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PAOLO VI SANTo
PAPA MONTINI: LA
PASSIONE PER DIO, LA
FIDUCIA PER L’UOMO
Il delegato episcopale per il processo di
canonizzazione, Mons. Ennio Apeciti,
delinea i tratti peculiari della figura e
del pensiero di Paolo VI, prossimo a
essere riconosciuto Santo

C

redo che la straordinaria
figura di Giovanni Battista
Montini si possa riassumere
in una sua prima e vera
caratteristica: essere stato un uomo,
un credente autentico sempre
appassionato per Dio»: monsignor
Ennio Apeciti, docente di Storia della
Chiesa, delegato episcopale per il
processo di canonizzazione e
beatificazione di Paolo VI, consultore
della Congregazione delle Cause dei
Santi,
spiega così, come in
un’emblematica
istantanea,
la
grandezza del prossimo Santo.

«

Durante la vita di Montini come
emerge questo aspetto peculiare?
Anzitutto penso a ciò che si legge nei
diari e nelle preghiere giovanili, che
sono appassionati riconoscimenti
della sua fragilità, della sua sensibilità,
del suo desiderio ardente di santità,
pur nel riconoscimento dei propri
limiti. Conclude spesso queste
preghiere di confessione dicendo al
Signore: «Eppure tu sai che ti amo».
Mi ha sempre colpito il fatto che
questa frase ricorra nel suo Pensiero
alla morte. C’è, inoltre, un secondo
punto che mi pare importante: questo

amore per Dio si manifesta con tutta
la propria passione nel momento in
cui egli attraversa momenti non facili
e ostacoli che paiono insormontabili. È
affascinante ripercorrere la vita del
futuro Santo con i suoi tanti ostacoli,
dalla salute delicata fin da bambino
all’arrivo a Roma, dall’ammissione a
segretario nella Nunziatura in Polonia
ai sospetti per il suo modo
d’impostare la pastorale con la Fuci,
dal suo lento cammino in Segreteria di
Stato fino all’episcopato ambrosiano,
che qualcuno vide come un
allontanamento dal Vaticano. L’allora
Patriarca di Venezia Roncalli scrisse
una bellissima espressione al neo
nominato Arcivescovo di Milano:
«Occorre sapere portare con fiducia la
croce».
Poi Montini diventerà Papa in un
periodo difficilissimo, succedendo
proprio
a
Giovanni
XXIII…
Fu veramente un “martirio bianco”,
per esempio, portare avanti il Concilio
essendo
accusato,
incompreso,
eppure non arrendendosi mai fino –
oserei dire – al trionfo dell’ultima
omelia per i 15 anni del suo
pontificato, quando pronunciò la
stupenda frase: «Fidem servavi – Ho
conservato la fede». Una terza
caratteristica che vedo in lui è l’amore
che fin da giovanissimo ebbe per la
cultura, avendo sempre fiducia nel
pensiero dell’uomo. Non a caso, nel
Pensiero alla morte scrive: «Questo
mondo
immenso,
misterioso,
magnifico, questo universo dalle mille

forze, dalle mille leggi, dalle mille
bellezze, dalle mille profondità. È un
panorama incantevole. Assale, a
questo sguardo quasi retrospettivo, il
rammarico di non averlo ammirato
abbastanza».
Tutto questo affiora nella Causa di
canonizzazione?
Emerge da tutte le testimonianze. In
tale contesto, naturalmente, ha un
ruolo anche Milano, che lui stesso, già
divenuto Papa, definì la sua «palestra
episcopale», un momento quasi di
allenamento. La sua è sempre stata
un’attenzione all’uomo concreto, e a
Milano si vede molto bene. Da
vescovo Montini voleva che la gente
tornasse a “pensare Dio”, con il
realismo dei progetti e delle opere. È
la sfida della metropoli, simbolo del
più generale momento di transizione
della civiltà odierna, di cui egli
comprende bene difficoltà e ansie.
Capisce che ai milanesi, prima di tutto,
bisogna insegnare (o re-insegnare) a
pregare. È di fronte a tutto questo, che
«la Chiesa deve seguire, guidare e
precedere il progresso dei tempi»,
approfondendo,
aggiornando
e
allargando
la
viva
tradizione
ambrosiana: «Non nova, sed nove» –
«Non cose nuove, ma compiute in
modo nuovo», osserva più volte.
Penso alla prima visita che fece dopo
l’ingresso come Arcivescovo: fu a
Sesto San Giovanni, la “Stalingrado
d’Italia”, tra gli operai, con
un’iniziativa ben lontana dai modelli di
allora.

Il non avere paura, per usare un
linguaggio ormai diventato comune,
è una qualifica anche di questo Papa?
Esatto. Non dimentichiamo l’omelia
che tenne alla fine dell’Anno Santo
1975, quando disse: «Noi vedremo
che, nella titanica lotta di questo
momento storico, trionferà la civiltà
veramente cristiana, la civiltà

dell’amore».
Pur
tra
molte
tribolazioni, ne era assolutamente
convinto, nonostante che quello che,
già negli anni Trenta, aveva definito il
fossato tra fede e vita si fosse
drammaticamente allargato.
Da chiesadimilano .it
Annamaria Braccini

VITA DELLA COMUNITA’

Oggi la Mostra sulla vita di
Paolo VI è allestita nella “Sala Enea” di
Villa Litta. Orari: 9-12 e 15-18.30.

Venerdì ore 20.45: S.Messa e
Adorazione animata.

Venerdì ore 21.00: nella chiesa
di Lainate, confessioni per genitori e
padrini della Cresima

Sabato
un
gruppo
di
parrocchiani
si
recherà
in
pellegrinaggio al Sacro Monte di Crea
(Al).

Domenica 21 la Messa delle
10.30 sarà animata dal coro africano
“Sahuti”

Domenica 21 alle ore 15.30 il
vescovo di Kribi (Camerun) S.Ecc.
Mons Damase Zinga Atangana

amministrerà
la
Cresima a 80 dei nostri
ragazzi.
Li
accompagniamo con la
preghiera. La Messa
delle 17.30 sarà sospesa.

Lunedì 22 inizieremo la visita
annuale alle famiglie con la
benedizione. E’ necessario partire così
presto per poter raggiungere tutti
prima di Natale. Il calendario
pubblicato alle porte della chiesa e sul
settimanale. L’avviso sarà recapitato la
setimana precedente nelle case. Per le
vie più lunghe e complesse occorre
fare attenzione alla ripartizione
giornaliera!

PASTORALE GIOVANILE


Domenica 14 Ottobre ore
18.30: vespri per adolescenti 18enni e
giovani in OLR

Lunedì 15 Ottobre ore 20.00:
catechesi 18/19enni Ore 21.00: catechesi giovani

Sabato 20 Ottobre ore 20.00:
serata dedicata ai cerimonieri della
città


Domenica
21 Ottobre ore
18.30: vespri per
adolescenti 18enni e giovani in OLR

Lunedì 22 Ottobre ore 21.00:
Serata di Emmaus per 18/19enni e
giovani

CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE - BENEDIZIONE
Lun 22-10
Mar 23-10
Mer 24-10
Gio25-10
Ven 26-10

Via Lazio 61, , Via Brembo 7
Via Toscana 54, Vic Lambro 28,
Via Friuli (n°21) 115
Via Friuli pari (dal 32 al 50) 75, Via Friuli dispari (escluso n° 21) 6,
Via Friuli pari (dal 2 al 30) 87

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 4^settimana
DOMENICA 14 OTTOBRE
 VII Dom. dp Mart.S.G. Batt
Mt 13,24-43
Il Signore custodisce
la vita del suo popolo

7.45: Per la Comunità
9.00 S.Andrea: Fam. FUSAR POLI e CRIBIU’
10.30: TOSO ALDO MINELLA RINA e Fam;
SALVATO LUIGI TOMASELLO EMMA e Fam.
15.30: S.Battesimi
17.30: Intenzione libera

LUNEDI’ 15 OTTOBRE
S. Teresa d’Avila
Lc 22,35-37

9.00: EUGENIA

MARTEDI’ 16 OTTOBRE
B. Contardo Ferrini
Lc 22,67-70

9.00: FIORE ANGELA
20.30: S.Rosario Comunitario

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE
S. Ignazio di Antiochia
Lc 23,28-31

9.00: fam. FAVERO PIETRO, CARMELA, LISETTA
ROSSI e DONATELLA
16.15: in cappella RSA

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE
S. Luca Evangelista
Lc 10,1-9

9.00: Intenzione Offerente

VENERDI’ 19 OTTOBRE
Votiva del Sacro Cuore
Lc 22,31-33

9.00: Intenzione Offerente
20.45: S.Messa e Adorazione: ADAMO VITO

SABATO 20 OTTOBRE
Gv 2,13-22

18.00: fam. PALUMBO e DI ROSA; LEONARDI
MARIO

DOMENICA 21 OTTOBRE
 Dedicazione del Duomo
Gv 10,22-30
Date gloria a Dio
nel suo santuario

7.45: per la Comunità
9.00 S.Andrea: fam. PLATI e MONTESANO
10.30: BONETTO GALDINO
15.30: S. CRESIMA
17.30: SOSPESA

