
la nostra settimana

14 domenica
A Roma canonizzazione di Paolo VI
ore 10 - messa con partecipazione AVIS e
CAI
ore 11,30 - Messa animata dal Coro Sahuti
Wa Africa
ore 12 - in tutte le chiese suono solenne
delle campane in onore di Paolo VI santo.
17 mercoledì
ore 21 - l’Arcivescovo Delpini tiene a Radio
Marconi e Radiorizzonti il primo incontro sul
libro dell’Esodo per i Gruppi d’Ascolto
19 venerdì
ore 21 - teatro Regina Pacis: “Il risparmio
energetico delle nostre parrocchie”.
21 domenica - Giornata Missionaria
ore 11,30 - consegna del Catechismo alle
Seconde elementari
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la Parola di Dio

PAPA PAOLO VI,
“esperto in umanità”

Era il 4 ottobre 1965, la prima volta di un
Papa all’ONU. Si presentò come “esperto in
umanità”, a dire la passione per i l bene
dell’uomo che caratterizza la missione della
Chiesa, e la sua personale  sensibilità a capire e a
dialogare con l’uomo moderno. Esperto per la
profonda conoscenza della cultura e delle
tendenze spirituali del suo tempo, misurata però
con l’occhio della fede che vede il bene integrale
dell’uomo e il suo destino trascendente.

Papa Montini veniva da una esperienza
pastorale come educatore dei giovani della FUCI,
cui presentava la fede come risposta alla
domanda esistenziale per una vita di impegno
anche sociale. Da lì vennero molti costruttori
dell’Italia del dopo guerra. Il trentennale servizio
alla Segreteria di Stato in Vaticano l’aveva
accostato alle problematiche più pesanti di una
Chiesa vissuta nella bufera della seconda guerra
mondiale. In particolare a lui era stato affidato il
coordinamento della ricerca dei prigionieri di
guerra e del sostegno alle loro famiglie. Fu
arcivescovo di Milano per nove anni (‘54-‘63).
L’impatto con la metropoli che si avviava ad una
forte secolarizzazione lo spinse a proporre una
nuova evangelizzazione con l’iniziativa della
“Missione di Milano” (1957) sul tema di “Dio
Padre”.

L’opera come Papa (’63-’78) fu di guida
coraggiosa, prudente ed efficace. Fondamentale
il suo ruolo nel guidare il Concilio e portarlo al
globale consenso su temi nuovi e tanto
contrastati da opposte tendenze, “conservatrici”
e “progressiste”. Sofferenza e pazienza dovette
sopportare di fronte ad un post-Concilio
travagliato da contestazioni, fughe in avanti e
remore (quasi scismatiche) delle frange
lefevriane. Aprì la Chiesa al dialogo con altre
religioni, facendo fare anche importanti passi
all’ecumenismo (ricorda i l suo rapporto con
Atenagoras). L’illuminato magistero lo portò a
toccare temi di sfide sociali e le problematiche

Oggi in S. Pietro a Roma
la solenne canonizzazione

In 2500 sono in
a Roma con l’Arcivescovo Delpini questa
domenica  a rappresentare tutta la Diocesi
Ambrosiana, nella gioia di aver avuto
come nostro vescovo per nove anni un
Santo, che ora intercede per noi dal cielo.
Accompagniamoli con la preghiera e
partecipiamo attraverso i media (can.28).

14 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
VII DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor3.6-13; Mt 13,24-43
Il Signore è il custode d’Israele
15 lunedì
S. Teresa di Gesù
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37
I puri di cuore abiteranno la casa del Signore
16 martedì
B.Contardo Ferrini
Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70
La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino
17 mercoledì
S. Ignazio di Antiochia
Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31
La salvezza dei giusti viene dal Signore
18 giovedì
S. LUCA EV.
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
19 venerdì
S. Paolo della Croce;
Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco jogues
Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33
Beato chi cammina alla luce del tuo volto, Signore
20 sabato
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22
Popoli tutti, date gloria al Signore!
21 domenica
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a; 1Cor3,9-17; Gv 10,22-30
Date gloria a Dio nel suo santuario

-
Lunedì 15 ottobre, memoria di d’Avila,

la grande mistica del ‘500, dottore della Chiesa.
Le sue esperienze spirituali le ha descritte nella sua

. La sua dottrina è raccolta nei suoi libri: 
 e un vastissimo

. Testi raccolti dalle Edizioni della Postulazione
O.C.D. Roma. Una biografia sempre valida è: Giorgio Papasogli,

, ed. Ancora.

morali legate all’evolversi della condizione
della donna e della famiglia.

La sua santità sta tutta nell’amore
intelligente, sofferto e totalitario a Cristo
e alla Chiesa. Alla Chiesa – volle dirlo
davanti alla morte: “Potrei dire che sempre
l’ho amata, e per essa, non per altro, mi
pare d’aver vissuto. Ma vorrei che la Chiesa
lo sapesse” (“Pensiero alla morte”).

La sua memoria è tenuta viva
dall’Istituto Paolo VI di Brescia con convegni
e pubblicazioni. Una Biografia del Centro
Paolo VI  raccoglie anche il materiale dei
Processi di beatificazione.

Un’opera che analizza con scrupolo
la documentazione del pontificato e ne dà
acute valutazioni è del nostro concittadino
prof. Fulvio De Giorgi, Il Papa del Moderno,
Morcelliana, seconda edizione, pp. 816.

F a m i g l i a
cristiana  presenta
questa settimana il
volume scritto da
Domenico Agasso e
Andrea Tornielli ,
PAOLO VI, Il santo della
modernità, 9,90 euro,
in segreteria.


