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CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI
(Don Bortolo Uberti)

Oggi papa Francesco in piazza San Pietro a Roma canonizza papa Paolo VI, insieme al monsignor Oscar
Arnolfo Romero Galdámez, arcivescovo di San Salvador, ucciso in odio alla fede il 24 marzo 1980, e a don
Francesco Spinelli.
Paolo VI, quand’era arcivescovo di Milano, ha voluto che nel quartiere Forlanini in costruzione ci fosse la
nostra parrocchia con la chiesa dedicata a San Nicolao della Flue. Questo legame con l’arcivescovo Montini
rende ancora più riconoscente la nostra preghiera.
Alcune sue parole aiutano la nostra riflessione: sono state pronunciate a Sachseln, in Svizzera, il 25
settembre 1962, al termine di una celebrazione in onore di San Nicolao.
“La figura di san Nicolao, tanto austera, tanto assorbita nella contemplazione di Dio, merita d’essere da noi
tutti ammirata e venerata, per avere da lui insegnamenti ed esempi, molto opportuni per i tempi moderni, di
distacco dai beni terreni e temporali e di ricerca dei beni spirituali ed eterni.
Altro sentimento, che io condivido con voi, verso San Nicolao, promotore della pace e protettore del vostro
paese, è un sentimento di fiducia, che fa nascere nel cuore la preghiera affinché, mediante la sua
intercessione, il Signore voglia conservare la pace, la concordia, la prosperità al vostro Paese. (…) E la mia
fiducia in San Nicolao mi consente di estendere questo voto per la pace al mondo intero. (…) Voglia questo
santo proteggerci tutti e preservarci dagli orrori della guerra, insegnandoci le vie della concordia civile e
cristiana. (…)
Voi forse sapete che anche per saldare questa amicizia [tra la diocesi svizzera e quella ambrosiana] Milano
dedicherà una delle sue nuove chiese ad onore di san Nicolao della Flue. Pregatelo pertanto anche voi per la
Diocesi di Milano e per me.

