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Una lampada votiva
al sepolcro di Paolo VI
Una fiammella che arde di gratitudine, riconoscenza e
autentica fede illuminerà la bianca e lucida lastra di marmo
che nelle Grotte Vaticane segna il sepolcro del Beato Paolo
VI. Si tratta di un´opera d´arte, una lampada votiva plasmata
con il ferro della natia Val Trompia, estratto a pochi chilometri
dalla materna Concesio, dallo scultore di Bargnano Angelino
«Lino» Sanzeni.
A commissionarla nel novembre dello scorso anno, ispirata
dal pellegrinaggio in occasione della beatificazione e da un
sentimento di vicinanza non solo spirituale ma anche
geografica e culturale, è stata l´associazione bresciana Cuore
Amico Onlus, nata nel 1980 per sostenere le attività
missionarie nel mondo.
Punto di unione e di condivisione con Papa Montini è proprio
il ruolo della missione come evangelizzazione: lui fu il primo
pontefice a compiere viaggi e pellegrinaggi, a coprire grandi Don Nolli con la lampada votiva
distanze in aereo, a toccare con mano la povertà di interi
continenti, dall´Africa (in Uganda tra il luglio e l´agosto del 1969) al Medio Oriente (Turchia, Libano
e Terra Santa), spingendosi fino in India, in Colombia e in Australia.
Il sentimento di stima verso Giovanni Battista Montini è dimostrato anche dalla dedica, a partire
dall´edizione 2014, del premio Cuore Amico, la cui consegna, che cade il sabato precedente la
Giornata Missionaria Mondiale, si svolge nella Città del Vaticano.
LA SCULTURA in ferro lascerà ora il laboratorio del suo creatore per raggiungere la destinazione
definitiva, pronta a rischiarare la devozione dei futuri pellegrini bresciani. Mercoledì 27 maggio, una
delegazione di Cuore Amico, guidata dal presidente don Armando Nolli, si recherà in visita in
Vaticano e, nel corso dell´udienza papale, avrà il privilegio di consegnare la lampada votiva nelle
mani di Papa Francesco.
Prima di questo incontro dal forte significato simbolico, il gruppo assisterà nelle Grotte Vaticane alla
messa presieduta dal cardinale camuno Giovanni Battista Re.DA.VIT.
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