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COMUNICATO STAMPA 

CONVEGNO 29 OTTOBRE 2018 – ORE 18.30 
 

IL MONDO HA BISOGNO DI SANTI 
Vivere da cristiani ed essere felici 
L’insegnamento di san Paolo VI 

 
 

MILANO – San Giorgio al Palazzo, piazza San Giorgio 2 
«Il mondo dei santi è un mondo di meraviglie. La vita di un cristiano che veramente sia 
animato dalla fede e dalla grazia, non può non essere meravigliosa. La vita cristiana 
deve e può essere vissuta in santità.» Paolo VI 

C’è una straordinaria sintonia tra quanto chiede oggi alla Chiesa e al popolo dei 
credenti papa Francesco e le parole che Paolo VI rivolgeva ai fedeli negli anni del suo 
pontificato, in occasione delle numerose beatificazioni e canonizzazioni. Non solo egli 
sottolineava la “possibilità” per tutti di diventare santi nella quotidianità e nell’esercizio 
concreto delle proprie mansioni ordinarie (eccezionali le parole del Papa santo a 
proposito della santità dei giovani e degli operai!) ma lanciava una sorta di appello, 
ricordando che «la Chiesa e il mondo hanno bisogno di santi… per costruire la civiltà 
dell’amore». 

Una visione quanto mai attuale e stimolante, che emerge dai testi montiniani pubblicati 
dall’editore Centro Ambrosiano nei due volumi: Santità. Lo straordinario quotidiano, 
a cura di Giselda Adornato e L’amicizia con Dio, con il saggio introduttivo di Bortolo 
Uberti. 

Dalle parole dell’arcivescovo Montini e di papa Paolo VI prende spunto il convegno 
promosso dall’Azione Cattolica Ambrosiana e dall’editore Centro Ambrosiano, 
all’indomani della canonizzazione, in programma LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018, alle 
ore 18.30 a Milano, San Giorgio al Palazzo, piazza San Giorgio 2 (MM1 Duomo). 
 
All’incontro partecipano in qualità di relatori: 

GISELDA ADORNATO, storica e biografa di Giovanni Battista Montini 
BORTOLO UBERTI, sacerdote ambrosiano e parroco a Milano 

Introduce e modera: 
SILVIA LANDRA, presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana 

 

Porta il suo saluto MONSIGNOR FRANCO AGNESI, Vicario generale della Diocesi 
 
Per informazioni:  
ITL Libri: Maria Teresa Antognazza 02 67131666 – 348 8284830 mariateresa.antognazza@chiesadimilano.it 
Azione Cattolica Ambrosiana: Marta Valagussa 340 1185530 m.valagussa@azionecattolicamilano.it 


