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Saluto del parroco

domenica 1 maggio 2011 Poste Italiane attiverà nella sede della mostra presso il Teatro
Comunale di Orio al Serio un ufficio postale
distaccato dotato di annullo figurato a mano
con il seguente orario:
dalle ore 10.00 alle ore 16.00
È prevista la realizzazione di un folder e di
cartoline ricordo a tiratura limitata.
Allestimento grafico e bozzetto a cura dello
Studio Zonca di Bergamo.

Omaggio a Giovanni Paolo II / 2010 - Cagnoni Tullia (olio su tavola 25,5 x38,5 cm)

Inaugurazione
sabato 30 aprile 2011 - ore 15.00
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DON SILVANO SIRTOLI, Parroco

In occasione della Beatificazione del Papa

G.

Il Pontificato di Giovanni Paolo II ha avuto una grandissima rilevanza nella storia contemporanea, sia per
la sua personalità e il suo carisma, ma anche per
l’estensione del suo operato nel tempo (27 anni) e nello spazio (mai prima di lui un Papa aveva visitato così
tanti paesi e incontrato così tanti capi di Stato). Non è
strano allora pensare che anche dei francobolli possano testimoniare e raccontare ciò che ha saputo essere
non soltanto per la Chiesa cristiana ma anche per tutto il mondo. Con questa mostra potremo allora ripercorrere il cammino svolto da Giovanni Paolo II come
guida della Chiesa e come testimone coraggioso di valori e diritti umani, vedere una sintesi della estensione
del suo fecondo operato apostolico, e apprezzarne ancora una volta di più la sua grandezza. Anche questo
ci aiuterà a prepararci alla sua imminente beatificazione, invocata a gran voce già all’indomani della sua
morte ora giusto coronamento del suo grande amore
per la Chiesa e per l’umanità, che lui ha profondamente servito per Cristo, con Cristo e in Cristo.
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Esposizione
Dal 30 aprile all'8 maggio 2011
Teatro Comunale di Orio al Serio - Via De Amicis

KAROL IL GRANDE

Conservo un bel ricordo di quella sera del 16 ottobre
1978, quando, alle 18,11 fu annunciato il nome del
nuovo papa. Si chiamava Carol Wojtyla. Io, che avevo
11 anni, associai subito quel cognome alla figura di
un’ aquila che vola sulle alte cime delle montagne. Un
cognome che si apriva a qualcosa di nuovo. Molto
probabilmente ebbi ragione nell’immaginare l’operato
del nuovo Papa.
I cambiamenti che avvengono in qualsiasi campo, sono sempre caratterizzati da persone nuove con idee
ed energie moderne, atte a promuovere, nel rispetto
reciproco, la crescita umana; un po’ come è avvenuto
per la chiesa, prima con Papa Giovanni XXIII, e poi con
questo Papa. La speranza per noi adesso è che i moniti e gli insegnamenti di questo grande Papa, che ci
ha accompagnato alle soglie del terzo millennio, siano
sempre vivi e continuino a tracciare in tutti noi il cammino anche per le generazioni future.

KAROL IL GRANDE

Saluto dell'Assessore

La mostra
Sono le 18,11 del 16 ottobre 1978 allorchè il Cardinale Protodiacono Pericle Felici si affaccia alla loggia centrale della
basilica di San Pietro per annunciare l’elezione del nuovo papa, elezione anticipata pochi minuti prima dalla fumata bianca sprigionatasi dal comignolo della stufa posta nella cappella Sistina. Grande quindi l’attenzione nella piazza gremita da una folla in trepida attesa sotto gli occhi attenti di radio e televisioni collegate con decine di paesi in ogni parte
del mondo: "Annuntio vobis gaudium magnum; habemus
Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem
Wojtyla, qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli."
Inizia così il pontificato di GIOVANNI PAOLO II , 265° successore di Pietro, che nell’indirizzo di saluto rivolto ai fedeli afferma "...Ed ecco gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato da un
paese lontano…Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma l’ho fatto nello spirito dell’obbedienza verso il nostro Signore e nella fiducia
totale alla sua madre, Madonnna Santissima...".
Ed è questo il punto di partenza della Mostra documentaria
"KAROL IL GRANDE" che ripercorre a grandi linee il pontificato di Giovanni Paolo II in particolare attraverso immagini, scritti, buste, annulli e itinerari inerenti i suoi viaggi pastorali nel mondo sino alla Sua morte avvenuta alle 21,37
del 2 aprile 2005.
La rassegna prosegue poi illustrando come l’unanime cordoglio sia stato ricordato filatelicamente da molte nazioni con
particolare riguardo dall’amata Polonia, per concludersi con
gli annulli postali che l’Italia gli ha dedicato dal 2005 ad oggi.
È un modo diverso per rivisitare la vita di un grande papa che
ha caratterizzato la fine del secolo scorso e ci ha accompagnato nel terzo millennio con il Grande Giubileo del 2000.
È un'opportunità per riflettere sui suoi insegnamenti e sulla
figura di un pontefice che "nel contatto fisico con la folla ha
rotto l’incanto sacrale della figura del pontefice romano e
nell’amicizia con madre Teresa di Calcutta ha proposto
l’esempio di una chiesa più vicina ai poveri ed ai diseredati".

Teatro Comunale
Via De Amicis - ORIO AL SERIO (BG)
Esposizione
dal 30 aprile
all'8 maggio 2011
Orario feriale
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Sabato e domenica
dalle ore 10.00 -12.00 / 15.00 -19.00
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S.S. Giovanni Paolo II in visita pastorale a Como
4/5 maggio 1996

Gli incontri con il papa Giovanni Paolo II sono
fra i momenti più belli e più emozionanti del
mio ministero pastorale ad Orio al Serio.
Questi incontri sono molto brevi, durano pochi
minuti, ma lasciano sempre dentro una grande
gioia e indescrivibili emozioni. In genere c'è solo il tempo per stringere la mano al Papa, per
dargli il benvenuto, per guardarlo negli occhi,
ma sono proprio i suoi occhi azzurri e profondi
che ti fanno sentire "guardato dentro e amato";
è il suo "ciao" che non ti aspetti e la sua mano
sulla spalla che ti fanno sentire un po' collega e
collaboratore nella responsabilità di portare
avanti la Chiesa di Cristo; è il suo attivismo, nonostante l'età e la fatica, che ti incoraggia a non
arrendersi mai.
Il Papa ama molto la gente e se non fosse per gli
orari sempre "tirati" e per i servizi di sicurezza
molto rigidi e per la gamba che zoppica un po',
certamente nessuno riuscirebbe a tenerlo lontano dalla gente (forse per questo tenuta a distanza di sicurezza). Sentendo le grida di saluto
della folla, stipata fuori dall'aeroporto, si è più
volte fermato a salutare agitando le braccia e

facendo il gesto di voler arrivare oltre la rete di
recinzione. E mentre ripeteva "parrocchiani", mi
ha invitato a farmi portavoce dei suoi saluti.
Ogni volta che incontro questo Papa (complessivamente è la quarta volta tra Roma e Orio), noto che è sempre un po' più vecchio e affaticato
fisicamente, ma la luce degli occhi è sempre
quella, la carica spirituale è quella di un giovane
testimone pieno di entusiasmo, la bontà traspare sempre più evidente dal volto.
Siamo fortunati ad avere un Papa così: questo Papa ha del coraggio e ce lo insegna a tutti. Con la
sua vita donata fino allo sfinimento continua a
dirci: "Non abbiate paura! Apritevi a Cristo!".
DON FRANCESCO TASCA
Parroco di Gorle, già Parroco di Orio al Serio dal 1988 al '99

La mostra "KAROL IL GRANDE"
è stata presentata in anteprima presso
il salone della biblioteca comunale di Gorle
dal 28 agosto al 6 settembre 2010
in occasione della locale Festa Patronale.
Sulla mostra hanno scritto:
"Sono stato molto contento di visitare
questa mostra che ricorda il nostro caro
Papa Giovanni Paolo II, che aveva il motto
TOTUS TUUS, che ho scelto io pure per la
mia consacrazione episcopale".
† ALESSANDRO PAGANI, Vescovo del Malawi

"La forza di commuovere di questa
preziosa esposizione, un vero itinerario
nella vita del Papa, è il segno dell'accuratezza e amore con cui è stata realizzata".
† FRANCESCO BESCHI, Vescovo di Bergamo

"Ricordo di Giovanni Paolo II.
Quando ripenso alla sua mano e ai
suoi occhi mi dico: così a volte la Grazia
ci passa accanto senza che noi ce ne
accorgiamo. Abbiamo per compagni di
viaggio i Santi e non li vediamo.
Ma quando finalmente ci vengono aperti
gli occhi ci prende un grande stupore e
una straordinaria riconoscenza per aver
vissuto questo tempo".
DON FRANCESCO TASCA, Parroco di Gorle

"... apprezzo molto questa iniziativa, che
testimonia quanto sia vivo nella comunità
di Gorle il ricordo e la devozione per il
Venerabile Servo di Dio il Santo Padre
Giovanni Paolo II..."
CARD. STANISLAW DZIWISZ
Arcivescovo Metropolita di Cracovia
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