
TESTIMONIANZE 

Una giornata a Concesio sulle tracce di Paolo VI 

Questa mattina, 29 marzo, verso le ore 8, ci siamo ritrovati in una ventina di persone 

insieme a Don Giuliano e Giusy, e suddivisi in cinque auto ci siamo recati a 

Concesio. 

Alla casa natale di Papa Paolo VI ci ha accolti calorosamente suor Teresina che, 

prima di proiettare il filmato relativo al Papa stesso, ce lo ha presentato in modo 

molto approfondito. In seguito ci ha condotti a visitare gli ambienti della casa, 

illustrandoci i quadri più significativi e fornendoci molti particolari sulla vita della 

famiglia Montini e del futuro papa. Poi ci siamo recati a visitare il museo che 

raccoglie opere d’arte di vari artisti: 275 opere, fra quadri, sculture e medaglieri ed 

una guida esperta ce le ha illustrate .  

Lasciato il museo ci siamo recati alla parrocchia di S. Antonino Martire, dove ci ha 

accolti Don Dino, ed insieme a lui abbiamo pregato intorno al battistero (restaurato 

nel 2000)  dove fu battezzato il piccolo Giovanni Battista. 

                                                                                                   Vittoria 

 

Sabato 30 marzo con l'uscita a Concesio ho "SCOPERTO" papa Paolo VI. 

E' stato il papa della mia prima giovinezza e l'unico vivo ricordo che avevo di lui era 

quello di aver visto dal vero la sua tiara perché a quel tempo avevo contatti con 

l'istituto religioso d'arte che l'aveva preparata. 

Ora so che proprio quella tiara era stata venduta da Paolo VI per realizzare fondi per i 

bisognosi. 

Dalle parole di suor Teresina, esperta e appassionata testimone della vita e delle 

opere del papa, ho "scoperto" la grande modernità di Paolo VI, la sua radicalità al 

Vangelo predicato e vissuto, la sua "mite" tenacia, la sua "delicata" forza, la sua 

predilezione per l'arte che esprime l'uomo e racconta il divino. 

Respirare l'aria di Concesio è stato come respirare l'aria che ha formato Paolo VI, 

conoscere le sue radici che ne hanno fatto un albero capace di portare avanti e 

concludere un evento straordinario come il Concilio Vaticano II e di ravvivare le basi 

di una Chiesa sempre più fedele alla Parola. 

                                                                                                             Lidia 

 

 


