21 aprile 2007
VISITA PASTORALE BENEDETTO XVI A VIGEVANO
Saluto del Vescovo di Vigevano mons. Claudio Baggini

Beatissimo Padre
La ringraziamo per aver accettato l’invito di venire tra noi a confermarci nella
fede e a sostenerci nel nostro cammino verso la santità, la “misura alta” della
vita cristiana.
La presenza a questa celebrazione dell’Eucaristia, “Sacramentum caritatis”,
dell’Eminentissimo Metropolita, Card. Dionigi Tettamanzi e di alcuni Vescovi
della diocesi di Lombardia e di altre diocesi vicine, che ringrazio sentitamente
per la partecipazione alla nostra gioia, ci fa rivivere i momenti di fraternità
sperimentati in occasione della “Visita ad limina Apostolorum” nello scorso
mese di febbraio.
In questa ultima settimana di preparazione per la Sua Visita Pastorale alla
nostra Chiesa di Vigevano, abbiamo avuto due momenti in cui ci siamo sentiti
tanto intimamente uniti alla Sua persona.
Lunedì scorso, 16 aprile, ci siamo uniti alla Sua preghiera di ringraziamento al
Signore per il meraviglioso dono della vita e, con affetto riconoscente, abbiamo
ricordato nella preghiera del cristiano suffragio i Suoi genitori.
Lo scorso giovedì, 19 aprile, abbiamo celebrato l’Eucaristia con le preghiere
che il Messale Romano suggerisce nella “Messa per il Papa, specialmente
nell’anniversario della sua elezione” e abbiamo pregustato la gioia di questo
momento. Abbiamo chiesto al Signore di “guardare e sostenere il nostro Papa
Benedetto XVI, perché sia principio e fondamento visibile dell’unità nella fede e
della comunione nella carità.”

Nel programma di preparazione a questo giorno memorabile nella vita della
nostra amata Chiesa, abbiamo voluto inserire una veglia di preghiera durante
la quale abbiamo potuto contemplare la santità che rifulge nella vita dei Santi
Patroni, S. Ambrogio e S. Carlo, e nella figura e missione di due vite esemplari
della nostra terra, di cui è in corso la Causa di Beatificazione e Canonizzazione,
il Venerabile P.re Francesco Pianzola, prete diocesano e fondatore delle Suore
Missionarie dell’Immacolata Regina della pace, e il Servo di Dio Teresio Olivelli,
giovane ardente della nostra Azione Cattolica, eroe della carità, morto a 29
anni, nel campo di sterminio di Hersbruck.
Oggi, 21 aprile 2007, ricorre il 50° anniversario dell’Enciclica “Fidei Donum” il
cui il Servo di Dio, Pio XII, incoraggiava le Chiese, in un certo senso più dotate,
ad essere generose verso le Chiese sorelle, in un certo senso più povere, in
particolare verso le Chiese dell’Africa. E’ qui fra noi un nostro presbitero
diocesano, missionario in Burundi.
Beatissimo Padre, esprimiamo il desiderio che la Sua preghiera, accompagnata
dalla Apostolica Benedizione sulla nostra Chiesa di Vigevano, possa ottenere
alle nostre comunità la grazia di un maggiore slancio missionario, non solo
limitato all’invio di preti e religiose, ma anche di laici.

