
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

90° ANNIVERSARIO DELL’ELEZIONE DI PAPA PIO XI 
IL  CARDINAL BERTONE  A DESIO PER   LE CELEBRAZIONI. 

 
 

 
Un convegno.  E una “due giorni” fitta di eventi.  Con la presenza illustre del Segretario 
di Stato di Sua Santità Benedetto XVI, il  Cardinale Tarcisio Bertone.  Desio  e il  Centro 
Internazionale di Studi e Documentazione Pio XI - CISD,    celebreranno così il 90° 
anniversario dell’elezione al soglio pontificio di  Achille Ratti, a cui la città briantea  
diede i natali nel 1857. 
 
L’omaggio al papa della “Conciliazione”,   divenuto successore di Pietro il 6 febbraio 1922, 
prenderà il via sabato,  4 febbraio con la settima edizione del convegno “Pio XI e il suo 
tempo” . Per l’intera giornata, nella sala convegni della casa natale,  esperti , studiosi,  religiosi 
e laici,  presenteranno  i risultati delle ultime ricerche per   approfondire e sviscerare  la  
figura e le opere del pontefice in tutte le possibili sfaccettature. I vari interventi verranno 
raccolti e pubblicati in un volume della collana “I Quaderni della Brianza” a cura di Franco 
Cajani.   
 
La ricorrenza, troverà i suoi momenti salienti nel fine settimana seguente, con l’arrivo a 
Desio del  Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità Benedetto XVI.  
Sabato 11, alle ore 18,  l’alto prelato interverrà all’inaugurazione della mostra “Schegge 
del Pontificato di Pio XI”, allestita con pregevoli cimeli provenienti dalla Sagrestia 
Pontificia della Cappella Sistina in San Pietro, concessi in prestito dall’ Ufficio della 
Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice della Città del Vaticano e da collezioni 
private.  Simbolo dell’esposizione,  la preziosa tiara (o triregno), donata  a Pio XI dai 
milanesi  perché il Pontefice “si ricordasse non solo della città che ebbe l’onore di averlo come 
Pastore, ma anche perché non dimenticasse le sue origini lombarde”. La rassegna, composta da  
una selezione di  paramenti, reperti e oggetti sacri di significativa bellezza e di significativa 
importanza storica,  resterà aperta al pubblico sino a domenica,  11 marzo con ingresso 
gratuito.   
 
In onore del  Cardinal Bertone, alle 21, nella basilica dei Santi Siro e Materno,  il coro e 
l’orchestra sinfonica Amadeus di Legnano, diretti dal maestro Marco Raimondi, 
eseguiranno la “Messe Solennelle” di Gioacchino Rossini.  Fondato nel  1997,  il complesso 
musicale è composto  da 130 elementi e ha al suo attivo numerosi concerti e incisioni. 
Il direttore Raimondi spiega il perché la scelta sia caduta sul compositore pesarese e 
sull’opera comunemente ritenuta il suo testamento spirituale. “La più immediata è forse quella 
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di omaggiare con una partitura solenne il Papa artefice della pacificazione con lo Stato Italiano 
dopo l’annessione di Roma e riconosciuto quindi ufficialmente, dal punto di vista temporale, 
anche quale capo di Stato Vaticano. Una seconda lettura potrebbe essere quella di ricordare uno 
dei più eruditi pontefici della storia con il capolavoro di uno dei massimi musicisti di tutti i 
tempi. E ancora, una terza potrebbe essere quella di eseguire un’opera “alta” ma insieme di 
“facile” ascolto, per il Papa che per primo aveva compreso che la chiesa doveva  
finalmente aprirsi al mondo e guardare alle masse. Una quarta potrebbe essere quella di 
dedicare ad un pontefice “d’avanguardia” nei mezzi ma conservatore nei principi, un’opera che è 
stato definita “il testamento romantico di un artista illuminista”. E concludendo:”Ciò che però 
preferiamo mettere in evidenza è la grande umanità e l’umile spirito vocazionale che ha 
accomunato l’opera di due grandi della nostra storia. Achille Ratti e Gioachino Rossini, così 
diversi ma anche così simili, uomini di Dio ed artisti sopraffini dall’animo semplice, meteore a 
tratti incomprese in un’epoca troppo complessa”.  
 
A conclusione dei festeggiamenti,  domenica, 12 febbraio, giorno dell’incoronazione e 
dell’inizio del pontificato rattiano (1922-1939), alle ore 10, sempre in Basilica,   
Solenne Pontificale presieduto da Sua Eminenza il Cardinal Bertone. La cerimonia 
liturgica sarà accompagnata dalle voci del coro della cappella Musicale della Basilica mentre, 
sempre in mattinata, nella casa natale del Papa, in via Pio XI 4,  è previsto uno speciale annullo 
postale.  
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