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Il sì di Francesco al decreto che riconosce il miracolo. Il postulatore padre Antonio Marrazzo:
un modello di vita per tutti, animo di mistico in relazione con Dio e quindi attento all’uomo

Pontefice 15 anni
scrisse 7 encicliche

MIMMO MUOLO

Il cardinale Giovanni Battista Montini venne eletto Papa il 21 giugno 1963 assumendo il nome
di Paolo VI. Il suo fu un pontificato durato poco
più di 15 anni, caratterizzato da gesti autenticamente profetici uniti a una grande profondità umana e spirituale. A cominciare dall’impegno per
il Concilio Vaticano II, di cui assunse le redini all’elezione per portarlo a compimento nel 1965.
Tanti i gesti innovativi e coraggiosi, dall’Istituzione della Giornata mondiale della pace all’indizione dell’Anno Santo del 1975. Paolo VI ha
scritto 7 encicliche: «Ecclesiam suam» (6 agosto
1964); «Mense maio» (29 aprile 1965); «Mysterium fidei» (3 settembre 1965); «Christi matri»
(15 settembre 1966); «Populorum progressio»
(26 marzo 1967); «Sacerdotalis caelibatus» (24
giugno 1967); «Humanae vitae» (25 luglio 1968).
Morì il 6 agosto 1978 a Castel Gandolfo.

O

ra la notizia è ufficiale. Paolo
VI sarà beato il 19 ottobre. Lo
ha deciso il Papa, ricevendo venerdì pomeriggio il cardinale Angelo
Amato, prefetto della Congregazione
delle cause dei santi, e autorizzando la
promulgazione del decreto riguardante il miracolo attribuito alla sua
intercessione. «Papa Montini – afferma padre Antonio Marrazzo, 62 anni,
redentorista, postulatore della causa
di beatificazione – è stato un modello di vita per chiunque, anche per i più
umili, non solo per chi ha responsabilità di governo. E questo miracolo,
operato su un feto, grazie alle preghiere
della mamma, lo dimostra».
Qual è, dunque, lo specifico della
santità di Paolo VI?
Diciamo subito che in generale la proclamazione della santità non è un premio alla carriera. È il riconoscimento
di uno speciale rapporto con Dio che
viene indicato agli altri fedeli al fine di
stimolarne l’imitazione. Questo vale
tanto più per Paolo VI, altrimenti rischiamo di non comprenderne a pieno la sua figura. Il processo, anzi, è
servito per rimuovere una serie di luoghi comuni, evidenziando il suo grande amore per la Chiesa e lo spirito di
servizio e di abnegazione.
Lei accennava ai luoghi comuni. Ad
esempio il brutto nomignolo di
«Paolo mesto»?
Quello e altri. Montini non è stato un
Papa mesto e neanche freddo. Anzi, ha
partecipato intensamente alle vicende del suo tempo (come dimostra ad
esempio il caso Moro) perché era un
uomo di grande sensibilità. La sua apparente mestizia era compartecipazione alle sofferenze, non mancanza
di speranza. Il processo, dunque, ha
fatto emergere Paolo VI come persona estremamente lucida sul piano intellettuale, determinata per quanto riguarda le scelte che riguardavano il bene della Chiesa e sempre pronto a fare con gioia la volontà di Dio.
Qualcuno dice però che era troppo
intellettuale.
Un altro dei luoghi comuni da sfatare. Montini era un uomo colto, non un
intellettuale. O meglio era un sacerdote profondamente consapevole dei
doni ricevuti da Dio. Questi talenti li
ha messi a servizio della Chiesa intesa come popolo di Dio, considerando
soprattutto gli ultimi. La cultura quindi gli serviva per non trascurare nessuno di quelli che il Padre gli aveva
dato. Anche il suo linguaggio, molto
bello e a volte persino poetico, è comprensibile a chiunque. Se, dunque, non
comprendiamo questo, corriamo il rischio di relegarlo in una biblioteca.
Qual è l’impronta che Paolo VI ha dato al Concilio?
Montini è stato l’uomo dell’equilibrio.
Ha evitato cioè che il Concilio creasse scissioni e contrasti, ma più di tutto ci ha preservato dalla confusione. Egli in sostanza non ha mai perso di vista che lo scopo era cercare le forme
più adatte per annunciare Cristo al nostro tempo, senza tradire la verità. Ha
quindi ragione Benedetto XVI quando interpreta il Concilio secondo l’ermenuetica della continuità. E solo in
quest’ottica si possono leggere alcune
scelte di Paolo VI, come l’Humanae vitae, la Sacerdotalis caelibatus e le posizioni prese nei confronti della Chiesa
olandese.
A proposito di decisioni. È vero che

Quel legame
affettuoso
con le suore
di Maria Bambina
LAURA BADARACCHI
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Un’immagine di Paolo VI che saluta la folla in piazza San Pietro nel 1964 (Ap)

Papa Montini beato
il prossimo 19 ottobre
Papa Francesco

non fossero proprio il suo forte?
Nel processo è emerso il contrario.
Paolo VI non era indeciso. Aveva le idee chiare. Il tempo che impiegava per
esprimere le decisioni era solo un mezzo per ponderare tutti i fattori in gioco. Montini in sostanza ci insegna a
non fare le cose in fretta e a non lasciarci prendere dal demone dell’efficientismo.

STEFANIA FALASCA

È

«Il processo ha rimosso i
luoghi comuni sulla figura:
il Pontefice non era né
mesto né freddo. E non
cedeva all’intellettualismo,
metteva la sua cultura al
servizio della Chiesa.
Tormentato nelle decisioni?
No, aveva idee chiare che
però ponderava bene»

l’ultimo atto verso la beatificazione del Pontefice bresciano la firma con la quale papa Francesco ha sancito
ieri il riconoscimento del miracolo riguardante il caso di
un feto, avvenuto nel 2001 per intercessione di Paolo VI. Con
la sua firma Francesco ha disposto la promulgazione del decreto, ma non è ora possibile divulgare l’identità del bambino statunitense miracolato, oggi adolescente, poiché la famiglia ha richiesto ufficialmente l’assoluto rispetto della privacy.
Certo è che Giovanni Battista Montini, a motivo di questo caso straordinario, che appare in sintonia con la sua enciclica
Humanae vitae del 1968, sarà proclamato beato a trentasei anni dalla morte e la sua beatificazione coinciderà proprio con
la conclusione del Sinodo straordinario dei vescovi sulla famiglia. Una beatificazione che si compie a cinquant’anni dal
suo storico abbraccio con Atenagora e dalla pubblicazione della prima grande enciclica programmatica Ecclesiam suam.
La causa di Paolo VI è durata in tutto un ventennio. Iniziata il
26 aprile 1993, si è conclusa nel pontificato di Ratzinger, il 20
dicembre 2012, con la promulgazione del decreto sulle virtù
eroiche. Il percorso non è stato proprio scorrevole. Il primo a
muovere i passi per la sua introduzione fu il segretario di Stato Agostino Casaroli. Già a due anni dalla morte di Paolo VI,
il 25 gennaio 1980, Casaroli aveva fatto pervenire all’allora vescovo di Brescia, Luigi Morstabilini, una lettera nella quale autorizzava la raccolta in forma riservata di dichiarazioni testimoniali scritte nell’eventualità di chiedere il nulla osta per l’av-

Lei citava Benedetto XVI. Anche Francesco cita spesso papa Montini. Qual
è il punto di contatto con l’attuale
Pontefice?
Montini cercava sempre ciò che unisce. Si pensi al passo compiuto verso
gli ortodossi che papa Francesco ricorderà tra qualche giorno a Gerusalemme. Qui vedo una grande sintonia. La stessa misericordia di cui il San-

to Padre parla sempre non è un generico assolvere tutti, tanto Dio è buono. È invece andare incontro al fratello cercando di cogliere in lui dov’è il
positivo per circoscrivere il più possibile il limite e i suoi effetti. E questo è
tipicamente montiniano.
È emerso dal processo un episodio
che racconta il Paolo VI autentico?
Quando il Papa subì l’operazione alla prostata, l’archiatra pontificio restò
in Vaticano giorno e notte per un mese. L’ultima sera, il Papa lo invitò a cena e gli offrì un dono. «Questo è per
sua moglie – gli disse –. Per ringraziarla del sacrificio che ha dovuto fare privandosi della sua presenza per
tanto tempo». Il medico aprì la scatola e vi trovò una rosa. Il Papa gli spiegò
che era stata presa dallo stesso mazzo
che faceva deporre davanti alla foto
dei suoi genitori. In questo gesto c’è
tutto Montini, la finezza del suo animo di mistico in profonda relazione
con Dio e quindi attento alle persone.
In definitiva c’è la sua santità.

la data
Alla chiusura del Sinodo
(che lui ha istituito)
La data della beatificazione di
Paolo VI, il 19 ottobre prossimo, è
stata scelta perché quel giorno si
chiuderà il Sinodo dei vescovi che
Francesco ha inteso dedicare al
tema della famiglia. Il Papa ha
così voluto collegare la figura di
Giovanni Battista Montini con una
delle più importanti intuizioni del
suo pontificato: l’istituzione del
Sinodo (15 settembre 1965 con la
lettera «Apostolica sollicitudo»)
che si deve appunto a Paolo VI, in
applicazione dei frutti del
Concilio Vaticano II. Sotto Paolo
VI sono stati celebrati quattro
Sinodi ordinari (1967, 1971, 1974
e 1977) e un’assemblea
straordinaria (1969) sulle
Conferenze episcopali e la
collegialità dei vescovi.
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Su virtù e opere un processo lungo vent’anni
E l’ultima tappa è nel nome di vita e famiglia
vio della causa. Vennero raccolte tredici testimonianze, poi riditto venne affisso alle porte del Vicariato di Roma, nelle culegate in un volume dal titolo Un cristiano esemplare, degno di
rie di Brescia e di Milano e pubblicato sulla Rivista Diocesana
essere ricordato come modello di vita e come intercessore del cielo.
di Roma e su L’Osservatore Romano e Avvenire.
I passi decisivi vennero compiuti, come da normativa, trascorsi
Significativamente a spingere per l’apertura della causa, la Cei
i cinque dalla morte di Paolo VI. Il successore di Morstabilini
si trovò in compagnia dell’episcopato argentino. Nell’ottobre
a Brescia si costituì allora attore della causa e interpellò la Con1992 il cardinale Antonio Quarracino, arcivescovo di Buenos
ferenza episcopale lombarda che nel 1989 diede il suo pieno
Aires e presidente della Conferenza episcopale argentina, a
assenso. Postulatore della causa fu scelto il gesuita Paolo Monome dei partecipanti della IV Conferenza generale dell’epilinari, postulatore generale della Compagnia di Gesù. Dato però
scopato latinoamericano riunito a Santo Domingo, sollecitò
che per le cause relative ai Pontefici l’autorità diocesana comcon una lettera Giovanni Paolo II ricordando in particolare
petente a istruire l’inchiesta è il Vicariato della diocesi di Roquanto «i vescovi argentini» avessero «profonda venerazione»
ma, il postulatore presentò istanza al
per Paolo VI. Così agli inizi del 1993 arcardinale Camillo Ruini il quale, a sua A 36 anni dalla morte e a 50
rivò il nulla osta dalla Congregazione delvolta, richiese il parere della Cei. Il conle cause dei santi e finalmente il decreto
dall’abbraccio
con
Atenagora
senso arrivò nel 1992. Venne quindi edi apertura dell’inchiesta.
manato l’editto con cui veniva porta- arriva al traguardo la causa
L’interrogatorio dei testi iniziò nel giugno
ta a conoscenza dei fedeli l’iniziativa
1993. Si tennero 82 sessioni in cui venaperta
sotto
il
pontificato
nero sentiti 63 testimoni. Tra il 1993 e il
dell’avvio dell’inchiesta «perché chi avesse delle riserve da fare in merito al- di Giovanni Paolo II e conclusa
1995 si svolsero anche le rogatorie a Mila fama di santità del Servo di Dio si
lano e a Brescia, dove lasciarono la loro
dal
via
libera
di
papa
Francesco
deposizione 129 testi. In totale 192 testisentisse obbligato a darne notizia». L’e-

ietro il miracolo per intercessione di Paolo
VI, avvenuto negli Stati Uniti nel 2001, c’è
anche una suora italiana di Maria Bambina, che aveva conosciuto Giovanni Battista Montini e consigliò alla sua amica incinta – a cui veniva
prospettata dai medici un’interruzione di gravidanza date le condizioni critiche del feto alla 24ª
settimana – di affidarsi al Pontefice, regalandole
un’immagine e una sua reliquia, un frammento
del suo abito. Ma il legame fra il bresciano Montini con l’istituto delle Suore di Carità delle sante
Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, fondato nel paese bergamasco di Lovere nel 1832, risale
al tempo in cui era arcivescovo di Milano dove si
trova la sede principale della congregazione. Una
comunità formata da quattro religiose, infatti, si
prendeva cura del cardinale presso l’arcivescovado.
Suor Emma Ruggeri, classe 1934, ricorda che al termine del pranzo «si alzava da tavola dicendo: "Andiamo in cucina a dare una benedizione alle suore"».
Eletto al soglio pontificio, Paolo VI chiamò a Roma la superiora suor Giuseppina Rocchi e la "cuoca" suor Assunta Caspani (morta in un incidente
stradale nel ’97, a 67 anni) per curare l’appartamento papale, mentre suor Emma e suor Amalia
Villa – scomparsa il 5 dicembre 1997 a 83 anni –
rimasero nella casa arcivescovile. «Quando ci siamo recati a Roma per l’incoronazione di Paolo VI,
suor Emma e io, venute da Milano, abbiamo salutato di persona il Santo Padre. Lui ci ha benedetto
dicendoci: "Voi due ritornate a Milano a servire bene il cardinale che verrà, come avete servito bene
me"». Suor Emma non dimentica neppure «la delicatezza d’animo di Paolo VI che la sera stessa della sua elezione, il 21 giugno, festa di san Luigi – di
cui portava il nome il suo secondo segretario don
Luigi Sala, rimasto a Milano – volle fargli gli auguri
per telefono, donando i saluti a lui e alle suore».
Nel 1959, quando era ancora pastore dell’arcidiocesi ambrosiana, Montini invitò le suore di Maria
Bambina ad aprire una missione in Rhodesia (l’attuale Zimbabwe), per assistere i figli dei lavoratori
impegnati da tre anni a Kariba nella costruzione di
una diga sul fiume Zambesi. La missione sorse nel
’61 e fu visitata dall’arcivescovo l’anno successivo.
«Il 24 luglio 1962 il cardinale Montini ha consegnato personalmente il crocifisso a sei suore (quattro per Kariba e due per il Bengala) dopo la celebrazione della Messa nel Santuario di Maria Bambina», riferisce suor Ruggeri.
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moni più le dichiarazioni dei 13 precedentemente raccolte. Il
18 marzo 1999 Ruini poté celebrare solennemente la sessione conclusiva dell’inchiesta diocesana nel Palazzo Lateranense. Ma nonostante la raccolta degli scritti e dei documenti fosse stata facilitata in modo notevole da numerose pubblicazioni scientifiche e ricerche già compiute dall’Istituto Paolo VI
di Brescia, la validità giuridica degli atti dell’inchiesta diocesana dovette attendere ben sette anni.
La fase romana del processo presso la Congregazione si dimostrò impegnativa e complessa per l’elaborazione della Positio, il dossier che deve dimostrare definitivamente l’eroicità
della vita e delle virtù. Al postulatore Molinari, nel frattempo
dimessosi, subentrò il redentorista Antonio Marrazzo. E il nutrito team di studiosi, guidati dal relatore della causa monsignor Guido Mazzotta, si trovò alle prese con le «Osservazioni
complementari»: le obiezioni avanzate da testimoni o relative a momenti problematici della vita del Servo di Dio. Queste Osservazioni, o Questiones selectae, erano state compendiate
in 11 punti tra i quali: l’atteggiamento avuto dal Servo di Dio
nello sviluppo della riforma liturgica e i rapporti intercorsi con
monsignor Annibale Bugnini, quello in riferimento all’Humanae vitae, alla posizione assunta riguardo alla sua nomina
ad arcivescovo di Milano e al referendum sul divorzio, al Catechismo olandese, alla collegialità dei vescovi e anche in merito ai suoi rapporti con la Spagna. Solo dopo aver sviscerato
tali questioni, si è arrivati all’elaborazione finale della Positio,
su cui si sono poi espressi i teologi, i cardinali e infine il Papa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La biografia

Giovanni Battista
Montini nasce il
26 settembre
1897 a Concesio,
piccolo centro
del Bresciano da
Giorgio Montini
avvocato e da
Giuditta Alghisi. I
suoi genitori si
erano sposati nel
1895 ed ebbero
tre figli:
Lodovico, nato
nel 1896,
Giovanni Battista
e, nel 1900,
Francesco.

Il futuro Paolo VI
viene ordinato
sacerdote il 29
maggio 1920, il
giorno seguente
celebra la prima
Messa nel
Santuario di Santa
Maria delle Grazie
a Brescia. Quindi
il trasferimento a
Roma dove studia
Diritto civile e
Diritto canonico
alla Gregoriana,
nonché Lettere e
Filosofia alla
Statale.

Nel maggio 1923
l’inizio della
carriera
diplomatica che lo
porterà, il 13
dicembre 1937, ad
essere nominato
sostituto della
Segreteria di Stato.
Grande l’attenzione
al mondo giovanile,
universitario in
particolare, con
l’incarico di
assistente
ecclesiastico
nazionale della
Fuci (1925-1933).

La gioia di Brescia
«Dono e responsabilità»
LORENZO ROSOLI

«U

na persona straordinariamente innamorata di
Gesù Cristo e della Chiesa». È Paolo VI nelle
parole del vescovo di Brescia Luciano Monari. Con la beatificazione annunciata per il 19 ottobre
prossimo, papa Montini «viene riconosciuto come persona che ha vissuto eroicamente il suo servizio alla Chiesa e all’umanità. Di questo non possiamo che essere fieri e gioiosi, ma anche con un briciolo di responsabilità»,
ha commentato Monari, dando voce ai sentimenti della diocesi d’origine di Paolo VI, alla
notizia giunta da Roma. «Non possiamo lasciare i santi nel passato. Ricordarli, è uno stimolo a vivere noi,
oggi, il tempo che il Signore ci dona nella medesima prospettiva di
pienezza di vita umana e cristiana».
«La tradizione religiosa bresciana è
una tradizione sana, capace di generare beati e santi», ha osservato
Monari. Una comunità è davvero
cristiana quando sa «educare le persone al Vangelo, all’amore del prossimo, alla capacità oblativa», aiutandole «a vivere in modo eroico le virtù quotidiane dell’esistenza umana e cristiana». Montini si colloca dentro quella tradizione. Dandole nuovo impulso. Come Papa del Concilio, anzitutto, col quale si volle promuovere «una santità cristiana
autentica e all’altezza dei tempi, capace d’incarnarsi nel
vissuto e nei problemi della società contemporanea».
Monari (in una videointervista pubblicata in www.lavocedelpopolo.it) mette in risalto l’amore di Paolo VI per la
Chiesa, «percepita non come istituzione umana volta all’organizzazione di una religiosità, ma come il luogo dell’incontro con Dio attraverso Gesù Cristo nello Spirito
Santo, quindi luogo di crescita spirituale e di crescita nel-

L’Istituto. Don Maffeis:
pubblicheremo tutte le lettere

la capacità di amare e di donare». Montini ha avuto «un
senso vivo della Chiesa» che «dovremmo imparare».
«Per la Chiesa bresciana Paolo VI è sempre stato eredità
preziosa e punto di riferimento. È stato, anzitutto, il Papa del Concilio che ha ispirato la nostra diocesi a essere
Chiesa del Concilio», incalza don Pierantonio Lanzoni, vice postulatore e dal 2008 delegato vescovile per la
promozione della memoria di Paolo VI. Una memoria
coltivata per vie molteplici e complementari, «a partire,
all’indomani della morte, dalla dimensione dello studio
scientifico della vita e del magistero di Montini, cui è de-

Il vescovo Monari:
«Impariamo dal suo
amore per Cristo e la
Chiesa». Dal Santuario
delle Grazie a Concesio:
«Abbiamo pregato tanto
per la beatificazione»
dicato l’Istituto Paolo VI. In cattedrale è dedicato al Papa un mirabile monumento di Lello Scorzelli, eretto nel
1984. L’introduzione della causa ha visto come attore l’allora vescovo di Brescia Bruno Foresti. Per decisione del
vescovo Monari, nel 2009 la sede diocesana della causa
è stata stabilita presso il Santuario delle Grazie, dove
Montini celebrò la prima Messa, il 30 maggio 1920, e
dove memoria e devozione vanno crescendo sempre più.
Come mostra il flusso di fedeli e di pellegrini, le richieste di preghiere, le attestazioni di grazie, le domande di
reliquie – che giungono fin dalle Filippine, dove Paolo
VI in visita nel 1970 subì un attentato, e dove la devozione al Papa bresciano è particolarmente forte».

«Pellegrini arrivano da altre città e diocesi italiane come
dall’estero – forte ad esempio è la devozione fra i latinoamericani», testimonia monsignor Mario Piccinelli, dal
2005 rettore del Santuario delle Grazie. «Abbiamo pregato tanto per la sua beatificazione: ora pregheremo per
la sua canonizzazione. In particolare: ogni quarta domenica del mese, la Messa delle 16 prevede la preghiera per la glorificazione. E a tutte le Messe di maggio richiamiamo il magistero mariano di Paolo VI. Qui culto
mariano e devozione al Papa s’intrecciano e alimentano
a vicenda, come mostrano le richieste di preghiera e di
grazie». E sono richieste che riguardano situazioni di malattia grave, di gravidanze difficili, di figli che non arrivano, ma anche di lavoro perduto o che non si riesce a
trovare, o di coppie in crisi...
Altro luogo di viva memoria è Concesio, alle porte di Brescia, dove Montini vide la luce il 26 settembre 1897.
«Gaudeamus in Domino: così abbiamo accolto la notizia
da Roma», scandisce monsignor Dino Osio, da 18 anni parroco di Sant’Antonino-Pieve, riprendendo il titolo
di uno dei documenti più significativi («e da riscoprire»)
di Paolo VI, la Gaudete in Domino. «Anche da noi si è pregato tanto per la beatificazione di questo Papa profetico. Nelle nostre famiglie la trasmissione della memoria
di Paolo VI da una generazione all’altra – a partire da chi
lo conobbe di persona – è sentita come un dovere. Qui
si celebra da anni la “Settimana montiniana”. Qui Paolo VI lo conoscono anche i bimbi delle elementari. E oggi i genitori esigono che i figli siano battezzati, qui in Pieve, allo stesso fonte dove fu battezzato Montini. Alla casa natale del Papa – dove accolgono i visitatori le suore
salesiane – come a questo battistero, fanno sosta in preghiera i pellegrini, italiani e stranieri, sempre più numerosi. Come la trentina di laici arrivata giorni fa da Hong
Kong. Siamo qui – mi hanno detto – a restituire la sua
visita del 1970».

Ritratto. La santa umiltà, «segreto» di una vita per la Chiesa

ANDREA GALLI

MARCO RONCALLI

«È

tto anni fa, l’8 aprile 2006, celebrando in
Duomo, a Milano, le esequie del vescovo
Pasquale Macchi, già segretario particolare di Paolo VI, il cardinale Dionigi Tettamanzi concludeva l’omelia con queste parole: «Ma c’è ancora una preghiera sentita e corale che tutti ci accomuna, che vogliamo affidare a monsignor Macchi, certi che essa corrisponde a uno dei desideri
più ardenti del suo cuore. Il 23 settembre 1979,
commemorando Paolo VI in questo Duomo a un
anno dalla sua scomparsa, così egli si esprimeva:
“Lungi da me il pensiero di parlare di santità in
Paolo VI. Avrei persino il timore di ricevere da lui
qualche segno di rimprovero: c’è nella Chiesa chi
è competente ad esaminare e a pronunciarsi su
questo problema e il cui verdetto è per noi assolutamente indispensabile e indiscutibile”. Con
questo suo filiale atteggiamento di convinto rispetto della prassi e dei tempi della Chiesa, egli attese che si aprisse il regolare processo per la beatificazione e la canonizzazione del “suo” e “nostro” Papa. Ma da quando quel processo ha avuto inizio, monsignor Macchi è stato instancabile
nel fare tutto quanto fosse nelle sue possibilità
perché la santità di questo grande Papa venisse riconosciuta...».
E così l’allora arcivescovo di Milano si rivolgeva ancora idealmente al custode di tante memorie: «Carissima eccellenza, ora che è nell’abbraccio del Padre, da lui ci ottenga la grazia di poter presto venerare l’amato Paolo VI, già nostro indimenticato arcivescovo, nella schiera dei beati...».
Ora quell’auspicio è una realtà che si svela dopo
uno scandaglio nella vita di Montini alla luce delle virtù teologali e cardinali, vissute da lui in modo eroico e con l’aggiunta – riferisce il vice postulatore della causa don Antonio Lanzoni – di una
virtù non contemplata nell’elenco classico: la virtù
dell’umiltà.
Salirà dunque agli altari anche il Papa che diceva
«oggi il mondo ascolta più volentieri i testimoni
che i maestri e se ascolta i maestri lo fa perché essi sono dei testimoni». Un altro dono a poco più
di un anno di pontificato di papa Bergoglio che,
diceva in un’intervista don Angelo Maffeis, presidente dell’Istituto Paolo VI, «non sarebbe del tutto comprensibile senza far riferimento ad alcuni
gesti che Paolo VI ha compiuto».
In ogni caso, tornano alla mente frasi arcane: «Sei
stato e sei il sacerdote di una navigazione e d’una
avventura: vorrei che tutti se ne avvedessero domani, (...) per la gloria del Signore a cui serviamo
(...) e l’onore di questa Chiesa di Roma....». Così
don Giuseppe De Luca – il 22 marzo 1953 – ri-

con grande soddisfazione che l’Istituto Paolo VI accoglie questa
notizia, che porta a compimento
un lavoro molto lungo di ricostruzione storica, di approfondimento della spiritualità
di Paolo VI e in generale di custodia della
sua memoria». Don Angelo Maffeis si fa
portavoce di tutto l’Istituto bresciano di cui
è presidente e che da oltre trent’anni promuove convegni e pubblicazioni sulla figura
di Montini, oltre ad aver contribuito alla
causa di beatificazione con la ricca documentazione a sua disposizione. «Abbiamo
avuto la fortuna di raccogliere dalla famiglia e dal segretario di Paolo VI, monsignor
Pasquale Macchi, molto materiale – spiega
il sacerdote –, una delle attività in cui siamo impegnati è la pubblicazione del carteggio completo. Finora è uscito il primo
volume in due tomi, che va dal 1914 al
1923, e attualmente stiamo lavorando al
volume del decennio successivo, che conterrà una corrispondenza vastissima anche
perché riguarda gli anni di Montini come
assistente ecclesiastico nazionale della Fuci».
La beatificazione, dice ancora don Maffeis,
sarà un’opportunità preziosa per «riscoprire la radice spirituale da cui è nato il servizio alla Chiesa di Paolo VI» e «per le nuove generazioni, lontane dagli eventi ecclesiali del secolo scorso, l’opportunità per conoscerlo».
Per avvicinare questa grande e complessa figura, don Maffeis suggerisce una prospettiva duplice: «Da un lato la sua sensibilità
culturale. Per Paolo VI l’evangelizzazione,
il compito della Chiesa, passa sempre da un
ascolto della condizione culturale in cui vivono i destinatari del messaggio cristiano.
Non per assumerla in modo acritico, ma per
conoscerla ed entrare in dialogo con essa.
Dall’altro, il modo in cui ha portato a termine il Concilio, volendo rispettare la libertà dei Padri di riflettere, di maturare un
consenso attorno alle questioni che venivano dibattute, e allo stesso tempo con una coscienza molto acuta del suo ruolo di
successore di Pietro e della sua responsabilità per la tutela e trasmissione della fede. Una dialettica precisa tra il riconoscimento dell’autorità dell’assemblea conciliare e la coscienza del proprio ministero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Brescia. Santuario delle Grazie
memorie familiari e devozione
Cuore della devozione mariana nella città
di Brescia, il santuario di Santa Maria delle
Grazie è sede diocesana della causa di
beatificazione di Paolo VI. Alla comunità
del santuario è chiesto in particolare di
pregare, promuovere la devozione e
raccogliere informazioni su eventuali
grazie ottenute per intercessione del Papa
bresciano. Il motivo? Il profondissimo
legame di Montini col santuario, la sua
devozione a quel luogo dove – il 30
maggio 1920 – il novello sacerdote celebrò
la prima Messa. I Montini abitavano a
fianco del santuario, al 17 di via delle
Grazie, ed era consuetudine che nella festa
dell’8 settembre tutta la famiglia si
riunisse proprio al santuario delle Grazie.
Un luogo e una festa che Paolo VI,
all’Angelus dell’8 settembre 1966, ricordò
con queste parole: «Era l’occasione
abituale di riunioni della nostra famiglia; e
in quel pio domicilio, casa e Chiesa di culto
mariano, maturò la nostra giovanile
vocazione sacerdotale».
(L.Ros.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

volgendosi a Montini, all’epoca pro-segretario di
costrinse a scoprire da vicino quella modernità
Stato per gli affari ecclesiastici ordinari e coglienstudiata sui libri. Per certi versi l’avvio di quella ridone la coerenza lineare della sua parabola spiriflessione sul rapporto tra la Chiesa e il mondo, poi
tuale e umana.
cifra del pontificato.
Difficile, del resto, non vedere come – dalla BreUn compito «tutto sproporzionato alle mie forze,
scia cattolica del primo ’900 alla Curia romana
tutto esigente una vivacità di spirito, una resistendurante i pontificati di Pio XI e Pio XII, poi dalza di attività, una santità di parola e di vita, che
l’arcidiocesi ambrosiana negli Anni ’50, sino al
supera la mia capacità…», confidava ad Angelo
conclave del ’63 e oltre – l’itiDell’Acqua, il 25 marzo 1955.
nerario biografico montiniano Ripeteva: «Il cristianesimo
Poi la successione a Giovanni
abbia attraversato larga parte
XXIII e il timone del Concilio
del ’900, coniugando testimo- non è facile, ma è felice» E
Ecumenico Vaticano II (guidanianza alla verità e alla carità. ancora: «Nessuno è estraneo to – disse Benedetto XVI al«Voglio che la mia vita sia una
l’Angelus del 3 agosto 2008 –
testimonianza alla verità, per al cuore della Chiesa». Nel
con merito «quasi sovrumaimitare così Gesù Cristo come suo solco anche gesti e
no»). Poi encicliche straordia me si conviene. Intendo per
narie, a cominciare dall’Eccletestimonianza la custodia, la spiritualità di Bergoglio
siam suam, manifesto proricerca, la professione della vegrammatico delle priorità del
rità», annotava Montini in un
suo servizio petrino. «Si può
suo scritto del 1931. E così, nella fede e nelle otenere una carica in alto grado per bravura; per aupere, nel servizio e nell’apostolato, nella preghietorità; o per umiltà, facendo sommessamente mera e nella politica, cercò sempre di essere, da preglio che si può il proprio dovere, senza far conto
te fino a guida dell’arcidiocesi di Milano, che lo
dei risultati e confidando in Dio. Io scelgo questa
via».
Spigolata dagli scritti montiniani, questa citazione del 1965, che si lega a quella sopra citata del
CONCESIO
1931, ci dice molto del profilo del nuovo Papa
beato, del quale non si dovranno mai dimenticare il precedente percorso fucino, l’apostolato fra i
Pellegrini alla casa natale
giovani, l’educazione alla “carità intellettuale”,
e al fonte battesimale
l’impegno profuso in una «efficace formazione di
Due a Concesio i luoghi particolarmente lecoscienze », da rapportarsi a quella consapevolezgati alla viva memoria di Paolo VI. La casa naza che portava già il giovane Montini a rivelare la
tale anzitutto, dove Montini vide la luce il 26
sua indole intrinsecamente religiosa («Essere relisettembre 1897. Edificio dalle linee seicentegiosi ex officio che giova quando non lo si è ex asche, acquistato dalla famiglia Montini nel
nimo?», così in un appunto già nel ’20), e tuttavia
1863, è stato lasciato da Vittorio Montini
non formalistica, ma libera, forte della libertà do(cugino di Paolo VI morto il 15 agosto 1997)
cile all’azione dello Spirito. Una personalità che
all’Opera per l’Educazione cristiana di Brecon un solo aggettivo – e l’aveva capito bene il suo
scia, l’ente promotore dell’Istituto Paolo VI.
conterraneo monsignor Enzo Giammancheri –
La casa, meta di pellegrinaggi, ospita una copotremmo connotare come «cristocentrica».
munità di Figlie di Maria Ausiliatrice che han«Paolo VI sarà valutato col tempo», aveva intuito
no il compito di custodire la dimensione realtrettanto bene Yves Congar. E le lancette del temligiosa della dimora e di accogliere i visitatopo segnano una nuova tappa importante: che non
ri. Accanto alla casa è sorta intanto la nuova
costituisce un punto di arrivo, bensì di partenza.
sede dell’Istituto Paolo VI, inaugurata e visiE lanciano un appello a scoprire in profondità chi
tata, come la casa natale, l’8 novembre 2009
era e cosa ci ha lasciato il pontefice che – lo ha sotda Benedetto XVI.Vi ha sede, fra l’altro, la
tolineato più volte padre Sapienza – amava ripe«Collezione Paolo VI» d’arte contemporatere: «Il cristianesimo non è facile, ma è felice». Un
nea. Altra meta di pellegrinaggi – dove anche
Papa che amò la Chiesa spingendosi a dire «per
papa Ratzinger sostò in preghiera – la chiesa
essa, non per altro, mi pare d’aver vissuto». E con
parrocchiale di Sant’Antonino-Pieve, dove è
una convinzione: «Nessuno è estraneo al cuore
custodito il fonte al quale il 30 settembre
della Chiesa; nessuno è indifferente al suo mini1897 venne battezzato Paolo VI. (L.Ros.)
stero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da arcivescovo a Papa

Domenica
11 Maggio 2014

Il 1° novembre
1954, alla morte di
Alfredo Ildefonso
Schuster, Pio XII lo
nomina
arcivescovo di
Milano. Ricevuta
l’ordinazione
episcopale il 12
dicembre
successivo, Montini
fa il suo ingresso il
giorno dell’Epifania
del 1955. Tra i segni
più significativi del
suo servizio
episcopale la
Missione cittadina.

Il 15 dicembre
1958 Giovanni
XXIII lo crea
cardinale. Poi il
21 giugno 1963
l’elezione a
Pontefice. Nella
foto a fianco
Paolo VI
impartisce la
sua prima
benedizione. A
destra i lavori
del Concilio
Vaticano II che
papa Montini
portò a
compimento.

«Il suo grande
lascito, verità
e carità insieme»
l’enciclica Populorum progressio, ripresa da Benedetl cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo eto XVI nella Caritas in verimerito di Milano, già poteva dire di essere statate, che rappresenta un’indicazione magisteriale e pato nominato vescovo da un santo, Giovanni
storale anche sul fenomePaolo II nel 1989. Ora può dire di essere stato
no della globalizzazione.
ordinato sacerdote, nel 1957, da un beato, PaoE se dovesse citare, tra le
lo VI, allora pastore dell’arcidiocesi ambrosiana.
tante, un’altra indicazione
«L’immagine che il cardinale Montini era abidi Montini che le sembra
tuato a donare ai candidati al sacerdozio – dice
particolarmente attuale
Tettamanzi – la tengo con me come una reliquia.
per l’oggi?
Reca questa invocazione: “Veni Sancte Spiritus”.
Penso, in riferimento ai
Penso che sia questo Spiritus che ha guidato la
problemi delicati e difficili che oggi come semvita e il ministero del mio arcivescovo di allora».
pre la Chiesa incontra, in particolare attraverso
Eminenza, come ha preso la notizia della beail ministero dei sacerdoti, a un passaggio deltificazione?
la Humanae vitae. Me lo laLetteralmente come un
sci citare: «Non sminuire
Vangelo, una lieta notizia. Il cardinale Tettamanzi:
in nulla la salutare dottriChe ha un timbro molto
«L’immagine
che
Montini
na di Cristo, è eminente
personale, quello della
forma di carità verso le astraordinaria gratitudine donò anche a me prima
nime. Ma ciò deve sempre
che ho verso Montini per aaccompagnarsi con la pavermi donato il sacramen- dell’ordinazione reca
zienza e la bontà di cui il
to dell’Ordine. Ho ancora l’invocazione: “Veni Sancte
Redentore stesso ha dato
nella mente la sua omelia
in quell’occasione, un gran- Spiritus”. Lo Spirito ha guidato l’esempio nel trattare con
gli uomini. Venuto non per
de appello ai sacerdoti per- il suo ministero a Milano»
giudicare, ma per salvare,
ché la loro vita fosse una viegli fu certo intransigente
ta d’amore, amore grande e
con il male, ma paziente e misericordioso vermissionario. Gratitudine, poi, perché il Signore
ha pensato di collocare anche me sulla Cattedra
so i peccatori. Nelle loro difficoltà, i coniugi ritrovino sempre nella parola e nel cuore del sache fu di sant’Ambrogio, di san Carlo e del beacerdote l’eco della voce e dell’amore del Redento Montini. E perché questo ministero episcotore». Verità e misericordia devono amalgamarpale mi ha dato la possibilità di conoscere in mosi. Queste parole le porto nel cuore e la loro orido più penetrante il suo magistero e i suoi gesti
gine è la santità di Paolo VI.
delicati e forti di carità.
©
Di questo magistero c’è qualcosa in particolare che l’ha toccata personalmente?
Per tanti anni nell’arcidiocesi di Milano ho insegnato teologia morale. Da questo punto di vista
sono stato coinvolto più volte nell’opera di ricezione e commento di un’enciclica quanto mai
sofferta allora, ma quanto mai provvidenziale,
l’Humanae vitae. Questo impegno mi ha fatto caGrande la gioia della Chiesa ambrosiana
pire da un lato il coraggio della verità che ha semnell’apprendere la notizia di Paolo VI
pre caratterizzato gli interventi di Paolo VI, un cobeato. Una gioia così grande da dover esraggio luminoso, confortante, stimolante. Persere subito condivisa. Di seguito il mesché se la verità ha bisogno di coraggio, la verità
saggio del cardinale arcivescovo di Milaancor più è fonte e stimolo di una gioia davvero
no, Angelo Scola.
speciale; la rettitudine morale non è qualcosa che
ci intristisce, ma che ci fa interiormente lieti.
arissimi, con immensa gioia
La letizia di cui parla è un tratto che i media,
abbiamo appena ricevuto la notizia
soprattutto, hanno espunto dal ritratto di Mondell’approvazione da parte del Santo
tini.
Padre del miracolo attribuito
Eppure la prima esortazione apostolica nella stoall’intercessione del nostro venerabile
ria della Chiesa dedicata interamente alla gioia
arcivescovo e Papa, Giovanni Battista
l’ha scritta lui! La Gaudete in Domino, che si può
Montini - Paolo VI, e della sua prossima
mettere in parallelo alla Evangelii gaudium di pabeatificazione.
pa Francesco. Del resto, i punti nevralgici della
Si compie, in questo modo, per noi
vita e dell’azione pastorale di Montini sono da
ambrosiani una lunga attesa e potremo
un lato la straordinaria fede e dall’altro la singovenerare presto il nostro arcivescovo,
lare carità. Una fede che per lui era fonte di predivenuto Papa per la Chiesa intera,
ghiera, di contemplazione. Una fede che si concome Beato, accanto agli altri due
centrava sulla figura di Gesù e sfociava immegrandi arcivescovi beati, il beato
diatamente nell’amore agli altri, soprattutto ai
cardinale Ferrari e il beato cardinale
più provati dalla vita. E tutto questo con uno
Schuster.
sguardo sul mondo: non possiamo dimenticare

Apostolo del dialogo
l’arcivescovo che chiese
«perdono ai lontani»
ANTONIO AIRÒ

«L

Sulla scia del
magistero e della
santità di Paolo VI,
che visse
martirialmente il
suo ministero
petrino custodendo
il dono del Concilio
Vaticano II e
annunciando a tutti
il Vangelo della vita,
la nostra Chiesa
vuole percorrere,
insieme a tutti i fratelli uomini, le vie di
questo campo che è il mondo per
andare incontro a tutte le donne e a
tutti gli uomini.
Ci accompagni e interceda per noi colui
che fu chiamato a guidare la nostra
Chiesa sulla scia del Buon Pastore.
Angelo cardinale Scola
arcivescovo di Milano

a sua è una mano che bussa senza insistere a una porta che ha il diritto di restare chiusa». In questo giudizio dello scrittore Luigi Santucci si può ben collocare
l’episcopato milanese di Giovanni Battista Montini. Esso rileva infatti la cifra di dialogo nei confronti di tutti che caratterizzò il magistero dell’arcivescovo e che proseguì durante il
suo pontificato a cominciare dall’enciclica Ecclesiam suam.
Uomo di dialogo è stato Montini con una tensione missionaria lontana da ogni proselitismo e da ogni tentazione autoreferenziale, presente in non pochi ambiti della Chiesa cattolica del tempo. A chi scrive, allora giovane cronista inviato
dal direttore Lazzati alla inaugurazione del centro culturale
germanico, egli dichiarava, osservando la selva dei palazzi della Milano moderna dalle ambizioni europeiste: «Questa città
è così vicina, ma anche così lontana; ma è questa città che dobbiamo amare». Aveva iniziato a farlo fin dal 6 gennaio 1955,
giorno del suo ingresso nella maggiore arcidiocesi cattolica
del mondo. «Milano è una grande città, viva e vitale anche dal
punto di vista religioso», dirà al giornalista Alberto Cavallari
che lo aveva intervistato.
Ai 30 mila fedeli che lo avevano atteso in piazza Duomo si
presentava così: «Pastore e padre, maestro e ministro del Vangelo –. Non altra è la mia funzione tra voi; non diverso sia il
vostro giudizio che la vostra pietà mi riservi». Il discorso programmatico di Montini esce dal ritualismo e dal formalismo
con i quali negli anni 50 venivano celebrati gli ingressi dei vescovi. Con la sensibilità che gli veniva
da una attenta lettura dei segni dei tempi, come avrebbe affermato il ConciA Milano si
lio, egli avverte che dovrà impegnarsi
confrontò con
nel confronto continuo, faticoso ed esaltante insieme, con la modernità.
una cultura e
Per la Chiesa di Milano era giunta, a
un sentimento
suo giudizio, «un’era nuova», che la
stimolava ad un duplice dovere: dipopolare in
fendersi e rinnovarsi. Il termine «nuoprofonda
va evangelizzazione» non ricorreva nel
lessico ecclesiale ed ecclesiastico del
trasformazione
tempo, ma era implicito nel discorso
di Montini, per il quale «non abbiamo
tanto bisogno di cose nuove, quanto di cose sentite, sincere e
perfette». In quel discorso del 6 gennaio c’è un riferimento ai
processi di secolarizzazione crescente che cominciavano ad
avvertirsi nel Paese, che rischiavano di mettere in crisi una pastorale millenaria e di porre i cattolici in una situazione di minoranza prima a Milano e poi nel resto del Paese.
Senza giri di parole, in un giorno che doveva essere di festa,
l’arcivescovo non esitava a parlare di «una vita cattolica minacciata di restringimento e di assedio, di soffocamento e di
inaridimento dall’indifferenza religiosa». Colpisce in queste parole, che certamente risentono in parte del duro clima ideologico del Paese, il ricorso al termine "indifferenza", che richiama, non a caso e con anticipo, quell’indifferenza globale
denunciata da papa Francesco in non pochi dei suoi interventi.
Montini definiva «lontane» queste diverse categorie di persone: gli anticlericali, i non cattolici, gli atei, gli indifferenti, i diffidenti della Chiesa e dei preti. Un anno dopo il suo ingresso,
questi "lontani" saranno al centro di quella che sarà "la grande missione", riguardante solo la città di Milano, che si svolgerà nell’autunno del 1957 sul tema significativo «Dio padre».
A costoro, («molti di questi sono solleciti e pensosi e possono essere questi lontani i preferiti») invierà un’esplicita lettera: «Se non vi abbiamo compreso, se vi abbiamo troppo facilmente respinti, se non siamo stati capaci di parlarvi come
si doveva, se vi abbiamo trattato con l’ironia, con il dileggio,
con la polemica, oggi vi chiediamo perdono, ma ascoltateci».
Un gesto inusuale, quello di Montini, con non poche polemiche conseguenti, che però esprimeva la volontà dell’arcivescovo di continuare nel dialogo con vicini e lontani anche dopo il non positivo esisto dell’avvenimento. Ma l’arcivescovo
poteva affermare: «Per la Chiesa, seminatrice del Vangelo, il
tempo in cui vive è sempre pieno di tribolazioni di abbandoni, ma anche di speranze e di fiducia. Perché non basta seminare per raccogliere. Bisogna coltivare ed attendere». Montini
aveva fatto ciò da pastore della diocesi ambrosiana, avrebbe
continuato a farlo da pastore, lo farà da beato della Chiesa universale.
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Nella fotina sopra
il cardinale
Dionigi
Tettamanzi,
arcivescovo
emerito di Milano
che fu ordinato
sacerdorte
proprio da
Montini. Qui a
fianco Montini
visita la Galleria
d’arte Villa Clerici.
Da arcivescovo
prima e da Papa
poi, Paolo VI fu
sempre molto
attento al mondo
dell’arte.
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Il grazie di Scola: maestro della fede che si fa cultura

C

ETTORE MALNATI

P

aolo VI, pur provenendo da una famiglia della borghesia bresciana, ebbe sempre un modo di vita decoroso ed essenziale, con una
spiccata attenzione per coloro ai quali la vita aveva riservato un percorso in salita. Da arcivescovo
di Milano volle essere vicinissimo al mondo del
lavoro recandosi nelle fabbriche, rimanendo a
mensa con gli operai e stando vicino a quelli che
lottavano per la tutela del posto di lavoro e della
dignità delle donne nelle fabbriche. Si preoccupò
e provvide che negli stabilimenti dell’hinterland
milanese si potesse soddisfare il precetto festivo.
Nell’incontro della Società di San Vincenzo che
aiuta i poveri della città di Milano, nella borsa della carità, che veniva fatta passare tra i presenti, fece "scivolare" un suo prezioso anello episcopale
e poi soleva farsi carico dei casi più delicati.
Venuto a conoscenza, dopo una visita al riformatorio per minori ad Arese detto dei Barabitt, che
aveva un regime repressivo e punitivo, fece di tutto perché fossero chiamati i salesiani a trasformarlo in una casa in cui vi fosse vero recupero istruttivo e di relazioni, nello stile di don Bosco,
per quei minori. Fu una vera rivoluzione per quei
giovani e anche oggi vi è gratitudine per quel ge-

Questo fatto riempie
il nostro cuore di
gratitudine e di
responsabilità: la
Chiesa ambrosiana
ha ricevuto dal
Risorto in un solo
secolo, il Ventesimo,
tre arcivescovi beati.
Nell’Eucaristia in
occasione del mio
ingresso in Diocesi
ho voluto ricordare
come Montini «scriveva già nel 1934,
ben prima di diventare vescovo: "Cristo
è un ignoto, un dimenticato, un assente
in gran parte della cultura
contemporanea". Nel giovane Montini
era ben chiara una convinzione: un
cristianesimo che non investa tutte le
forme di vita quotidiana degli uomini,
cioè che non diventi cultura, non è più
in grado di comunicarsi».

Il Papa appassionato di umanità, sempre vicino ai poveri
Rispettoso delle istituzioni, sapeva anche «andare oltre»
sto.
Nelle visite pastorali aveva a cuore la vita dignitosa dei sacerdoti delle piccole parrocchie montane o lontane dai centri urbani, faceva dotare le
canoniche, a sue spese, dei necessari confort, non
escluse la radio, il telefono e il riscaldamento.
Divenuto Papa trattò con grande rispetto quegli
eminenti ecclesiastici che apertamente gli furono
ostili, onorandoli della sua stima. L’ultima estate
prima di partire dal Vaticano per Castel Gandolfo
volle salutare tutti i cardinali in precaria salute e
si fermò sulla tomba del cardinale Pizzardo.
Sensibile ad una riforma della vita ecclesiastica
volle meno sfarzoso l’abbigliamento dei prelati.
Esonerò le guardie nobili e proibì di portare armi
ai gendarmi pontifici. Rinunciò alla tiara papale
a favore dei poveri esortando i Padri conciliari con
il suo gesto a contribuire a un fondo a favore del
Terzo Mondo. Offrì, quale frutto dell’Anno santo, un centinaio di appartamenti dati al Comune

di Roma per le famiglie bisognose. Fu presente alla notte di Natale tra gli alluvionati di Firenze portando conforto morale e alimenti di prima necessità. Si recò sempre in una notte di Natale tra
gli operai turnisti delle acciaierie di Taranto.
Volle al Concilio che fossero invitate anche alcune donne e dei rappresentanti dei parroci. Fu il primo Papa che si rivolse agli artisti e chiese perdono della poca attenzione che si era data loro ne-

In mensa con gli operai, a fianco
dei campesinos sudamericani,
tra gli alluvionati di Firenze...
Sostenne i sacerdoti malati e con
pochi mezzi si batté contro la guerra
e per la libertà di religione

gli ultimi tempi da parte della Chiesa. Volle incontrare a Gerusalemme il patriarca Atenagora
dandogli tutti gli onori e stabilendo così un solido inizio per l’ecumenismo. Quel gesto si prolungherà con il ritiro della scomunica e il suo prostrarsi letteralmente al bacio dei piedi del metropolita Melitone, quale gesto di perdono per le incomprensioni reciproche tra la Chiesa cattolica e
ortodossa dopo il 1054.
Nel suo viaggio pastorale in America latina alzò
la sua voce a tutela dei campesinos e la della loro
dignità. Fu un discorso forte e profetico, che pose al mondo un dovere di coscienza e di attenzione
come poi il suo «mai più la guerra» dal podio dell’Onu, primo Papa invitato in quel consesso.
Nel suo pellegrinaggio in Terra Santa, il primo di
un Papa, di ritorno da Nazareth a Gerusalemme
apprese la notizia che era appena uscito il libro
accusa Il Vicario che negava l’opera umanitaria di
Pio XII. Senza esitazione lui che conosceva da vi-

cino l’azione di papa Pacelli a favore del popolo
ebraico, alzò forte la sua difesa di Pio XII.
Era rispettoso delle istituzioni ma sapeva andar oltre rispettosamente ma con decisione. Così fu improntato il suo impegno detto ostpolitik dove, pur
nel dialogo con le autorità politiche, veniva però
fatto notare e sottolineato uno dei diritti naturali che è la libertà di religione quale argomento per
ogni trattativa diplomatica. Fu uomo del dialogo,
maestro di pace e promotore di quello sviluppo
per i Paesi poveri per il quale volle un concreto
impegno della Chiesa. Come si possono dimenticare i suoi appelli per le persone sequestrate e da
ultimo come si prodigò per la liberazione di Aldo Moro con la lettera agli «uomini delle Brigate
Rosse», vergata di notte, superando le diffidenze
della Segreteria di Stato.
Paolo VI, come ebbero a dire sia Jean Guitton sia
il cardinale Poupard, fu il primo Papa moderno
e appassionato dell’umanità. I drammi dei popoli
e delle persone li sentiva suoi e si entusiasmava
delle conquiste scientifiche e sociali. Tutto dell’umanità era importante per lui. Rispettoso e riservato ma non certo distaccato e lontano, fu certamente il Papa più attento al travaglio epocale del
nostro tempo.
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Fra i segni più
significativi del
pontificato di Paolo VI
il viaggio apostolico in
Terra Santa che si
svolse dal 4 al 6
gennaio 1964 (a
sinistra papa Montini
lungo le rive del fiume
Giordano). Paolo VI
muore il 6 agosto
1978, solennità della
Trasfigurazione, e il
funerale è celebrato in
piazza San Pietro il 13
agosto (a destra una
foto dell’Istituto Paolo
VI di Brescia)

Il progresso e la tradizione
l’unità nell’amore a Gesù
Per Paolo VI il primo compito della Chiesa è la missione nel dialogo con l’uomo
ELIANA VERSACE

«S

e molti classificano il pontificato di
papa Montini come contraddittorio,
come dialettica irrisolta fra progresso
e tradizione, essi trascurano ciò che più lo caratterizza: quest’unità interiore della sua azione, che proviene dall’immutabilità e dal dinamismo dell’amore a Cristo». Così scriveva il
cardinale Joseph Ratzinger, che fu uno degli
ultimi quattro cardinali creati da Paolo VI, nella prefazione ad alcuni scritti del Pontefice bresciano, raccolti nel volume del 1995, Un Credo per vivere. Professione di fede, enciclica «Humanae vitae», a cura del segretario del Papa,
monsignor Pasquale Macchi.
Sin dal discorso tenuto il giorno solenne dell’inizio del suo pontificato, papa Montini aveva dichiarato il suo impegno a «continuare nel
tempo a dilatare sulla terra la missione di Cristo». Ma già a Milano, al principio della sua azione episcopale, Giovanni Battista Montini si
era espresso in maniera inequivocabile: «Apostolo e vescovo io sono: Pastore e Padre, maestro e ministro del Vangelo: non altra è la mia
funzione tra voi». La diocesi ambrosiana fu per
il futuro Pontefice il migliore palcoscenico in
cui misurarsi con i problemi del mondo moderno, in rapida secolarizzazione.
Il dialogo col mondo moderno, a cui papa
Montini dedicò la sua prima enciclica Ecclesiam suam, partendo dalla consapevolezza della fede, avrebbe dovuto condurre all’annuncio
della verità. Per Paolo VI, infatti, «né la custodia, né la difesa esauriscono il dovere della
Chiesa rispetto ai doni che essa possiede» e
quindi il vero significato del nome, «oggi diventato comune, di dialogo», era «missione».
Anche il perseguito confronto della Chiesa con

La seconda via era quella della pastorale straorl’uomo del suo tempo veniva inteso dal Pondinaria, seguita soprattutto con i viaggi apotefice bresciano come un "dialogo della salstolici, che portarono per la prima volta un Pavezza", nel quale si fondevano le due virtù teopa a farsi pellegrino nei cinque continenti. Paologali, fede e carità, e che aveva per fine ultilo VI fu anche il primo Pontefice a concedere
mo l’evangelizzazione e la trasmissione della
un’intervista (al giornalista Alberto Cavallari,
fede. «Questa è la bussola – affermava il Papa
nel 1965), prima di partire per New York, do– nel mare infido e agitato del mondo preve avrebbe parlato alle Nazioni Unite; e disente, teniamo fisso questo supremo orientachiarò: «Milioni di persone non hanno più femento: Gesù Cristo».
de religiosa. Di qui nasce la necessità per la
Sempre nella Ecclesiam suam, Paolo VI espriChiesa di aprirsi».
meva i cardini della sua visione spiegando coEppure, gli anni del
me «la Chiesa si fa parola»: non solo, dun- Fu orientato, nel suo magistero, pontificato montiniano
non furono facili e regique, la Chiesa doveva alla «tutela della fede» e alla
strarono numerose diparlare per insegnare, evisioni e contestazioni,
sortare, confortare, am- «difesa della vita umana»
pure all’interno della
monire. Oltre a tutto Ricordò per questo, di fronte
Chiesa, ferendo profonciò, nella prospettiva al mondo, le sue encicliche
damente il Papa. I vasti
montiniana, la Chiesa
mutamenti sociali e podoveva divenire essa più importanti: la «Populorum
litici in atto nella società
stessa "parola", me- progressio», per favorire
suscitarono la preoccudiante segni e gesti che la promozione dei popoli,
pata reazione del Ponavrebbero avvalorato la
tefice. Grande sofferensua testimonianza nel e la «Humanae vitae»
za fu recata a Paolo VI
mondo. E per comunidall’approvazione, in Italia, della legge sul dicare concretamente il Vangelo di Cristo agli
vorzio e dal successivo referendum abrogatiuomini, Paolo VI percorse due vie fondamenvo, svoltosi esattamente il 12 maggio di quatali: la prima, quella principale, era rapprerant’anni fa, che vide il mondo cattolico molsentata dalla pastorale ordinaria, svolta attrato lacerato; e negli ultimi mesi della sua vita,
verso la liturgia, i sacramenti e la predicazioanche dall’approvazione della contestatissima
ne; e poi con l’introduzione delle catechesi del
legge sull’aborto.
mercoledì, le visite pastorali e la decisione, nelPure in quell’occasione, in cui l’anziano Papa
la sua funzione di vescovo di Roma, di visitafece sentire la sua voce contraria, non gli furore alla domenica le parrocchie della città e, a
no risparmiate critiche e umiliazioni, così copartire dal 1965, di valorizzare le periferie citme era avvenuto per la prima volta nel 1968,
tadine, celebrandovi importanti ricorrenze cocon la promulgame la proceszione della Humasione del Cornae vitae. A seguito
pus Domini.

di ciò, per suo volere, questa rimarrà la sua ultima enciclica, dal carattere quasi profetico per
gli uomini di oggi, frastornati da alcune forme
di progresso sempre più invadenti e lesive della dignità umana. L’ultimo grande documento montiniano, l’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, firmata l’8 dicembre 1975, che
ha quasi il valore di un’enciclica, rappresenta
invece un nuovo genere di documento magisteriale, che successivamente verrà chiamato
"esortazione apostolica post-sinodale".
Con la Evangelii nuntiandi, definita da papa
Francesco «il documento pastorale più grande
che è stato scritto fino ad oggi», viene chiarito
come, sul piano esclusivamente religioso, l’annuncio della salvezza è il compito prioritario
della Chiesa, del quale fa parte anche il problema della crescita e della liberazione dell’uomo.
Tracciando un bilancio del suo pontificato nel
XV anniversario della sua elezione, nel giugno
del 1978, a due mesi dalla morte, Paolo VI sosterrà di essere stato orientato, nell’espressione del suo magistero, alla «tutela della fede» e
alla «difesa della vita umana» e ricorderà, di
fronte alla Chiesa e al mondo, le sue encicliche in questo senso più importanti: la Populorum progressio, per favorire la promozione dei
popoli in via di sviluppo e la Humanae vitae,
per difendere la vita alle sorgenti stesse dell’esistenza umana.
Quindi possiamo forse comprendere meglio
oggi le parole con le quali, in un foglio autografo non datato, Paolo VI definiva ciò che per
lui era la santità: «un continuo duplice atto di
umiltà e di fiducia per disporre l’anima a compiere, come ricevuti in dono, gli altri atti di fede, di speranza, di amore e quelli dell’azione
buona e forte esteriore».

GIANNI CARDINALE

P

L’impegno di Montini
fu decisivo per dare
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re 21.30 del 5 gennaio 1964. Un Pontefice, Paolo VI, incontra
per la prima volta un patriarca ecumenico di Costantinopoli,
Atenagora, dopo la rottura dei rapporti tra le due Chiese. È l’evento centrale dello storico viaggio di papa Montini in Terra Santa. E
dalle loro parole (captate da una telecamera della Rai rimasta accesa
per un disguido), si può intuire l’intensità emotiva e spirituale di quel
momento (che verrà ricordato tra qualche settimana grazie al nuovo
incontro sempre a Gerusalemme tra Francesco e Bartolomeo I). Paolo VI esordisce: «Le esprimo tutta la mia gioia, tutta la mia emozione.
Veramente penso che questo è un momento che viviamo in presenza
di Dio». E Atenagora risponde: «In presenza di Dio. Sono profondamente commosso, Santità. Mi venCinquant’anni fa,
gono le lacrime agli occhi». La nuova stagione ecumenica che stiamo viil 5 gennaio 1964,
oggi parte da quell’incontro.
Gerusalemme fu sede vendo
Papa Montini volle assicurare il fradell’incontro con il
tello ritrovato «dell’assoluta lealtà» dei
patriarca ecumenico rapporti. Quanto poi alla questione
primato, Paolo VI dice: «Nessuna
di Costantinopoli che del
questione di prestigio, di primato, che
impresse una svolta al non sia quello stabilito da Cristo. Ma
cammino ecumenico assolutamente nulla che tratti di onori, di privilegi. Vediamo quello che Cristo ci chiede e ciascuno prende la sua
posizione; ma senza alcuna umana ambizione di prevalere, d’aver gloria,
vantaggi. Ma di servire».
Ci volevano certo la lungimiranza e il coraggio della santità (non è un caso che anche Giovanni Paolo II, diversi anni dopo, avrebbe ripreso la questione nella sua enciclica Ut unum sint) per pronunciare queste parole. E
dunque quello fu molto più di un incontro di rappresentanza. Lo stesso Paolo VI usò per definire tutto il viaggio un’immagine icastica. «Esso è stato come un colpo d’aratro che ha smosso un terreno ormai indurito e inerte, e
ha sollevato la coscienza di pensieri e di disegni divini che erano stati sepolti, ma non spenti, da una secolare esperienza storica, che ora sembra aprirsi a voci profetiche». Cinquant’anni dopo ne abbiamo la conferma.
Mimmo Muolo
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Viaggio in Terra Santa
Lo storico abbraccio
con Atenagora

aolo VI a giusto titolo
può essere considerato alla Conferenza
il padre della Confe- episcopale italiana
renza episcopale italiana la fisionomia attuale
(Cei) così come la conosciamo oggi. È vero infatti Nel 1966 Paolo VI
che la Cei nasce nel 1952 ed tenne un’allocuzione
ha il suo primo statuto due che si può a ragione
anni dopo, ma all’epoca ne
fanno parte solo i presiden- considerare fondativa
ti delle Conferenze episcopali regionali. Ed è altrettanto vero che la prima
riunione generale di tutti i vescovi italiani avviene il 14 ottobre 1962, nell’ambito del Vaticano II,
per preparare una lista di nomi per la votazione
dei membri delle dieci commissioni conciliari; ma
questa, insieme ad altre successive, sono riunioni
esplicitamente considerate informali. Fu dal 14 al
16 aprile 1964 infatti che tutti i vescovi italiani per
sola, passando quindi da venti a circa trecento memla prima volta nella storia si riuniscono convocabri. Ed è proprio in occasione della prima Assemti in maniera ufficiale. E nell’occasione Paolo VI
blea generale della Cei integrata da tutti i vescovi
li riceve in udienza spiegando che se da una pard’Italia, celebrata dal 21 al 23 giugno 1966, che Paote «la sua posizione geografica, storica, spirituale»
lo VI tiene un’altra importante allocuzione "fonpone l’episcopato italiano «in speciale posizione
dativa". «I vescovi italiani, tutti, – osserva il Ponte– di ossequio, di fedeltà, di cooperazione, di confice – si trovano finalmente riuniti in una sola, oversazione – verso la Sede Apostolica», non per
mogenea e concorde espressione ecclesiastica».
questo però esso può mancare «d’una sua propria
«Nell’ambito della compagine nazionale nesconfigurazione canonica e morale, di una sua prosun’altra corporazione (a prescindere dall’organizpria responsabilità collettiva nella cura della vita
zazione statuale) eguaglia la vostra per estensione,
religiosa di questo Paese, e di un suo piano d’aper compattezza, per uniformità». E aggiunge: «Il
zione pastorale, conforme certamente alle istruche vuol dire che cotesta unità costituisce un vanzioni della Santa Sede, ma studiato e svolto da orto per il nostro popolo e si qualifica come forza rigani propri». È sempre papa Montini poi ad apgeneratrice del suo sentimento religioso, e custode
provare nel 1965 il nuovo statuto con cui la Cei
delle sue tradizioni spirituali, culturali e morali…».
©
comprende tutti i vescovi residenziali della Peni-

UMBERTO FOLENA
e Avvenire oggi c’è, è perché è nato. E se Avvenire nasce, il 4 dicembre 1968, è perché qualcuno l’ha fortemente voluto, vincendo le resistenze praticamente di tutti i diretti interessati.
Lui, Montini. Il futuro Paolo VI il giornalismo l’aveva sempre masticato. Suo padre Giorgio dirigeva il quotidiano cattolico bresciano Il Cittadino. Lui stesso, il giovane Giovanni Battista, aveva
fondato nel 1918 un periodico, La Fionda, in vita fino al 1926. Aveva sempre creduto alla stampa cattolica come forma di apostolato. In Vaticano aveva seguito a lungo l’Osservatore Romano, diretto dal 1927 al 1960 da Raimondo Manzini. E a Milano aveva
trovato L’Italia, un quotidiano dalla solida tradizione, e dal solido bilancio, fondato nel 1912 su ispirazione del cardinal Ferrari,
diretto agli inizi degli anni 60 da Giuseppe Lazzati e da don Carlo Chiavazza.
In quegli anni 60 i quotidiani cattolici italiani procedevano in ordine sparso. Oltre all’Italia diffuso in Lombardia (dove però a Como c’era l’Ordine) e in parte in PieFiglio di un
monte, L’Avvenire d’Italia, con base a
direttore, fondò un Bologna, copriva Emilia Romagna,
Veneto e gran parte del centro Italia.
periodico nel
Dal 1964, con la fine del Cittadino,
1918. Nel 1968
quotidiano dell’Ac, era anche a Roma. E a Trento c’era L’Adige. Se L’Itafu artefice della
lia ha i conti in perfetto ordine, e anfusione tra «Italia» zi genera profitti, non altrettanto si
e «Avvenire
può dire per L’Avvenire d’Italia, "cod’Italia», progetto stretto" a moltiplicare le costose relocali. Ma negli anni del
avversato da tanti dazioni
Concilio è il quotidiano cattolico di
cui più si parla, e non solo in patria.
Seguono il Concilio, in un’epoca in
cui non esistono né la Sala stampa vaticana né i vaticanisti, due
inviati permanenti, di cui uno è il direttore Raniero La Valle. Il cardinal Lercaro fa in modo che il quotidiano arrivi a tutti i padri
conciliari. L’Avvenire d’Italia diventa così una fonte d’informazione imprescindibile, anche per i giornali stranieri. Il suo guaio è
che costa troppo. Sulle cifre allora si discuteva animatamente, ma
è ragionevole ritenere che alla fine il deficit avesse raggiunto la cifra, allora enorme, di un miliardo di lire.
A questo punto la vicenda diventa ingarbugliata. A lungo misteriosamente ignorata dalla storiografia, è stata raccontata nei dettagli da Eliana Versace in Paolo VI e Avvenire (Studium, 2013), in
un testo che arricchisce con una preziosa documentazione un
supplemento (La nascita di Avvenire) del nostro quotidiano pubblicato quattro anni fa.
Paolo VI vuole che i cattolici italiani si diano una sola, forte, convinta voce nazionale. La situazione dell’Avvenire d’Italia, che va verso un fatale fallimento, gli fornisce l’occasione: unire Bologna e
Milano in un’unica impresa. Ma tutti sono contrari. Contrario è
il cardinal Lercaro e la diocesi di Bologna («vale la pena ripiegare
una vecchia bandiera per correre un’avventura?»), il cardinal Colombo e la diocesi di Milano (al Consiglio di presidenza della Cei
del novembre 1967, Colombo è l’unico a votare contro il progetto
e la volontà del Papa), il presidente della Cei cardinal Urbani, con
Montini che invia a Venezia il segretario della Cei Pangrazio per
convincerlo.
Mentre La Valle aveva abbandonato la guida dell’Avvenire d’Italia
già nell’estate del 1967, per la direzione del nuovo quotidiano viene chiamato il caporedattore milanese della Rai, Leonardo Valente. E alla fine, tra la generale diffidenza e qualche raro entusiasmo, Avvenire nasce. Se siamo ancora qua, è perché papa Montini vide giusto, batté (metaforicamente) il pugno sul tavolo e ci
"impose" come unica campana nel Paese dei mille campanili.
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Dentro la storia
Il padre della Cei come
la conosciamo oggi

Giornali nel sangue
Superando ostacoli
volle «Avvenire»
voce della Chiesa
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