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“Lungo il cammino cresce il suo vigore” 
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Sulle orme di San Paolo VI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 24 novembre 2018 
 

Dall’omelia di Papa Francesco 

nella Messa di canonizzazione di Paolo VI  

domenica 14 ottobre 2018 

 

“Il santo Papa Paolo VI scrisse: «È nel cuore delle loro angosce 

che i nostri contemporanei hanno bisogno di conoscere la gioia, 

di sentire il suo canto» (Esort. ap. Gaudete in Domino, I). Gesù 

oggi ci invita a ritornare alle sorgenti della gioia, che sono l’in-

contro con Lui, la scelta coraggiosa di rischiare per seguirlo, il 

gusto di lasciare qualcosa per abbracciare la sua via. I santi 

hanno percorso questo cammino. 

L’ha fatto Paolo VI, sull’esempio dell’Apostolo del quale assunse 

il nome. Come lui ha speso la vita per il Vangelo di Cristo, vali-

cando nuovi confini e facendosi suo testimone nell’annuncio e nel 

dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e 

si prende cura dei poveri. Paolo VI, anche nella fatica e in mezzo 

alle incomprensioni, ha testimoniato in modo appassionato la 

bellezza e la gioia di seguire Gesù totalmente. Oggi ci esorta an-

cora, insieme al Concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vi-

vere la nostra comune vocazione: la vocazione universale al-

la santità. Non alle mezze misure, ma alla santità”. 

 



Carissimi, 

  in questo Anno pastorale nel quale l’Arcivescovo ci in-

vita a riscoprire la vita cristiana come pellegrinaggio verso il Re-

gno, desideriamo proporvi alcune uscite in grado di propiziare 

tale riscoperta.  

  

Poiché il 14 ottobre scorso Papa Francesco ha canonizzato  Pao-

lo VI,  abbiamo pensato ad una giornata di pellegrinaggio sulle 

orme di Giovanni Battista Montini, comprensiva di una visita a 

Brescia e a Concesio, nella sua casa natale,  che ne custodisce le 

memorie.  

 

Questo pellegrinaggio unisce all’aspetto storico-culturale 

(visita del centro di Brescia) quello religioso-spirituale (la figura 

di Papa Montini, molto vicino alla sensibilità moderna) e fraterno 

(la condivisione  di una giornata  che favorisce la reciproca cono-

scenza e l’amicizia). 

 

Invitiamo perciò le famiglie e  i singoli a partecipare a questo 

momento che, ne siamo certi, gioverà ai singoli e alla Comunità 

nel suo insieme. 

   

                               Don Luigi e don Enrico 

 

Programma Pellegrinaggio  -  Sabato  24 novembre  
 

o Ore 7.30:  Partenza da Via Plana e da V.le Espinasse 

 

o Ore 09.30: Arrivo a Brescia  

Visita guidata alla Città: tempio capitolino, Piazza Duo-
mo, Duomo Vecchio e Nuovo, che conserva il monumen-
to di Paolo VI inaugurato dal Giovanni Paolo II,  palazzo 
Broletto, Piazza Loggia, chiesa di San Giovanni, che fu 
una chiesa cara a Paolo VI. 

S. Messa. 

 

o Ore 12.45:     Pranzo alla Trattoria “Mangiafuoco” 

 

o Nel pomeriggio:   visita alla Casa di S. Paolo VI     

    a Concesio 

o  Ore 17.30:   Partenza per Milano 

 

 

Iscrizioni presso le Segreterie 

il più presto possibile,  
in ogni caso fino ad esaurimento dei posti disponibili: 

versando il contributo di euro 40,00,   
di comprensivo di viaggio, guida turistica e pranzo. 


