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Domenica 26 giugno in Duomo la proclamazione
Il Santo Padre Benedetto XVI il 2 aprile scorso, ricevendo in udienza privata Sua Eminenza
Reverendissima il Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione dei Santi, autorizzava
la Congregazione a promulgare il Decreto riguardante un miracolo attribuito all’intercessione del
Venerabile Servo di Dio CLEMENTE VISMARA, sacerdote professo del Pontificio Istituto
Missioni Estere (P.I.M.E).
La notizia, se pur attesa, ha suscitato in tutti noi una grande emozione e una gioia
incontenibile, che don Mauro ha voluto esprimere con il suono delle campane, sorprendendo gli
agratesi nell’ora di pranzo.
“Se ad Agrate suonassero le campane, - scriveva padre Clemente nel 1970 - basterebbe la
quinta, la più piccola, tutto il paese sentirebbe e verrebbe in Chiesa; se qui invece sparassero
tre 420, il rumore delle cannonate non arriverebbero manco a metà strada della mia Parrocchia.
Lo sapete? Io non dimenticherò mai il campanile del mio paese!”
Non poteva immaginare che un giorno le campane del suo paese avrebbero suonato a festa
per annunciare la sua beatificazione!
La cerimonia che si terrà al Duomo di Milano il prossimo 26 giugno, alla presenza di S.Em.
il Card. Angelo Amato, Legato Papale e di S. Em. il Cardinale Dionigi Tettamanzi, sarà la
proclamazione solenne e pubblica, durante la S. Messa, del Breve pontificio.
Con padre Clemente saranno proclamati beati altre due figure ambrosiane: il sacerdote don
Serafino Morazzone
, parroco di Chiuso (LC) morto nel 1821, la religiosa
Suor Enrichetta Alfieri
, morta nel 1951 e chiamata la “mamma di S. Vittore” per la sua grande carità verso i carcerati).
Sarà un giorno di gran¬de festa per tutta la Diocesi e natural¬mente per tutti noi agratesi,
concittadini di padre Vismara.
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