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PAOLO VI BEATO

Il 6 agosto 1978, nella domenica in 
cui si celebrava la festa della Trasfi-
gurazione del Signore, papa Paolo VI, 
alle ore 21.40 nella residenza estiva 
di Castel Gandolfo, faceva ritorno alla 

UnA LUcE chE BrILLA sULLA VETTA dEL mOnTE
casa del Padre.
Così un mistico dell’Islam parla della 
morte di Paolo VI: «L’inviato di Dio è 
salito ogni giorno sul monte santo, ma 
ieri, festa del monte santo, Dio gli ha 
detto: non scendere più in mezzo agli 
uomini, ma resta quassù, nella luce, 
con me».
Pochi giorni dopo la sua elezione a 
Sommo Pontefice avvenuta il 21 giugno 
1963, in un ritiro spirituale, Paolo VI an-
notava: «La lucerna sopra il candelabro 
arde e si consuma da sola. Ma ha una 
funzione, quella di illuminare gli altri, 
tutti se può». E lui il Papa «esperto in 
umanità» fu veramente luce che brilla 
sulla vetta del monte e lo continua ad 
essere tuttora grazie al suo grande e 
sempre attuale insegnamento.
Il suo profondo amore per Cristo fu una 
costante che animò la sua ricca spiri-
tualità e la sua sofferta ed impegnati-
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va azione pastorale. Insegnava che si 
deve conoscere Gesù per viverlo e 
che si è sempre alunni di primo gra-
do alla sua scuola. Aveva fatto suo il 
motto di sant’Ambrogio: «Cristo per 
noi è tutto».
La sua gioia, la sua pace profonda pro-
venivano dalla Croce e dalla Risurrezio-
ne di Cristo.
I problemi che lo assillavano e che gra-
vavano sulle sue spalle, i problemi della 
Chiesa e del mondo, le sofferenze dei 
singoli e dell’umanità erano da lui af-
frontati con uno spiccato senso di re-
sponsabilità e del dovere e sempre con 
una conoscenza e lucidità coraggiose, 
con fede granitica, incrollabile, e alla 
luce della speranza cristiana.
Fu un uomo altamente contemplativo: 
la preghiera era come l’humus che ren-
deva fertile il terreno in cui cresceva la 
sua vita.
Amò molto la Madre di Dio. Il 21 no-
vembre 1964 - nel contesto del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II - proclamò 

Maria «Madre della Chiesa», suscitando 
il consenso dei Padri conciliari, i quali si 
alzarono in piedi spontaneamente fa-
cendo un prolungato applauso. [...]
Non va poi dimenticato che Paolo VI, 
nel corso della sua ricca esperienza di 
Sacerdote-Vescovo-Papa, ha accettato 
con entusiasmo e coscienza critica il 
confronto con la cultura degli uomini 
del proprio tempo. È un «grande» in 
senso evangelico, che ha saputo incar-
nare in sé l’amore, la passione, il sacri-
ficio di Gesù per il bene della Chiesa. 
Nell’Esortazione Apostolica Evangelii 
Nuntiandi Paolo VI evidenziava una 
verità assai importante: «L’uomo  con-
temporaneo ascolta più volentieri i te-
stimoni che i maestri, e se ascolta i ma-
estri lo fa perché sono dei testimoni». 
Questa affermazione è forse il miglior 
commento che implicitamente Paolo 
VI fa della sua vita: maestro, ma soprat-
tutto testimone. E testimone credibile 
perché non ha esitato a testimoniare 
Cristo fino all’effusione del sangue.

Ecco allora l’immagine iniziale della 
lucerna che arde e si consuma da sola: 
è la più significativa, è la luce che ha 
sempre illuminato la personalità di Pa-
olo VI. Così scrive nel suo Testamento: 
«Fisso lo sguardo verso il mistero della 
morte, e di ciò che la segue, nel lume di 
Cristo, che solo la rischiara; e perciò con 
umile e serena fiducia. Avverto la verità 
che per me si è sempre riflessa sulla vita 
presente da questo mistero, e benedico 
il vincitore della morte per averne fuga-
te le tenebre e svelata la luce. Dinnanzi 
perciò alla morte, al totale e definitivo 
distacco dalla vita presente, sento il do-
vere di celebrare il dono, la fortuna, la 
bellezza, il destino di questa stessa fu-
gace esistenza: Signore, ti ringrazio che 
mi hai chiamato alla vita, ed ancor più 
che facendomi cristiano, mi hai rigene-
rato e destinato alla pienezza della vita 
[...]. Chiudo gli occhi su questa terra 
dolorosa, drammatica e magnifica». E 
nel Pensiero alla morte: «E alla Chiesa, 
a cui tutto devo e che fu mia, che dirò? 
Le benedizioni di Dio siano sopra di te; 
abbi coscienza della tua natura e della 
tua missione; e cammina povera, cioè 
libera, forte ed amorosa verso Cristo. 
Amen. Il Signore viene. Amen».
La luce della lucerna spentasi il 6 ago-
sto 1978 nella festa della Trasfigurazio-
ne del Signore, ora è per sempre viva e 
rispendente in Gesù Risorto e diventa 
per tutti luminoso riflesso della gloria e 
della gioia che Dio dona ai suoi Santi.

 Don Antonio Lanzoni
Vicepostulatore della Causa di Beatificazione di 

Paolo VI

In occasione della beatificazione di Paolo VI 
mettiamo nuovamente a disposizione alcune 
copie de «Il Segno», mensile della Chiesa di 
Milano.
Questa volta troverete il numero di ottobre, in 
gran parte dedicato al nuovo Beato.
Prendete pure la vostra copia omaggio!
Chi poi fosse interessato a sottoscrivere un abbona-
mento potrà farlo presso le Segreterie parrocchiali 
al prezzo di Euro 20,00 (Euro 2,00 dei quali verranno 
lasciati alla Comunità Pastorale) e riceverà poi la 
rivista mensilmente direttamente a casa. 

PAOLO VI BEATO

dEcAnATO 
zArA

Il percorso di Lectio 
si articolerà in cinque incontri:

GIOVEdì 23 OTTOBrE, OrE 21.00
PrImo INCoNTro:
NICodemo (GIovaNNI 3, 1-21)

SeCoNdo INCoNTro: 
marIa dI màGdala 
(GIovaNNI 20, 1-18)

TerZo INCoNTro: 
TommaSo (GIovaNNI 20, 19-29)

QUarTo INCoNTro: 
I SeTTe dISCePolI rITorNaTI 
PeSCaTorI (GIovaNNI 21, 1-14)

QUINTo INCoNTro: 
PIeTro (GIovaNNI 21, 15-23)

BAsILIcA dI s. PAOLO
VIA AsmArA, 2

relatore 
don claudio stercal
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dOn WILLIAm CI SalUTa
«mI sEnTO LIBErO In crIsTO»

Hai brillantemente superato l’esame con-
clusivo dei tuoi studi teologici, raccontaci 
come è andata.
«Cristo ci liberò per la libertà» (cf. Gal 5,1ss). 
Questo è l’inizio del brano di cui ho dovu-
to fare l’esegesi e la traduzione all’esame. E 
proprio così mi sento (libero in Cristo) dopo 
questo impegnativo esame di sintesi in Te-
ologia Biblica. Tutto è andato molto bene, 
nonostante la complessità dell’esame. Sono 
stati circa 45 minuti di interrogazione con 
due professori.
Volevo ringraziare di cuore tutta la comu-
nità pastorale San Giovanni Paolo II, perché 
mi avete accompagnato da vicino in questo 
periodo, visto che gran parte di questo esa-
me l’ho preparata nei giorni che sono stato 
a Milano nei mesi di luglio ed agosto. Avete 
anche pregato per me, e questo mi ha por-
tato la serenità e la fiducia necessarie per 
andare avanti.
Quale percorso di studi ti ha condotto 
fino a questo traguardo?
Dopo aver rinunciato al percorso di studi in 
Teologia Fondamentale a Milano (mi è man-

cata soltanto la tesi per concludere) ma, allo 
stesso tempo facendo tesoro di tutta l’espe-
rienza milanese, sia di studi che pastorale, 
con il consenso del mio vescovo, ho intra-
preso il percorso di studi in Teologia Bibli-
ca, quello che ho sempre voluto e che per 
diverse circostanze non ho fatto dapprima.
Questi studi mi hanno impegnato a Roma 
per tre anni nei quali ho sviluppato la co-
noscenza delle «lingue bibliche» (greco e 
ebraico), della metodologia per fare esegesi 
dei testi biblici, nonché studi approfonditi di 
tematiche di Teologia Biblica, come la sto-
ria della disciplina e il suo sviluppo, l’Esodo 
come paradigma di esistenza, apocalittica, 
la poesia ebraica, linguistica, ecc.
L’ultimo 30 settembre ho fatto il famoso 
esame nel quale tutto questo percorso di 
tre anni è stato messo a prova (letteral-
mente). Quindi ho dovuto presentare una 
buona conoscenza e capacità di sintesi e di 
discernimento per saper usare bene tutti gli 
strumenti che la scienza esegetica mette a 
disposizione dello studioso.
Che bilancio puoi tirare della tua espe-

rienza italiana, sia dal punto di vista degli 
studi, sia per quanto riguarda la vita pa-
storale, che ti ha visto a lungo impegnato 
nella nostra Comunità e poi nella realtà 
romana?
È stato un percorso arduo e fatto di tante ri-
nunce, ma senza ombra di dubbio ne è valsa 
moltissimo la pena, o meglio i sacrifici.
L’esperienza pastorale è stata sicuramente 
molto ricca, nel senso che ho vissuto due 
esperienze completamente distinte: Milano 
e Roma. Ho imparato molto dalla serietà e 
dalla generosità nelle quali la fede viene 
vissuta in tutte e due i luoghi. A Milano mi 
ha colpito molto la grande attenzione per la 
formazione dei laici; a Roma mi ha segnato 
l’esperienza di fede più popolare, con gran-
de attenzione alla devozione e ai diversi mo-
menti festivi, come la festa della famiglia, la 
festa del Sacro Cuore, ecc. Infine non si può 
dimenticare di parlare della bellissima ac-
coglienza che ho ricevuto sia a Milano che 
a Roma.
Quali sono gli scenari futuri che si aprono 
davanti a te? Come vivi questo momento 
di grande cambiamento?
Gli scenari futuri sono tuttora nel mistero di 
Dio e forse nella testa del mio vescovo. La 
cosa che so è che nella mia diocesi ci sono 
parrocchie che hanno bisogno di un vice 
parroco, parrocchie che devono essere crea-
te. Si deve organizzare la formazione dei lai-
ci e anche serve un aiuto in seminario nella 
formazione dei seminaristi. Dunque mi può 
capitare qualsiasi cosa e lavoro. Ho molta 
voglia di lavorare e di declinare tutta questa 
bellissima esperienza per il bene del popo-
lo di Dio in cammino verso il Regno. Conto 
sulla vostra amicizia e la vostra preghiera. 
Spero di rivedervi presto. Grande abbraccio. 
E davvero mille grazie di tutto.

don William de moura 
(nella foto ritratto davanti 
alla Università Gregoria-
na con un’espressione di 
meritata soddisfazione) ha 
da poco completato i suoi 
studi e si appresta a torna-
re in Brasile. Lascerà il no-
stro Paese il 27 ottobre, ma 
prima di partire si congeda 
con questa intervista.
(a cura di Giovanna Rovere)

veGLiA 
miSSioNAriA 

DioceSANA
sabato 25 ottobre 2014

ore 20,00

duomo di milano
Presiederà la veglia l’Arcivescovo

s. Em.za card. Angelo scola

PErIfErIE
cUOrE dELLA 
mIssIOnE
“Io, aPoSTolo e TeSTImoNe”

PAOLO VI

In occasione della veglia a tutti viene 
proposta la scelta del digiuno come 
segno di attenzione e condivisione 
con le imnnumerevoli situazioni di 
disagio presenti nel mondo.
durante la veglia si raccoglierà il cor-
rispettivo della cena da inviare alle 
Pontificie Opere Missionarie.
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nELLA nOsTrA cOmUnITà

LA mEssA 
PEr I nOsTrI dEfUnTI
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.

Ogni terzo lunedì del mese (20 ottobre) 
alle ore 18 in S. Martino in Greco si 
celebra la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 

Nell’ultimo mese nella Parrocchia di 
S. Martino in Greco ricordiamo:  

BErGOnzI fLAVIO 
dALmIGLIO GIOVAnnA mArIA 
rE LUIGIA                             
BOcchI fErnAndO 
fAGGIOnI GIOrGIO          
dI LUcA sErGIO                

sabato 25 e domenica 26 
ottobre 2014 ti aspettiamo al 
banchetto di 
A.mi.Ko. 
Associazione 
milano-Kotido
Saremo presenti:
• a Greco il sabato dopo la Messa
   delle 18 e la domenica dopo 
   la messa delle 8.30
• a Goretti la domenica dopo le messe
   delle 9.00 e delle 10.30

sarà un’occasione per conosce-
re la nostra associazione, avere 
informazioni sui nostri progetti 
e comprare oggetti d’artigianato 
e articoli da regalo provenienti 
dall’Uganda.
Vi aspettiamo!

domenica 19 ottobre 2014 
ore 16.00 

PATrIcK 
dELABrE
(organista titolare della 
Cattedrale di Chartres - 
Francia)

musiche di l. e F. Couperin, 
d. Buxtehude, J. S. Bach, P. a. F. Boëly, 
C. Franck, Improvvisazione

Concerto 
di inaugurazione 
     del nuovo organo

Organo Merklin-Tamburini 
(sec. XIX-XX-2014)
Organo Merklin-Tamburini 
(sec. XIX-XX-2014)

PArrOcchIA s. mArTInO In GrEcO

Invito
Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione del nuovo 
organo della chiesa di S. Martino in Greco. Si tratta 
di un Merklin-Tamburini ed è il primo strumento 
storico francese installato a Milano e tra i pochissi-
mi esempi del genere presenti sul territorio italiano. 
È dotato di due tastiere di 58 note (Grand Orgue e 
Récit expressif ), pedaliera di 30 note, 20 registri 
reali e un registro d’effetto particolare, il Rossignol 
(usignolo), che riproduce il canto dell’usignolo at-
traverso particolari canne costantemente immerse 
nell’acqua. La trasmissione dei tasti e dei registri è 

integralmente meccanica.
I concerti di inaugurazione saranno due, nella setti-
mana della festa della Comunità pastorale: domeni-
ca 19 ottobre (vedi qui sotto) e domenica 26 ottobre, 

alle ore 16.00 (vedi locandina a fianco).
Non mancate!

Domenica 
26 ottobre
fEsTA dELLA 
cOmUnITà PAsTOrALE 
GIOVAnnI PAOLO II
ore 10.30 
in S. Maria Goretti
mEssA sOLEnnE 
durante la quale verrà dato il mandato 
missionario a tutti i laici impegnati 
nella visita alle famiglie in preparazione 
al S. Natale

ore 16.00 a Greco

Alessandro La Ciacera
(Vice Organista titolare del Duomo di Milano)
musiche di J.F. dandrieu, N. de Grigny, 
C. Franck, l. vierne, m. dupré, J. alain, 
M. Duruflé

Parrocchia 
S. Maria Goretti

Parrocchia 
S.Martino in Greco

Comunità 
in festa EGiovedì 

23 ottobre ore 19.30
in S. Maria Goretti

mEssA dELLA frATErnITà

Alle ore 21.00 terrà una relazione
Un PAPA 

chE hA sUPErATO I cOnfInI
la figura poliedrica di Giovanni Paolo II

nel salone dell’Oratorio di Goretti 
(cancelli di via Tarvisio aperti dalle 20.30)

verrà anche presentato il programma del 
viaggio in Polonia che faremo 

dal 19 al 26 luglio 2015 
sulle tracce di Karol Wojtyla  

(Cracovia, Czestochowa, monti Tatra, auschwitz...)

sarà con noi 
Riccardo Burigana
Direttore del Centro per 
l’Ecumenismo in Italia, 
membro del Comitato 
Scientifico della Fondazio-
ne Giovanni Paolo II 
e collaboratore de 
«L’Osservatore Romano»

    Concerto 
di inaugurazione 
  del nuovo organo
    Concerto 
di inaugurazione 
  del nuovo organo

2014
in festa
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

rIcOrdATI! Dt. 8 teMPO DOPO PenteCOSte   I settimana del Salterio

domenica
19 ottobre

lunedì
20  ottobre

martedì
21  ottobre

mercoledì
22  ottobre

giovedì
23 ottobre

venerdì
24  ottobre

sabato
25  ottobre

domenica
26  ottobre

Goretti
Greco
Goretti

Greco
Goretti
Greco

Goretti
Greco
Goretti 
Greco
Greco

Greco

Goretti 
Goretti 
Greco 

Goretti
Greco
Goretti 

Goretti 
Greco
Goretti

DeDICAZIOne DeL DUOMO DI MILAnO,
CHIeSA MADRe DI tUttI I FeDeLI AMBROSIAnI 
Bar 3,24-38 o Ap 1,10;21,2-5; Sal 86 (87); 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17
BeAtIFICAZIOne DI PAOLO VI (vedi pagine interne)
 ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 16:00 Concerto d’inaugurazione del nuovo organo (vedi pagine interne)
ore 20:00 Incontro 18/19 enni 

ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 20:00 Incontro giovani
ore 21:00 Incontro Centro di ascolto

ore 10:00 Decanato: incontro presbiterale, S. Agostino
ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 I.C. IV anno (V elementare) 
ore 17:00 Incontro III media
ore 18:45 Lectio Divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: “Il maestro La Ciacera offre mezz’ora 
  di buona musica”

  Betania: Pranziamo insieme (prenotazione obbligatoria)  
ore 15:30  Betania: pomeriggio col “Quartetto Cetra”
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)
ore 21:00 Lectio divina A.C.: incontro di apertura, S. Paolo 
  (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro II media

ore  20:30   Veglia Missionaria, Duomo (vedi pagine interne)  

I DOPO LA DeDICAZIOne 
Il mandato missionario
At 10,34-48a; Sal 95 (96); 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a
Giornata missionaria
FeStA DeLLA COMUnItà (vedi pagine interne)
È sospesa la S. Messa delle ore 11.00 a Greco
 ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 16:00 Concerto d’inaugurazione del nuovo organo (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni


