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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 sedie allineate, le transenne disposte. I ritratti dei futuri
beati, come in San Pietro, sono stati montati. «Il giorno
memorabile» è arrivato: questa mattina alle 10.30, in piazza Duomo, davanti a dodicimila fedeli e per la prima volta nella storia, la diocesi di
Milano ospiterà una cerimonia di beatificazione.
Doppia festa per «due figli
di questa nostra terra», come li ha definiti il cardinale
Dionigi Tettamanzi: monsignor Luigi Biraghi, vissuto
tra 1801 e 1879, direttore della 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 Carità. «Due preti, uguali per zelo, 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: finora si poteva essere proclamati beati solo a Roma e dal

Pontefice. Benedetto XVI, invece, ha deciso di tornare a
una prassi più antica (che riserva al Papa le sole canonizzazioni) e ha concesso che le
beatificazioni siano celebrate anche nelle Chiese locali.
Con Tettamanzi, saranno
sul palco duecento sacerdoti
concelebranti e il cardinale
José Saraiva Martins, prefetto 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 nuovi beati.
Le sette beatificazioni volute dal Papa saranno celebrate da oggi fino al 15 giugno nelle città di cinque diverse nazioni. Oltre alla cerimonia milanese, a Ramapuram-Palai, in India, oggi sarà
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« Una festa
per due figli
di questa
nostra terra»

SI PARLA DI: LA NOSTRA FAMIGLIA

proclamato beato il presbitero Agostino Thevarparampil.
Sabato 13 maggio a Roermond, nei Paesi Bassi, si terrà il rito di beatificazione di
suor Maria Teresa di San
Giuseppe (Anna Maria Tauscher van den Bosch), fondatrice delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù.
Domenica 14 maggio a Napoli verrà beatificata suor Maria della Passione di Nostro
Signore Gesù Cristo (Maria
Grazia Tarallo), della Congregazione delle Suore Crocifisse Adoratrici dell'Eucaristia. Domenica 28 maggio, a
Viseu (Portogallo), sarà invece la volta di suor Rita Amada de Jesus (Rita Lopes de
Almeida), fondatrice dell'Istituto delle Suore di Gesù, Maria, Giuseppe.
Infine il sacerdote Eustaquio van Lieshout, della Congregazione dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria, verrà beatificato nella cerimonia di giovedì
15 giugno a Belo Horizonte,
in Brasile.
La cerimonia di questa
mattina sarà trasmessa in diretta su Telenova e dal sito
www.chiesadimilano.it.
A.Sac.

