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CONCESIO. In vista dell’8 novembre  
 
 

Visita del Papa 
l’organizzazione 
scalda i motori 
 
 
Annunciati i sindaci dei paesi di nascita degli ultimi 5 papi  
 
La visita di Papa Benedetto XVI a Concesio per inaugurare il Centro studi Paolo VI, è in 
programma l’8 novembre, e nonostante la data sia ancora lontana, fervono i preparativi 
per organizzare nel migliore dei modi l'avvenimento che avrà un eco mondiale. «Stiamo 
lavorando con le cinque parrocchie di Concesio - spiega il sindaco Stefano Retali - con 
il coinvolgimento della giunta, l'ufficio tecnico, la polizia locale, la protezione civile. 
Inoltre siamo in stretto contatto con il Vaticano, la Curia, la Prefettura per studiare 
insieme il percorso che effettuerà il Papa, predisponendo ogni misura di sicurezza. E' 
evidente - prosegue - che Concesio sarà blindato e ogni strada di percorrenza del 
corteo papale transennata».  
IN MUNICIPIO non c'è ancora nulla di ufficiale sullo svolgimento di questa storica 
giornata e su quante ore Benedetto XVI sosterà. Ma è trapelato che dopo il taglio del 
nastro del Centro Studi, si fermerà in piazza Paolo VI per incontrare la comunità e poi si 
recherà al fonte battesimale in cui Papa Montini ricevette il primo sacramento nella 
parrocchiale di S. Antonino Martire.  
La visita di Benedetto XVI sarà preceduta da numerose iniziative per ricordare Paolo 
VI. In particolare la «Settimana Montiniana», giunta alla decima edizione, in programma 
dal 12 settembre al 2 ottobre. Il termine «settimana» è rimasto, anche se ora dura 16 giorni. Alla redazione del 
programma sta lavorando una commissione extraconsiliare, presieduta da Claudio Fiorini di cui fanno parte: 
Diego Peli, Luigi Bertoletti, Fausto Moreschi, Bruno Verri, Gianfranco Lombardi, Franco Nicolini, Fausto Merli, 
Flavia Mandonico, Adriana Palazzani, don Pierantonio Lanzoni e mons. Dino Osio.  
Tra le anticipazioni, si sa che il 19 e 20 settembre saranno presenti sindaci e parroci dei Comuni in cui sono nati 
gli ultimi cinque papi: Marktl, cittadina della Baviera (Benedetto XVI), Wadovice in Polonia (Giovanni Paolo II), 
Canale d'Agordo (Belluno, Giovanni Paolo I), Sotto il Monte (Bergamo, Giovanni XXIII). Inoltre sarà assegnato il 
«Premio della Bontà Paolo VI» ad un'associazione o singolo cittadino distintisi in campo umanitario e sociale. Ad 
ottobre, la rassegna «Insieme per la pace», promossa dal Comitato di solidarietà di S. Vigilio (date e programma 
da stabilire); dal 4 all'11 ottobre arriverà a Concesio la statua della Madonna di Fatima che sarà esposta nelle 
cinque parrocchie. A corollario riti religiosi e due concerti di musica sacra. 
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