
canonizzazione di Giovan Battista
Montini, un suo “figlio illustre”.
Un evento che molti abitanti
della cittadina valtrumplina
seguiranno direttamente
domenica a Roma, mentre sarà
accompagnato dal grosso della
comunità con preghiere e funzioni
solenni a Concesio. Un posto di
riguardo merita il “ritorno” nella
parrocchiale di Sant’Antonino del
dipinto a olio, opera di Francesco
Savanni (pittore vissuto a Brescia
dal 1723 al 1772), che raffigura

“San Vincenzo Ferrer e Santi”.
Dopo tre mesi di restauro,
infatti, l’imponente l’opera verrà
riproposta ai fedeli proprio
domenica 14 ottobre. Durante
la Messa solenne di domenica,
dunque, i fedeli potranno
tornare ad ammirare un dipinto
che vanta una storia davvero
singolare e che ha richiesto un
lavoro minuzioso per ritrovare
il suo originario splendore. Il
lavoro è stato eseguito con
maestria dallo studio di restauro
di Leonardo Gatti e si è avvalso
del contributo della Fondazione
Asm, del Comune di Concesio,
della Comunità Montana di Valle

Trompia, che hanno sostenuto una
parte delle spese necessarie per
la realizzazione dell’intervento,
mentre il resto è stato a carico
della Parrocchia guidata da don
Fabio Peli. “È stato un lavoro
impegnativo – sintetizza Leonardo
Gatti – . La difficoltà maggiore
è stata quella di preservare le
raffinate trasparenze e le velature
dei toni. Alla fine il risultato
mostra un’opera che non possiamo
che definire in altro modo che
splendida e che prima, invece,
era oscurata ed illeggibile a causa
dello sporco e di tutto quello che
aveva portato lo scorrere del
tempo. Una grande emozione per
noi che abbiamo realizzato questo
lavoro per il quali mi piace cogliere
l’occasione per ringraziare il
parroco di Concesio, don Fabio
Peli, per la fiducia che ci ha
concesso e il dottor Angelo Loda,
funzionario della Sovrintendenza

che segue sempre con grande
attenzione iniziative di questo
genere”. Un capolavoro tornato
alla luce, dunque, che i fedeli di
Concesio (e non solo) potranno
ammirare in tutta la sua originale
bellezza proprio in concomitanza
con la canonizzazione di Paolo
VI. Sarà questa l’occasione ideale
per completare un intervento
di recupero che in questi tre
mesi ha permesso di superare
ostacoli non di poco conto, ma,
nello stesso tempo, ha restituito
tutto il suo splendore a un’opera
settecentesca che ha sempre
richiamato in modo speciale
l’attenzione degli esperti. In
questo senso basti pensare
i lunghi studi e le discussioni
che hanno accompagnato
l’attribuzione di questo dipinto
che ora viene considerato in modo
concorde un’opera di Francesco
Savanni.

