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VENERDI’ ALLE 10.30 NELLA PARROCCHIALE DI S. ANTONINO  

I Vescovi lombardi a Concesio per il 30esimo 
della morte di Paolo VI  

CONCESIO - Venerdì 4 luglio i Vescovi lombardi con il cardinale di Milano Sua Eminenza 
Dionigi Tettamanzi saranno a Concesio per ricordare Paolo VI nell’anno del trentesimo 
anniversario della morte. Il Cardinale con tutti i Vescovi concludono a Concesio gli esercizi 
spirituali, che stanno facendo in questi giorni a Monte Castello, e la Conferenza Episcopale 
Lombarda. Saranno presenti 23 vescovi lombardi (ordinari, ausiliari ed emeriti), il parroco di 
Concesio e circa 40 sacerdoti. 
Alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di S. Antonino Martire, dove Paolo VI è stato battezzato, 
verrà celebrata una Messa solenne alla quale tutta la popolazione è invitata a partecipare per 
ricordare il Pontefice bresciano. Il Cardinale Tettamanzi, alla fine della celebrazione, riceverà 
la medaglia d’oro coniata dall’Amministrazione comunale per dare a Concesio un oggetto di
valore che rappresentasse l’identità del paese. 
Nel pomeriggio, in forma privata, il Cardinale e i Vescovi visiteranno la casa natale di Paolo 
VI e qui concluderanno i lavori della Conferenza Episcopale Lombarda. 
L’evento, come sottolineano il sindaco di Concesio Diego Peli e il parroco della parrocchia di 
S. Antonino, Monsignor Dino Osio, è un grande onore per tutta la comunità civile e religiosa 
ed è un segno che la figura di Paolo VI sta crescendo e il processo di beatificazione sta 
giungendo a conclusione. Tale evento, affermano l’assessore alla Cultura, Stefano Retali, e il 
presidente della Commissione Montiniana, Claudio Fiorini, è secondo solo alla visita a 
Concesio, fatta nel 1982, da Giovanni Paolo II e si lega agli eventi futuri che vedranno 
protagonista il paese natale di Paolo VI.  
Tra questi eventi in particolare ci sarà l’inaugurazione, nel prossimo anno, del Centro Paolo 
VI che sta sorgendo in una parte dell’area verde della casa natale di Paolo VI. Questa sarà
una struttura di grande valore per Concesio. 
La Santa Messa nel giorno dell’anniversario della morte di Paolo VI, il 6 agosto, nella Chiesa 
parrocchiale di S. Antonino. La Messa del 17 agosto, presieduta dal Vescovo di Brescia, nella 
chiesa di S.Antonino e che verrà trasmessa in diretta su Rai Uno. La Settimana Montiniana 
che prenderà il via in settembre e sempre nello stesso mese l’inizio delle riprese per il film 
sulla vita del Pontefice bresciana che verrà trasmesso su Rai Uno. 
Tutti questi eventi importanti, concludono Stefano Retali e Claudio Fiorini, indicano che 
l’impegno di questi anni da parte delle Parrocchie e dell’Amministrazione, sta iniziando a dare 
i suoi frutti per far conoscere e apprezzare sempre più la figura di questo grande Pontefice. 
r. b. 
  

  
Il fonte battesimale di S. Antonino dove venne battezzato 

Giovan Battista Montini, futuro Paolo VI
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