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Oltre 12 mila fedeli per la proclamazione di don Luigi Monza e monsignor Biraghi

Oggi la prima beatificazione in Duomo
Messa con Tettamanzi e 200 sacerdoti

PREPARATIVI

In piazza
Duomo è tutto
pronto. Oggi,

alle 10.30,
inizia la

cerimonia di
beatificazione
di monsignor

Luigi Biraghi e
di don Luigi

Monza
(Foto Gerace)

La piazza è pronta, le se-
die allineate, le transenne di-
sposte. I ritratti dei futuri
beati, come in San Pietro, so-
no stati montati. «Il giorno
memorabile» è arrivato: que-
sta mattina alle 10.30, in piaz-
za Duomo, davanti a dodici-
mila fedeli e per la prima vol-
ta nella storia, la diocesi di
Milano ospiterà una cerimo-
nia di beatificazione.

Doppia festa per «due figli
di questa nostra terra», co-
me li ha definiti il cardinale
Dionigi Tettamanzi: monsi-
gnor Luigi Biraghi, vissuto
tra 1801 e 1879, direttore del-
la Biblioteca Ambrosiana e
fondatore dell'istituto delle
Marcelline (in piedi, oggi, ci
sarà anche suor Lia Calvi, da
lui miracolata), e don Luigi
Monza, nato vicino a Varese
nel 1898 e morto nel '54, che
creò l'istituto secolare delle
Piccole Apostole della Cari-
tà. «Due preti, uguali per ze-
lo, per santità, per nome», ha
sottolineato l'arcivescovo di
Milano.

E sarà proprio il cardinale
Tettamanzi a presiedere la
messa che segna una svolta
nel rituale ecclesiastico: fino-
ra si poteva essere proclama-
ti beati solo a Roma e dal

Pontefice. Benedetto XVI, in-
vece, ha deciso di tornare a
una prassi più antica (che ri-
serva al Papa le sole canoniz-
zazioni) e ha concesso che le
beatificazioni siano celebra-
te anche nelle Chiese locali.

Con Tettamanzi, saranno
sul palco duecento sacerdoti
concelebranti e il cardinale
José Saraiva Martins, prefet-
to della Congregazione delle
Cause dei Santi, che leggerà
a nome del Papa la formula
di beatificazione. Solo allora
saranno scoperti gli arazzi
con l'immagine dei due nuo-
vi beati.

Le sette beatificazioni vo-
lute dal Papa saranno cele-
brate da oggi fino al 15 giu-
gno nelle città di cinque di-
verse nazioni. Oltre alla ceri-
monia milanese, a Ramapu-
ram-Palai, in India, oggi sarà

IL CARDINALE

« Una festa
per due figli
di questa
nostra terra»

proclamato beato il presbite-
ro Agostino Thevarparam-
pil.

Sabato 13 maggio a Roer-
mond, nei Paesi Bassi, si ter-
rà il rito di beatificazione di
suor Maria Teresa di San
Giuseppe (Anna Maria Tau-
scher van den Bosch), fonda-
trice delle Suore Carmelita-
ne del Divin Cuore di Gesù.
Domenica 14 maggio a Napo-
li verrà beatificata suor Ma-
ria della Passione di Nostro
Signore Gesù Cristo (Maria
Grazia Tarallo), della Con-
gregazione delle Suore Croci-
fisse Adoratrici dell'Eucari-
stia. Domenica 28 maggio, a
Viseu (Portogallo), sarà inve-
ce la volta di suor Rita Ama-
da de Jesus (Rita Lopes de
Almeida), fondatrice del-
l'Istituto delle Suore di Ge-
sù, Maria, Giuseppe.

Infine il sacerdote Eusta-
quio van Lieshout, della Con-
gregazione dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria, verrà beatifica-
to nella cerimonia di giovedì
15 giugno a Belo Horizonte,
in Brasile.

La cerimonia di questa
mattina sarà trasmessa in di-
retta su Telenova e dal sito
www.chiesadimilano.it.

A.Sac.

SI PARLA DI: LA NOSTRA FAMIGLIA


