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Da quando l’ho nominata mia amministratrice delegata, mi sento più 
tranquillo. Con gli anni aumentano i traffici spirituali tra vivi e superstiti, 
tra vivi e defunti, tra richieste di sostegno profondo e promesse 
dimenticate, tra vecchi e nuovi bisogni che invocano preghiere, 
tra drammi vicini e lontani che non lasciano indifferenti. Senza 
contare i debitucci personali non ancora onorati, le incertezze 
del futuro non sempre tranquillizzanti, le dimenticanze... e 
altre situazioni che premono, inquietano, danno un senso di 
confusione e d’impotenza. Ma nel momento in cui si scopre che la 
gestione della nostra impresa più personale può essere affidata ad 
un’amministratrice delegata efficiente qual è la madre di Gesù, 
le cose si semplificano. Se l’Eterno ha affidato a lei suo Figlio, 
il suo tesoro più prezioso, perché non ritenerla capace di 
amministrare la tua piccola, ma decisiva impresa che fa 
affari con l’eterno? Basta passare tutto a Lei e sempre 
da Lei, e Lei sistema le cose per il meglio. E tu non 
rischierai di far fallimento e te ne starai tranquillo.

Paolo VI
 è Santo

Domenica 14 ottobre 5.500 bresciani hanno accolto con gioia ed emozione la dichiarazione di santità

Paolo VI è stato proclamato 
santo della Chiesa universale. 
L’evento che abbiamo atteso per 
mesi è stato celebrato. Se vado 
con la memoria a questi giorni 
appena trascorsi e a quanto 
abbiamo vissuto, ritrovo in me i 
sentimenti forti che ho provato e 
che penso si possano esprimere 
e riassumere in alcune parole 
molto semplici e molto vere: 
lode, gratitudine, ammirazione, 
fierezza, affetto. Il volto di 
Paolo VI che in questi mesi ci ha 

L’EDITORIALE
DI + PIERANTONIO TREMOLADA

accompagnato nell’immagine 
che abbiamo diffuso, volto 
illuminato da un raggio di luce 
che metteva in risalto il suo 
sguardo buono, ci è diventato 
ancora più familiare. È il volto di 
un Papa che è stato un ragazzo 
delle nostre terre bresciane. 
Ogni presunta distanza è stata 
annullata e abbiamo tutti 
compreso, forse ora meglio, 
che in questo uomo grande 
nella fede e nella sensibilità, si 
specchia bene la gente e la terra 
di cui siamo parte. I momenti 
vissuti a Roma hanno lasciato 
un segno ed io sento il dovere di 

ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato a questo evento 
indimenticabile non solo per la 
loro presenza, ma anche per i 
loro sentimenti. Ho percepito 
un calore ed una gioia che mi 
hanno commosso. Ci siamo 
sentiti molto uniti, in un clima 
di grande familiarità e serenità. 
Tutte le celebrazioni sono state 
molto intense, a cominciare 
da quella presso il santuario 
del Divino Amore. In piazza 
San Pietro abbiamo respirato 
un’aria del tutto particolare: il 
raccoglimento, la solennità della 
liturgia, la presenza di papa 

Francesco, la rappresentanza 
della Chiesa universale, tutto 
questo ci ha fatto toccare con 
mano la verità della comunione 
dei santi. Ho più volte ripetuto 
che la canonizzazione di Paolo 
VI è per noi un punto di arrivo, 
ma anche un nuovo punto di 
partenza. Alla diocesi di Brescia 
spetta in particolare il compito 
di custodirne e di promuoverne 
la memoria e la devozione. 
Lo faremo. Siamo convinti 
che l’amore per la sua figura 
mite e sapiente crescerà con il 
crescere della sua conoscenza. 
Dovremo insieme trovare le 

strade da percorrere per dare a 
questo desiderio una sua reale e 
puntuale attuazione. L’esperienza 
vissuta insieme in questi giorni 
dimostra che l’affetto per lui e 
la riconoscenza sono già una 
realtà e che la consapevolezza 
della amabile santità ha ormai 
posto nella terra bresciana le 
sue radici. Proseguiamo dunque 
in questo cammino. La santità 
di Paolo VI, riconosciuta con 
gratitudine e ammirazione, 
consentirà a tutti noi di dare 
anche alla nostra vita quella 
bellezza che Dio da sempre ha 
pensato per noi.

I NUOVI PARROCI

Don Aurelio Cirelli, 
don Sergio Contessi 
e don Ettore Gorlani

Servizio a pag 10 e 11

BRESCIA

L’ong piamartina 
Scaip tra passato, 
presente e futuro

Servizio a pag 07

BRENO

I primi 40 anni
di Radio Voce 
Camuna

Servizio a pag 15

CULTURA

Teatro aperto
e drammaturgia:
la proposta del Ctb

Servizio a pag 28

IL FATTO

Provincia corsa a 
due: Samuele Alghisi
e Giorgio Bontempi

Servizio a pag 02 a 03

Servizi da pag 20 a pagina 23
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Dalle prime luci 
del mattino alla 

dichiarazione 
di santità di Paolo VI 

pronunciata
da papa Francesco: 

i volti dei 
protagonisti di 

una giornata 
straordinaria per la 
Chiesa bresciana e 

per quella universale 

IN PIAZZA
SAN PIETRO 

Sul sagrato della Basilica di San Pietro, papa Francesco ha presieduto 
il rito di canonizzazione del Pontefice bresciano e di altri sei beati

“È nel cuore delle loro angosce che 
i nostri contemporanei hanno biso-
gno di conoscere la gioia, di sentire 
il suo canto” (Esort. ap. Gaudete in 
Domino, I). È con questa citazione 
di Paolo VI che papa Francesco ha 
iniziato il ritratto del pontefice bre-
sciano. Davanti a 70mila persone, 
oltre 5.500 i fedeli bresciani, che 
affollavano Piazza San Pietro in u-
na mattinata di sole, Francesco, al-
le 10.35 di domenica scorsa, 14 ot-
tobre, ha proclamato Santo il Papa 
che ama citare più spesso, quello 
della sua formazione sacerdotale. 
La gioia era palpabile e un applauso 
scrosciante, degno suggello di una 
giornata straordinaria per la Chie-
sa bresciana e per quella universa-
le, ha risuonato insieme al nome di 
Giovanni Battista Montini, di Oscar 
Arnulfo Romero e quello di altri cin-
que beati: Francesco Spinelli, Vin-
cenzo Romano, Maria Caterina Ka-
sper, Nazaria Ignazia di Santa Tere-
sa di Gesù e Nunzio Sulprizio. Sono 
stati proclamati santi perché, come 
ha sottolineato nell’omelia, hanno 
fatto “la scelta coraggiosa di rischia-
re” per seguire Gesù e “hanno avu-
to il gusto di lasciare qualcosa per 
abbracciare la sua via”.

Gesù. “I santi – ha affermato il Pa-
pa – hanno percorso questo cam-
mino. L’ha fatto Paolo VI, sull’esem-
pio dell’Apostolo del quale assunse 
il nome. Come lui ha speso la vita 
per il Vangelo di Cristo, valicando 
nuovi confini e facendosi suo testi-
mone nell’annuncio e nel dialogo, 

profeta di una Chiesa estroversa 
che guarda ai lontani e si prende 
cura dei poveri”. Montini è stato il 
papa che ha attraversato le tempe-
ste della modernità, tenendo sal-
do il timone della barca di Pietro: 
“Paolo VI, anche nella fatica e in 
mezzo alle incomprensioni – sono 
ancora parole di papa Francesco – 
ha testimoniato in modo appassio-
nato la bellezza e la gioia di segui-
re Gesù totalmente. Oggi ci esorta 
ancora, insieme al Concilio di cui è 

PAPA FRANCESCO

Città del Vaticano
DI ROMANO GUATTA CALDINI

stato il sapiente timoniere, a vivere 
la nostra comune vocazione: la vo-
cazione universale alla santità. Non 
alle mezze misure, ma alla santità”. 

Chiesa universale. Francesco ha 
posto l’accento sulla dimensione 
universale della santità, ricordan-
do il martirio dell’arcivescovo sal-
vadoregno: “È bello che insieme a 
lui e agli altri santi e sante odierni ci 
sia mons. Romero, che ha lasciato 
le sicurezze del mondo, persino la 
propria incolumità, per dare la vita 
secondo il Vangelo, vicino ai poveri 
e alla sua gente, col cuore calamita-
to da Gesù e dai fratelli”.

Santità. Il Papa ha concluso invi-
tando i fedeli giunti da Brescia, Mi-
lano, Napoli, Pescara, dalla Spagna, 
dalla Germania e dall’America Lati-
na, a seguire i “volti” della santità: 
“Tutti questi santi, in diversi conte-
sti, hanno tradotto con la vita la Pa-
rola di oggi, senza tiepidezza, senza 
calcoli, con l’ardore di rischiare e di 
lasciare. Il Signore ci aiuti a imitare 
i loro esempi”. 

Angelus. Infine, prima della reci-
ta dell’Angelus, papa Francesco ha 
ringraziato i presenti e, in partico-
lare, le delegazioni ufficiali dei Pa-
esi, “venute per rendere omaggio 
ai nuovi Santi, che hanno contribu-
ito al progresso spirituale e sociale 
delle rispettive Nazioni”. Il Santo 
Padre ha poi salutato il presiden-
te Mattarella e la regina madre So-
fia di Spagna. Un pensiero speciale 
Francesco lo ha riservato al “folto 
gruppo delle Acli, rimaste molto ri-
conoscenti a papa Paolo VI”.

Papa Francesco: 
“Ha speso la vita per 
Cristo, valicando nuovi 
confini e facendosi 
suo testimone”

Papa Paolo VI, 
profeta e Santo 

Il 29 maggio 
si festeggerà
il “protettore
della vita 
nascente”

GUARDA IL VIDEO SU
WWW.LAVOCEDELPOPOLO.IT
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Con il vescovo Tremolada al Santuario del Divino Amore
Un discepolo del Signore che desiderava, alla fine, essere nella luce

Erano migliaia i bresciani giunti sabato 
13 ottobre, grazie all’organizzazione 
di Brevivet, al santuario del Divino 
Amore a Roma, a poche ore dalla 
canonizzazione di Paolo VI, per 
testimoniare, con il vescovo 
Tremolada, la gioia della Chiesa 
bresciana in occasione di una delle 
più importanti pagine della sua storia, 
sicuramente la più luminosa. “Lode 
e gratitudine, sincera ammirazione, 
comprensibile fierezza, affettuosa 
familiarità”. Sono questi i sentimenti 
espressi dal Vescovo nell’omelia in 

cui ha delineato “il papa della nostra 
terra bresciana” come, “soprattutto, 
un discepolo del Signore”, “conquistato 
da lui, dal suo volto e dalla sua 
rivelazione, egli lo ha seguito sino 
alla fine”. Mons. Tremolada, citando 
la celebre preghiera a Cristo di 
Paolo VI, quasi una litania che canta 
la Sua necessità, ha sottolineato 
come papa Montini abbia seguito 
appieno l’indicazione evangelica: 
“Se vuoi essere perfetto, vieni e 
seguimi”. “Come l’apostolo Pietro – ha 
affermato il Vescovo – anche Giovanni 

Battista Montini, il papa bresciano 
che sognava la civiltà dell’amore, ha 
potuto dire con verità: ‘Noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito’. 
È stato un uomo dal cuore libero, 
realmente povero, purificato da un 
esercizio quotidiano di umiltà, ultimo 
di tutti mentre occupava il posto più 
alto. Non mancarono a lui le prove, 
e queste fecero di lui un vero uomo 
di Dio, un discepolo mite e tenace 
di Cristo. Egli seguì il suo Signore in 
piena fedeltà, salendo alla fine con lui 
sulla croce ed entrando nella gloria 

della risurrezione”. E non è, forse, 
un caso, ha rimarcato il Vescovo, se 
Paolo VI ebbe l’onore di chiudere il 
suo cammino su questa terra il giorno 
della Trasfigurazione del Signore, “Lui 
che desiderava alla fine essere nella 
luce”. Tremolada ha quindi ricordato 
che papa Montini “fu accolto tra i santi 
nella festa che, insieme alla Pasqua, 
più richiama la luce: luce amabile 
e vittoriosa, luce che trionfa sulle 
tenebre, luce che rischiara il cammino, 
luce che dischiude il vero senso delle 
cose”. (Romano Guatta Caldini)

Emilio Del Bono 
“Il cattolicesimo impegnato”

Coccopalmerio
“L’attenzione alla persona”

 Del Bono, sindaco di Brescia: 
“C’è ancora un cattolicesimo 

impegnato. Paolo VI è stato un fine 
intellettuale come anche un uomo che si 
faceva carico delle proprie responsabilità: 
un antifascista durante il ventennio 
e un ricostruttore del Paese dopo la 
tragedia del secondo conflitto mondiale. 
Non posso non ricordare la ferita 
profonda della morte di Aldo Moro, 
suo discepolo, assassinato dalle BR. 
Papa Montini ha sofferto molto ma è 
riuscito a reggere i fardelli che gravavano 
su di lui”.

Annunziato Vardé:
“Quel segno profondo”

Annunziato Vardé, 
prefetto di Brescia: “La 

comunità bresciana è legatissima alla 
figura di Paolo VI: ha lasciato un segno 
profondo nella cittadinanza, con l’alta 
spiritualità che lo contraddistingueva.
La mia partecipazione, in 
rappresentanza del Governo, non è 
solo doverosa, e anche molto sentita. 
Ho subito accolto con molto piacere 
l’invito a partecipare a questa giornata. 
Il pontificato di papa Montini e il suo 
magistero hanno tracciato un solco 
profondo nella brescianità”.

Card. Coccopalmerio: 
“Paolo VI e il Concilio hanno 

riscoperto la persona non tanto nella 
sua generalità ma nella sua singolarità. 
La persona umana ha degli elementi 
di singolarità. Paolo VI ci dice che nel 
dialogo, nel tentativo di comunicare 
Gesù, dobbiamo guardare negli occhi 
l’altro. Se considero le persone tutte 
uguali, faccio un discorso che non 
viene recepito. È necessario ascoltare 
le persone che ci stanno davanti per 
cogliere quel bene e quel dono che 
ciascuno può dare alla Chiesa”.

Pier Luigi Mottinelli:
“L’impegno sociale e civile”

Antonio Marrazzo
“Sacerdote prima di tutto”

Mottinelli, presidente della 
Provincia: “Siamo tutti qui 

per tributare il nostro omaggio a Paolo 
VI. Come bresciani siamo orgogliosi di 
questa giornata, animati da sentimenti 
di riconoscenza nei confronti di papa 
Montini per la sua dottrina, per quello 
che ci ha insegnato prima e durante il 
suo pontificato. Il messaggio di impegno 
sociale e civile che ha lasciato in eredità 
è più che mai attuale. Penso all’oggi, 
alla situazione in cui ci troviamo. C’è un 
estremo bisogno di camminare sui suoi 
passi, di seguire le sue parole”.

Luigi Morgano
“Un magistero da riscoprire”

Luigi Morgano, 
europarlamentare: 

“La canonizzazione di Paolo VI e altri sei 
beati è un ulteriore indice dell’universalità 
della Chiesa. Il magistero di Paolo VI, in 
questo momento storico, deve essere 
preso in particolare considerazione, anche 
attraverso un approfondimento e, 
se vogliamo, una rilettura complessiva. 
Questo perché papa Montini ha 
dimostrato di saper leggere i segni dei 
tempi, interpretandoli e fornendo una 
chiave di lettura in vista delle sfide che 
la Chiesa ha dovuto affrontare”.

Per padre Antonio Marrazzo, 
postulatore della Causa di 

canonizzazione, l’abito non faceva il Papa 
per Paolo VI. Talare bianca, mozzetta e 
gli altri paramenti connessi al suo status 
contavano poco senza l’unico che desse 
valore a tutto e che esattamente sopra 
tutto andava portato e amava portare:
la stola. “Anche nei viaggi o quando 
riceveva capi di Stato voleva presentarsi 
anzitutto come sacerdote”. In tutta la sua 
vita, continua, papa Montini “ha sempre 
guardato l’essere umano così come lo vede 
Dio: precario, indigente, limitato”. 

Stefano Retali
“Una lunga attesa, un inizio”

I nonni di Amanda
“Un grande miracolo”

Retali, sindaco di Concesio:
“È una giornata storica dal 

valore inestimabile, un riconoscimento 
atteso da lungo tempo, a tratti creduto 
quasi impossibile dato che la vulgata 
dipingeva Paolo VI come un Papa 
dimenticato. Oggi è stato riscoperto per 
quello che veramente è: un profeta della 
modernità, un esperto in umanità come 
poteva esserlo soltanto una persona 
autentica come lui. La canonizzazione è un 
motivo di orgoglio e un punto di partenza: 
non siamo al capolinea, dobbiamo scoprire 
ancora molto”.

Raffaele Cattaneo
“Un lombardo a tutto tondo”

Raffaele Cattaneo, assessore 
di Regione Lombardia:

“Papa Montini, che finalmente possiamo 
chiamare San Paolo VI, questo grande 
lombardo, figlio della terra bresciana, nella 
sua azione pastorale ne ha incarnato tutto 
lo spirito. Il suo servizio come Arcivescovo 
di Milano è stato un compimento di ciò 
che lo ha reso un lombardo a tutto tondo: 
lo si denota dall’attenzione che ha avuto 
agli ambiti sociali del territorio. Non 
dimentichiamo l’impegno sociale: è stato 
lui a definire la politica ‘la più alta forma
di carità’”.

In piazza San Pietro erano 
presenti anche i nonni paterni 

della piccola Amanda che, a rischio 
di vita durante la gravidanza, venne 
alla luce dopo che i genitori avevano 
pregato papa Montini nel Santuario delle 
Grazie. “Siamo venuti qui innanzitutto 
per ringraziare il Signore e Paolo VI che 
per sua intercessione ci ha fatto avere 
Amanda. Per noi è un grande dono e un 
grande miracolo che si spiega solo con 
la fede. Amanda è stata una grazia. La 
canonizzazione rinsalda la nostra fede
e ci aiuta nella testimonianza”.
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Valter Muchetti, assessore del Comune 
di Brescia: “Questo è un momento di 
festa e di preghiera per ripartire dalla 
testimonianza che ci ha lasciato Paolo VI, 
un’eredità importante”

#paoloVIsanto

Con un pullman della Zona Brescia Est 
c’era don Flavio Saleri, felice del fatto che 
“Paolo VI sia stato riconosciuto nella sua 
grandezza, nella sua modernità, nella sua 
capacità di portare il Vangelo nel mondo”

Per Nora, del gruppo di Capriano 
del Colle, “papa Montini era un 
uomo estremamente colto, esperto 
in umanità”. Da Marcheno, invece, 
ricordano “la tenacia del papa bresciano”

#paoloVIsanto

#paoloVIsanto

Don Giovanni Palamini: “Desideriamo 
che questo grande Papa Santo ci aiuti 
a rivedere la nostra vita cristiana, 
riportando in parrocchia un vento nuovo 
dello Spirito”

La prima tappa del viaggio verso Roma 
ha visto migliaia di bresciani stringersi 
attorno al vescovo Tremolada al 
Santuario del Divino Amore. Grande gioia 
a poche ore della canonizzazione

#paoloVIsanto

#paoloVIsanto

Sabato 13 ottobre, i seminaristi di Brescia, insieme a quelli di tutta la Lombardia, di Lugano 
e del Pime, dopo la Messa nella basilica di San Pietro, sono stati ricevuti da papa Francesco 
per un’udienza privata. Mons. Gabriele Filippini, rettore del seminario: “Li ha incoraggiati 
raccomandando loro di essere bravi sacerdoti”. Bryan Appuhamy, del seminario minore: 
“Con le sue parole Francesco ha illuminato la nostra strada, indicandoci il cammino”

Per Cristina Salvalai di Castenedolo, presente insieme alla madre alla canonizzazione, 
quella di domenica 14 ottobre è stata “una giornata di spiritualità profonda ”. Proprio la 
madre, il giorno del suo matrimonio, ha avuto l’onore di “vedere Paolo VI da vicino”. Dante 
Mazzacani, che abita in città: “Montini era un ragazzo bresciano come noi, uno studente 
come noi... Dobbiamo chiederci come trovare quotidianamente la strada della santità”

#paoloVIsanto

#paoloVIsanto

I momenti salienti 
dei tre giorni vissuti 
da oltre 5.500 
pellegrini bresciani:
dal santuario del 
Divino Amore a 
piazza San Pietro 
sino alla Basilica 
di San Paolo fuori 
le mura

DAL DIVINO 
AMORE
A SAN PIETROSabato 13 ottobre, vigilia della 

canonizzazione di Paolo VI, una 
trentina di fedeli, guidati dal 
parroco di Zone, don Lorenzo 
Pedersoli, sono partiti di buon 
mattino dalla chiesa parrocchiale 
per un pellegrinaggio sul monte 
Guglielmo. Dopo alcune ore e 
con frequenti pause di preghiera 
sono giunti al Monumento al 
Redentore dove don Lorenzo ha 
celebrato una Santa Messa con 
la partecipazione di 70 persone, 
poiché anche altri pellegrini erano 

saliti sul monte dagli altri sentieri, 
specie da Caregno e Pezzoro, i 
più agevoli e panoramici. Don 
Lorenzo, emozionato per il suo 
legame con Paolo VI, durante 
l’omelia ha affermato: “Questo 
è il più bel giorno della mia 
vita, noi che siamo qui ai piedi 
del Monumento al Redentore 
non dobbiamo mai dubitare 
del suo aiuto. Cristo è con noi. 
Siamo tutti chiamati alla santità. 
Auguro a tutti voi, così come si 
augurava Paolo VI, di terminare il 

cammino terreno nella luce. Non 
vergognatevi di battere le mani 
per Paolo VI e per Cristo. Vi invito 
ad essere contenti, orgogliosi 
di essere cristiani”. Dopo la 
Messa ha rivolto un saluto a tutti 
i partecipanti, ringraziando il 
Signore della bella giornata e di 
aver accolto il nostro Paolo VI fra 
i suoi santi; uno dei pellegrini si è 
augurato che presto San Paolo VI 
possa avere anche il titolo 
di “Dottore della Chiesa”. 
(Giuseppe Belleri)

Sul Guglielmo per Paolo VI Santo
“Cristo è con noi. Siamo tutti chiamati alla santità”



Con il gruppo di Borgosatollo,
Maria Pace: “Siamo venuti con grande 
emozione per il nostro Papa bresciano”

Suora Enza, delle Suore operaie della casa 
di Nazareth: “Montini ha rappresentato 
un’apertura verso le missioni”

Da Lumezzane, Gabriella Bondavalli, del 
Centro italiano femminile: “Paolo VI è 
stato il primo papa a parlare alle donne”

Emanuela Tonin di Nave, con il gruppo 
di Fondazione Poliambulanza: “Vedere 
l’arazzo di Paolo VI è straordinario”

Francesca Contessi di Costa Volpino, 
presente a San Pietro con l’Università 
Cattolica: “Paolo VI, con gli altri santi, 
ci trasmette la gioia di incontrare Dio 
portandolo sempre nel nostro cuore” 

#paoloVIsanto

“Paolo VI è stato proclamato Santo della Chiesa universale, esempio per il mondo. Siamo 
davvero molto grati al Signore. Siamo qui a esprimere concretamente, quasi nella forma
del segno che in realtà è qualcosa di più perché è la celebrazione dell’eucaristia, questo
ringraziamento per il dono di un Papa Santo”. Così il Vescovo prima della celebrazione di
ringraziamento nella basilica di San Paolo fuori le mura presieduta dal card. Coccopalmerio

Da Concesio, paese natale di Paolo VI, da Lumezzane, Bagnolo Mella e da tante altre 
località bresciane: erano tantissime le parrocchie diocesane presenti con i loro striscioni 
in piazza San Pietro a comporre il popolo degli oltre 5.500 pellegrini giunti a Roma con 
Brevivet per la canonizzazione di papa Montini. L’orgoglio e la commozione per un evento 
attesissimo da tutti i fedeli della diocesi.

#paoloVIsanto
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Eva Contrini di Pezzoro: “Questa giornata 
rappresenta il raggiungimento di una 
meta, ho sempre aspettato questo giorno. 
Di Paolo VI ricordo la grande capacità 
profetica, il suo saper guardare avanti”
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Doveva essere una giornata speciale e le aspettative non sono state 
tradite. Semmai sono state superate. I parrocchiani di Kiremba, pre-
parati per settimane all’avvenimento, affluiscono in massa dalle 42 
colline che fanno da corona alla chiesa e all’ospedale, carichi dei loro 
semplici doni che deporranno ai piedi dell’altare. Insieme ai tre sa-
cerdoti della parrocchia e a qualche rappresentante della diocesi, c’è 
anche l’anziano vescovo Stanislao, ora in pensione. La grande chiesa 
costruita dai missionari bresciani è gremita: una folla immensa ma or-
dinata è assiepata nelle tre ampie navate per rendere omaggio ad un 
santo il cui nome è legato indissolubilmente a Kiremba (l’ospedale fu 
un dono dei bresciani per l’elezione di papa Montini ndr). C’è la corale 
dei giorni di festa, ci sono le suore in abito bianco e i danzatori nei lo-
ro abiti tradizionali; c’è il personale dell’ospedale al gran completo e ci 
sono gli alunni delle scuole. Ma soprattutto c’è la gente comune, dagli 

anziani ai bambini, chi per l’occasione con un vestito diverso, chi con le 
solite giacche smunte, con i panni di mille colori e i piedi nudi. Tutti con 
il cuore palpitante di gioia che si legge sui volti e si esprime nel ritmo, 
cadenzato e compatto, del battito delle mani, nella preghiera corale e 
nelle note dei canti che riecheggiano nelle navate. Oggi è festa gran-
de. A ripeterne il motivo è il parroco, Abbé Jean Baptiste Hakizimana, 
nella sua omelia che ripercorre le tappe principali della vita di Paolo VI 
per concludere che quanto oggi esiste a Kiremba, costruito con la ge-
nerosità e la tenacia dei bresciani nel corso di cinquantacinque lunghi 
anni, esiste grazie all’intuito e al cuore missionario di quest’uomo ele-
vato oggi alla gloria degli altari. La gente risponde applaudendo e poi, 
al momento dell’offertorio, presentando la sfilza di doni che ciascuno 
si è portato appresso. Quando i sacerdoti finiscono di distribuire l’eu-
carestia, si fa silenzio. È il preludio ad un’esplosione di gioia, come il si-

lenzio prima di un uragano. E poi un canto dietro l’altro, come l’impeto 
di un torrente in piena che non si può contenere: ancora per ringrazia-
re, in un agitarsi di braccia, uno sventolio di bandiere, un intrecciarsi 
armonioso di movimenti, un arcobaleno di colori. Un tripudio. La ve-
ra cerimonia di canonizzazione è qui a Kiremba, dove di poveri ce ne 
sono ancora, e forse di più che cinquant’anni fa. Ma non sono poveri 
piagnucolosi, piegati su se stessi a lamentarsi delle proprie disgrazie. 
Sono un popolo variopinto e straripante, uno stuolo di indigenti che 
da quel nulla che hanno sono riusciti a strappare qualche banana o 
qualche pezzo di manioca per venire a dire grazie. Grazie a un Papa 
santo che oggi, là dal cielo, può essere orgoglioso, di aver scelto que-
sto luogo e questa gente per impiantarvi una missione e un ospedale 
che hanno saputo mostrargli, dopo oltre mezzo secolo, il loro cuore 
palpitante e ricolmo di gioia e gratitudine. (Gigi Aziani)

Burundi
L’omaggio di Kiremba a papa Paolo VI
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