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IL VICARIO GENERALE  

Oggetto: Beatificazione Paolo VI, Roma 19 ottobre 2014 

Reverendissima Madre, 

si avvicina ormai la data della beatificazione di Paolo VI, che fu nostro amato Arcivescovo negli anni 

1954-1963 e la Diocesi tutta è ormai in fermento, organizzando il pellegrinaggio diocesano, che vedrà i fedeli 

ambrosiani raccolti in Piazza San Pietro a condividere la gioia di Papa Francesco nella proclamazione a Beato del 

suo Predecessore, per il quale continua ad effondere parole di stima ammirata. 

Tra i pellegrini non può certamente mancare una significativa rappresentanza delle Suore di Santa 

Marcellina, alle quali Paolo VI fu particolarmente legato, perché la sua mamma, Giuditta Alghisi, ebbe come 

educatrice la beata Maria Anna Sala, per la quale ebbe sempre parole di devozione. 

Alle Suore Marcelline, dunque, si deve non poco della stessa beatificazione di Paolo VI, che da sua madre 

imparò ad amare con intensità e senza risparmio la Chiesa. 

Non a caso, è noto che voi presso la Casa di Via Quadronno custodite la preziosa reliquia della 

pianeta e del completo per la prima Messa di Giovanni Battista Montini, fatto — secondo una bella tradizione 

— con l'abito da sposa della Mamma. 

Le Suore Marcelline, poi, accompagnarono con il loro tradizionale entusiasmo e la loro ben nota generosità 

il periodo milanese di Giovanni Battista Montini, che contò sempre sulla vostra collaborazione nel tempo in cui fu 

nostro Arcivescovo. 

Per questo sono ad invitarLa, insieme ad una significativa rappresentanza, alla solenne celebrazione di 

domenica 19 ottobre in Piazza San Pietro in Roma. 

Per organizzare al meglio l'evento, Le chiedo di confermare la Sua presenza alla Segreteria del Moderator 

Curiae: moderator@diocesi.milano.it oppure telefonando allo 02-85.56.403. 

Nell'attesa di una sperata risposta positiva, anche a nome dell'Arcivescovo, Le porgo deferenti 

saluti. 

IL VICARIO GENERALE  
(+ Mario Delpini) 

Milano, 1 settembre 2014 
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