
INCONTRO DI PREGHIERA   DELL’O.A.R.I.

    PAOLO VI° BEATO

INTRODUZIONE
La sera del 6 agosto 1978, festa della Trasfigurazione, Paolo VI andava “incontro al Padre”, come 
disse Gesù. Era diventato vescovo di Roma, e quindi Papa, il 21 giugno 1963 ed aveva scelto il  
nome di Paolo ispirandosi alla grande figura dell’Apostolo delle genti.
Alla sua morte non si gridò “Santo subito”, ma in tutti noi che l’abbiamo conosciuto era “Santo 
certamente”.  A lui  possiamo applicare  finalmente  l’affermazione  paolina:  “Ho combattuto  una 
buona battaglia,  ho terminato la corsa, ho conservato la Fede.  Ora mi resta solo la corona d  
giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà” (2^ lett. a Timoteo 4, 7-8). Il premio dei 
giusti viene ora giustamente riconosciuto in modo ufficiale con la beatificazione.

RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”

CANTO INIZIALE: “Maria, tu che hai atteso” – N° 134 , pag. 81 – 1^ strofa + ritornello

GIOVANNI BATTISTA MONTINI: L’UOMO DELL’UMILTA’

Si ispirò alle parole dell’Apostolo Paolo:“Io sono l’infimo degli Apostoli (1^ lettera Corinzi: 15,9)

Dicono che la superbia muoia un quarto d’ora dopo che una persona ha esalato l’ultimo respiro. 
Non  fu  così  per  Paolo  VI,  uomo  di  una  grandissima  umiltà.  Spessissimo  accennava  alla 
“sproporzione” tra le sue forze e la grandezza eccessiva del suo mandato. Benché fosse di vasta e 
profonda cultura, si sentiva quasi complessato per non aver frequentato studi seminaristici regolari e 
per aver conseguito l’unica laurea breve presso la Facoltà Teologica e Giuridica di Milano. Ebbe un 
gran rispetto per gli uomini della Cultura dell’Arte, della Scienza e della Politica. Diventato Papa, 
abolì  il  triregno  (una  tiara  con  tre  corone  sovrapposte),  ritenendo  questo  segno  obsoleto  e 
trionfalista. La sua tiara fu venduta per dare il ricavato ai poveri. Solo una persona profondamente  
umile supplica in ginocchio gli uomini delle Brigate Rosse per chiedere la liberazione dell’amico 
Aldo Moro.
Non si potrà mai dimenticare quella bara semplicissima e povera sul nudo pavimento del sagrato 
della Basilica di San Pietro. La tomba più povera e spoglia  dei Papi nelle “grotte vaticane”  è quella 
di Paolo VI. Egli ritrasmette a noi l’invito del Maestro: “Imparate da me che sono mite ed umile di  
cuore” (Matteo: 11,29)

 RECITA di 1 “PADRE NOSTRO” + !0 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

CANTO INTERMEDIO: “Maria, tu che hai atteso” – N° 134,  pag 81 – 2^ strofa + ritornello

GIOVANNI BATTISTA  MONTINI: ARCIVESCOVO DELL’ANNUNCIO

Si ispirò alla parola dell’Apostolo Paolo: “Guai a me se non annuncio il Vangelo” (1Corinzi: ),16)

Nel discorso di insediamento, presenti tutte le componenti della società milanese, egli si dichiarò il 
pastore alla ricerca delle pecore smarrite.
La  prima  preoccupazione  di  Montini  fu  quella  di  annunciare  Dio  nella  Ninive  pagana  con  la 
grandiosa missione cittadina del 1957, appena due anni dopo il suo arrivo. Il nuovo Arcivescovo 
aveva  voluto  un  annuncio  davvero  nuovo,  diverso  dalle  missioni  tradizionali  piuttosto 
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moraleggianti. Egli proponeva una vera “buona notizia”: quella della Paternità di Dio. La missione 
non pretendeva frutti immediati: ma chi dice che l’evangelizzatore è un mietitore? Non è piuttosto 
un seminatore? L’ansia  evangelizzatrice era presente negli  incontri  con le varie categorie,  nelle 
lettere  pastorali,  nelle  omelie,  nel  messaggio  mandato  ai  Sacerdoti  al  Giovedì  Santo.  Egli  non 
scrisse tanti libri. Come il suo successore Carlo Maria Martini, ma le famose lettere del Giovedì 
Santo servivano come meditazione per più di un mese. I vecchi Prevosti dicevano che Montini a 
Milano era come un transatlantico nell’Olona e che ben presto avrebbe preso il largo: lo attendeva 
l’oceano. Infatti la sua elezione pontificia era data per scontata. Passato a Roma, imitò l’Apostolo 
Paolo  iniziando  i  grandi  viaggi  apostolici  internazionali,  scrivendo  memorande  encicliche  e 
portando il messaggio evangelico all’ONU con un celebre discorso.

 RECITA DI ! “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

CANTO INTERMEDIO: “Maria, tu che hai atteso” – N° 134,  pag. 81 – 3^ strofa + ritornello

GIOVANNI BATTISTA MONTINI:  PAPA AMANTE DELLA CHIESA

Si ispirò alla parola di Paolo:“Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per Lei”(Efesini-
5,25)

Di fronte a chi voleva chiudere la Chiesa al mondo oppure mettere alla stregua del mondo la Chiesa 
stessa, l’intuizione profetica di Papa Paolo VI è stata quella di ricollocare la Chiesa al centro del 
mondo non per adattarla al modo di pensare e di comportarsi del mondo, ma per studiare, amare e 
servire il mondo; perché  “la Chiesa: abbia il  senso dei bisogni veri e profondi dell’umanità”. 
Scriveva Paolo VI: “Prego, pertanto, il Signore che mi dia grazia di fare della mia prossima morte  
dono d’amore alla Chiesa. Potrei dire che sempre l’ho amata; fu il suo amore che mi trasse fuori  
dal mio gretto e selvatico egoismo e mi avviò al suo servizio; e che per essa, non per altro, mi pare  
d’aver vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse; e che io avessi la forza di dirglielo, come una  
confidenza del cuore, che solo all’estremo momento della vita si ha il coraggio di fare. Vorrei  
finalmente comprenderla tutta nella sua storia, nel suo disegno finale, nella sua complessa, totale  
ed unitaria composizione, nella sua umana ed imperfetta consistenza, nelle sue sciagure e nelle sue  
sofferenze, nelle debolezze e nelle miseria di tanti suoi figli, nei suoi aspetti meno simpatici e nel  
suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di perfezione e di carità. Corpo mistico di Cristo. Vorrei  
abbracciarla, salutarla, amarla in ogni essere che la compone, in ogni Vescovo e Sacerdote che la  
assiste e la guida, in ogni anima che la vive e la illustra; benedirla”

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

CANTO INTERMEDIO: “Maria, tu che hai atteso” – N° 134,  pag 81 – 4^ strofa + ritornello

GIOVANNI BATTISTA MONTINI: PAPA DELL’AMORE A CRISTO

Cristo è il pane della vita. Cristo è necessario per ogni uomo, per ogni comunità, per ogni fatto  
veramente sociale, cioè fondato sull’amore e sul sacrificio di sé, per il mondo. Come il pane, Cristo  
è necessario! (Paolo VI)
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PREGHIERA: “TU CI SEI NECESSARIO”

O Cristo, Tu ci sei necessario, 
nostro unico mediatore,
per venire in comunione con Dio Padre;
per diventare con Te, che sei il Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi;
per essere rigenerati dallo Spirito santo.

Tu ci sei necessario,
o Redentore nostro,
per scoprire la nostra miseria e per guarirla;
per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità;
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.

Tu ci sei necessario,
o fratello primogenito del genere umano,
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,
 i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace.

Tu ci sei necessario,
o grande paziente dei nostri dolori,
per conoscere il senso della sofferenza
e per dare ad esse un valore di espiazione e di redenzione.

Tu ci sei necessario,
o vincitore della morte,
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione,
e per aver certezze che non tradiscono mai.

Tu ci sei necessario,
o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi,
per imparare l’amore vero e per camminare nella gioia e nella forza della carità,
lungo il cammino della nostra via faticosa,
fino all’incontro finale con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei secoli
Amen 

(Paolo VI)

RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + ! “GLORIA”

CANTO INTERMEDIO: “Maria, tu che hai atteso” – N° 134, pag 81 – 5^ strofa

INTERVENTO DEL SACERDOTE 

INTENZIONI PERSONALI: Ricordare gli AMMALATI, i VOLONTARI, i SACERDOTI

CANTO FINALE: “Salve Regina” 
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