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Il seguente testo, da un appunto autografo di
Giovanni Battista Montini datato 1928 (l’anno in
cui il futuro Paolo VI tradusse il libro di Jacques
Maritain "Trois réformateurs", ma anche l’anno in
cui fu raggiunto a Roma dal sacerdote oratoriano
padre Giulio Bevilacqua che tanto aveva influito
sulla sua formazione), accompagna gli auguri per
il Santo Natale formulati dall’Istituto Paolo VI di
Brescia, del quale, dopo la scomparsa del notaio
Giuseppe Camadini, è presidente il teologo don
Angelo Maffeis. L’inedito, di particolare densità
spirituale, è custodito fra le carte dell’Archivio
dell’ Istituto a Concesio. (M.R.)

loria a Dio - è il riconoscimento
dell’eccellenza; è la conseguenza d’una

manifestazione riconosciuta. L’incarnazione è la
massima manifestazione di Dio: è la pubblicità
del Bene: tutto il fine della creazione culmina
qua. Gli Angeli per primi lo riconoscono.
Pace in terra - è il raggiungimento del fine; 
la perfezione della vita; lo sviluppo attivo
dell’ordine. Fissato il centro dell’ordine di Cristo,
l’ordine con Dio, tra gli uomini, nell’uomo 
può finalmente verificarsi.
Benevolenza divina agli uomini - È la
comunicazione che Dio ha voluto stabilire tra
cielo e terra, di sua iniziativa, soprannaturale,
attraverso Gesù Cristo Uomo-Dio.

G
DI GIANNI CARDINALE

decreti della Congregazione delle
cause dei santi autorizzati da
Benedetto XVI riguardano anche «figure

esemplari della Chiesa italiana». Ed è
«auspicabile» che i fedeli «conoscano questi
veri e propri eroi del Vangelo, che,
contemporaneamente, sono anche
benefattori dell’umanità con la loro immensa
carità verso i poveri, i piccoli, gli emarginati,
gli ammalati». E che quindi «per il loro
influsso benefico sulla società», possono
essere considerati «anch’essi eroi della
patria». Lo spiega ad Avvenire il cardinale
Angelo Amato, che ieri è stato ricevuto in
udienza dal Papa proprio per presentare i
decreti preparati dal proprio dicastero.
Eminenza, il primo dei decreti di cui il Papa

ha autorizzato la
pubblicazione
riguarda il
miracolo per la
canonizzazione
degli 800 beati
martiri di Otranto.
Che cosa significa
oggi fare memoria
di quel martirio
avvenuto secoli fa?
Il martirio, come
una perla preziosa,
ha un valore che il
tempo non
sminuisce, ma,
anzi, accresce.
Perseguitati e
uccisi per non
tradire la loro fede
in Cristo, i martiri
sono testimoni
credibili del
Vangelo. Martiri
furono, ad
esempio, santo

Stefano, san Pietro, san Paolo, sant’Agnese,
santa Lucia e le migliaia di uomini e donne
uccisi in odio alla fede cristiana durante le
persecuzioni dei primi secoli del
cristianesimo e dei nostri tempi. La vicenda
poi degli ottocento martiri d’Otranto è
esemplare, anche se poco nota. Fatti
prigionieri dagli ottomani nell’estate del
1480, ottocento uomini, giovani e anziani,
furono massacrati per il loro rifiuto di
convertirsi. Il loro martirio è, da una parte,
un’ulteriore testimonianza di fedeltà a Cristo
e alla sua parola di vita e di verità, e,
dall’altra, un grido alla libertà religiosa,
ancora oggi calpestata in tutto il mondo.
Indubbiamente il decreto dal maggiore
impatto mediatico è quello riguardante
Paolo VI. Qual può essere considerata la
nota dominante della santità di papa
Montini?
La nota dominante della sua santità è la sua
fede eroica, in un periodo di gravi turbolenze
ideologiche. Papa Paolo VI ebbe una fede
incrollabile nel Vangelo, nella santità della
Chiesa, nella bontà dei valori della tradizione
cristiana, nella difesa del Concilio Ecumenico
Vaticano II. Il suo Credo del popolo di Dio ne
è prova convincente. 
Quali saranno ora i passi successivi della
causa?
La causa segue il normale iter canonico. In
concreto, se la postulazione presenta
un’ipotesi di miracolo la Congregazione delle
Cause dei Santi procede con i vari gradi di
valutazione: consulta medica (se si tratta, ad
esempio, di guarigione scientificamente
inspiegabile), congresso teologico, seduta
ordinaria dei cardinali e dei vescovi e, infine,
decisione finale del Santo Padre. Subito dopo
si può procedere alla beatificazione.
Ci sarà per lui una "corsia preferenziale",
come quella riservata alla causa del beato
Giovanni Paolo II? È possibile prevedere che
papa Montini possa salire all’onore degli
altari nel corso del 2013?
Nelle cause dei santi non è possibile fare
previsioni sui tempi. Le cause maturano
quando tutti i passaggi sono stati espletati al
meglio. In questa causa, come nelle altre, c’è
grande sollecitudine, ma non fretta, anche
per rispetto della grande figura di papa
Montini. In ogni caso, il decreto sull’eroicità
delle virtù di Paolo VI costituisce una felice
coincidenza nella celebrazione dell’anno
della fede.
Oltre a quella di Paolo VI sono in corso
anche le cause di beatificazione di Pio XII e
di Giovanni Paolo I, mentre Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II sono stati già dichiarati
beati. In pratica tutti e cinque gli ultimi
pontefici sono già arrivati o sono in
cammino per salire all’onore degli altari.
Non si rischia, perdoni l’espressione, una
"inflazione" di papi santi?
Santa "inflazione", è proprio il caso di dirlo.
Così fu per i primi secoli, quando tutti i papi
furono o martiri o confessori. La santità -
come la bontà, come la bellezza, come la
giustizia - non è mai troppa. La santità dei
Papi dimostra che il loro magistero era
sostenuto e  accompagnato da una profonda
vita di fede, di speranza e di carità.
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DI MARCO RONCALLI

vero: la santità pare diventata una
sorta di "attributo peculiare" dei Pon-
tefici del ’900. E anche per papa Mon-

tini è la volta di un passo importante ver-
so la "gloria degli altari". Ora il Papa "ti-
moniere del Concilio" ha il titolo di "vene-
rabile", mentre per quello di "beato" sarà
necessario il riconoscimento di un mira-
colo avvenuto per la sua intercessione.
La nuova tappa del "processo", iniziato so-
lo nel 1990, offre ora innanzitutto lo spun-
to per riflettere su cosa significasse la san-
tità per il Pontefice bresciano e richiama-
re quei segni dell’esemplarità del "christi-
fidelis" Giovanni Battista Montini nell’e-
sercizio delle virtù teologali e cardinali, e nel
loro insegnamento. E allora: cos’è la san-
tità per Montini papa? Lasciamo a lui la ri-
sposta: «…L’intreccio delle virtù cristiane
con tutte le miserie e umane debolezze,
che ne vengono superate». Queste le parole
di Paolo VI, pronunciate nel 1966, renden-
do omaggio a Celestino V, «perché fu Papa,
fu santo e morì a Fumone… avendo ri-
nunciato con senso del dovere alla tiara pa-
pale non per viltà, come Dante scrisse…
ma per eroismo di virtù».
Quanto a fede, speranza, carità… a pru-
denza, giustizia, fortezza, temperanza, que-
ste ci appaiono intrecciate nell’ordito del-
la parabola montiniana, nella linea coe-
rente «d’una navigazione e d’una avven-
tura», dove hanno dato robustezza al suo
ministero di sacerdote, di vescovo e di Pa-
pa, all’assunzione di ruoli di responsabi-
lità e di guida lungo le diverse tappe della
vita, emergendo in molti dei suoi discorsi
dottrinali, catechetici, pastorali, come pu-
re dentro gesti sovente di grande carica
simbolica, umana e cristiana. 
Non a caso, arrivato a Roma per il Concla-
ve, il suo successore, Albino Luciani, in u-
na lettera ai seminaristi di Vittorio Veneto
il 10 agosto 1978 scriveva: «…Anche i gior-
nali sono pieni di Paolo VI. Parlano di lui
fanciullo, studente, giovane e operoso sa-
cerdote, diplomatico, tutto dato al servizio
della Santa Sede, arcivescovo di Milano e
infine Papa. "Che bella carriera" ha scritto
qualcuno. Ma la "carriera" è niente in sé.
Più bello, che di lui abbia potuto dire il car-
dinale Baggio: "Paolo VI era un santo". Que-
sto sì che conta; non è però la carriera a fa-
re i santi, ma la volontà decisa a corri-
spondere con perseveranza alla grazia del
Signore...». E farlo con gioia «perché la gioia
di essere cristiano, strettamente unito alla
Chiesa, "nel Cristo", in stato di grazia con
Dio, è davvero capace di riempire il cuore
dell’uomo». 
E a proposito di gesti – quei tanti segni che
costellano il pontificato montiniano e che
bisognerà pure provare a ricomporre e in-
terpretare – come dimenticare alla vigilia
della chiusura dell’Anno Santo, il 14 di-
cembre 1975, quello nella Cappella Sistina
celebrandosi il decimo anniversario del-
l’atto con il quale Roma e Costantinopoli
avevano cancellato le reciproche scomu-
niche? Alla fine della Messa, alla quale pre-
senziava la delegazione greco-ortodossa,
Paolo VI scese dall’altare, si avvicinò al me-
tropolita Melitone di Calcedonia e all’im-
provviso gli si prostrò davanti, inginoc-
chiandosi e baciandogli i piedi. Era qual-
cosa che rimandava al contempo sia alla la-
vanda compiuta da Gesù, sia al Concilio di
Firenze, quando, nel 1439, i patriarchi or-
todossi si erano rifiutati di baciare i piedi
di Eugenio IV. Secondo la testimonianza
del cardinale Johannes Willebrands: «...Me-
litone commentò con queste parole il ba-
cio al piede ricevuto dal Pontefice: "Solo
un santo poteva fare una cosa simile"».  
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DI ETTORE MALNATI*

l prossimo 21 giugno ricorre il 50º anniversario dell’ele-
zione a Pontefice Romano di Giovanni Battista Montini,
che prenderà il nome di Paolo VI. Un’elezione che face-

va sperare nella ripresa del Concilio. Paolo VI senza tenten-
namenti nel suo discorso d’inizio pontificato, il 30 giugno,
annuncia alla Chiesa e al mondo che vivevano momenti di
trepidazione per il futuro del Vaticano II: «Riprenderemo la
celebrazione del Concilio ecumenico e chiediamo a Dio che
questo grande avvenimento confermi nella Chiesa la fede e
ne rinfranchi le energie morali». Aperta la seconda Sessione
conciliare, il 29 settembre 1963, Paolo VI volle dare un forte
messaggio ai Padri Conciliari e alla Chiesa tutta: ritornare al-
le sorgenti del Vangelo, riportando Cristo al centro della vi-
ta dei credenti e della Chiesa stessa. Questo fu il significato
del pellegrinaggio di Paolo VI in Terra Santa nel gennaio 1964.  
Il pontificato di papa Montini potrebbe essere letto nelle sue
tre grandi attenzioni: innanzitutto impegnarsi perché la Chie-
sa, senza venir veno alla fedeltà della dottrina, possa però
nel suo essere e nel suo porsi, farsi comprendere dall’uomo
moderno. Tutto il lavoro di riforma, a partire dalla liturgia,
dalla Chiesa comunione, dall’attenzione per il mondo del la-
voro e della cultura,  dalla formazione del laicato e da quel-
la collegialità tra Sommo Pontefice e i vescovi, voleva esse-
re un rendere la Chiesa fedele al suo Signore e casa acco-
gliente di quell’umanità che di senso sentiva il bisogno. Pao-
lo VI, e lo apprendiamo anche dal suo testamento, amava ve-
ramente la Chiesa, credeva nella sua identità di corpo di Cri-
sto ed era certo della necessità per l’umanità della sua mis-
sione. Basterebbe richiamare le sue prime encicliche Eccle-

siam Suam (6 agosto 1964) e Mysterium fidei (3 settembre
1965) e le ultime due esortazioni apostoliche del 1975, la
Gaudete in Domino (9 maggio) e l’Evangelii nuntiandi (8 di-
cembre). 
Seconda grande attenzione del pontificato, l’adoperarsi per
la pace e per lo sviluppo dei popoli. Paolo VI, per richiama-
re l’intera Chiesa e la comunità internazionale al grande pro-
blema della povertà, davanti a tutti i vescovi del mondo, il
13 novembre 1964, offre sull’altare il simbolo prezioso del pa-
pato: la tiara pontificia, che gli era stata donata da Milano.
La offre per i poveri del mondo. Fu un gesto che colpì l’opi-
nione pubblica e indusse la Chiesa tutta a farsi carico dei pro-
blemi del Terzo mondo. L’enciclica Populorum progressio
diede delle indicazioni profetiche. È nel disarmo, come dis-
se a Bombay, e nello sviluppo che si costruisce dignità e pa-
ce per i Popoli. Rimane memorabile il suo discorso all’as-
semblea generale dell’Onu, il 4 ottobre 1965: «Mai più la
guerra, mai più un popolo contro un altro popolo». Egli che,
lavorando accanto a Pio XII durante il secondo conflitto
mondiale, sapeva dire che «con la guerra tutto è perduto»,
domandò alla Chiesa e all’umanità di adoperarsi per co-
struire una Civiltà che abbia a fondamento dell’amore.
Terza grande attenzione, il prodigarsi per il dialogo ecume-
nico. Chi non ricorda quell’abbraccio con il patriarca Ate-
nagora, gli incontri con il primate anglicano, la restituzione
all’Oriente delle reliquie di Sant’Andrea, la soppressione del-
la scomunica del 1054 con l’Oriente e il suo inginocchiarsi
a baciare i piedi del metropolita Melitone inviato da Atena-
gora. Quanti di questi concreti segni che papa Montini por-
tava nel cuore prima del Concilio e che si trovò in profonda
sintonia con le attese ecumeniche di Giovanni XXIII, Egli
realizzò con paziente sapienza, tessendo quella preziosa te-
la che è il dialogo ecumenico. La Chiesa ed il mondo hanno
avuto in Paolo VI un figlio divenuto padre e maestro ed un
grande amico di quell’umanità che fatica a costruire un mon-
do degno dell’uomo.

*vicario episcopale per il laicato e la cultura
della diocesi di Trieste
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Una lezione
di santità

Riconosciute le virtù
eroiche. Il cardinale
Amato: una fede
incrollabile nel Vangelo
nella santità della
Chiesa, nei valori della
tradizione cristiana,
nella difesa del 
Concilio Vaticano II 

A scuola
da Paolo VI 

Papa Montini è «venerabile»
Perché possa essere proclamato beato

si deve attendere un miracolo
ottenuto per sua intercessione

Le tre grandi attenzioni:
fedeltà della dottrina,
pace ed ecumenismo
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Quel ’68 vissuto
nel segno della fede

DI MARCO RONCALLI

a proposta alla Chiesa di un Anno
della fede «quasi conseguenza ed
esigenza postconciliare». Senza

ignorare «le grandi difficoltà che l’uomo di
oggi incontra circa una sincera e piena
adesione alla fede». Anzi proprio per
superarle. Così Paolo VI, spiegando il senso
della sua decisione in un’udienza generale
– era mercoledì 14 giugno 1967 – oltre il
fare memoria degli apostoli Pietro e Paolo
nel XIX centenario della loro testimonianza
suprema. «È bene rendersi conto… che
oggi la virtù della fede non è di facile
esercizio», continuava papa Montini.
Aggiungendo: «Proteggeremo quei nostri
fedeli, dall’animo sereno e semplice, che
per una grazia preziosa e speciale, ovvero
per certe favorevoli condizioni di età, di
educazione, o di ambiente, sono quasi
immunizzati dagli ostacoli, che oggi la vita
moderna oppone alla fede… Ma bisogna
andare in aiuto di quanti di fronte alla fede
si sentono indifferenti, o impediti, o
addirittura contrari…». E concludeva:
«Quanti libri sono stati scritti a questo
scopo! Ma chi non sa che buona parte della
letteratura apologetica di ieri oggi ha
diminuito, e fors’anche perduto la sua
efficacia? Noi vediamo ora con
soddisfazione che una nuova difesa della
fede è in via di affermarsi con nuovi studi,
nuovi libri, nuovi metodi...». Ebbene, è già
trascorsa una manciata di decenni, ma
come non vedere nel nuovo Anno della
fede voluto da Benedetto XVI nel
cinquantenario dell’inizio del Concilio,
analoghi auspici e le stesse attese, fra
trepidazione e speranza? Certo si riparte
dall’eredità del Vaticano II, ma papa
Ratzinger segue innanzitutto le orme del
suo predecessore che aveva pensato a
questo particolare Anno «come un
momento solenne perché in tutta la Chiesa
vi fosse un’autentica e sincera professione
della medesima fede» e voluto che questa
«venisse confermata in maniera
individuale e collettiva, libera e cosciente,
interiore ed esteriore, umile e franca »(così
nella Lettera apostolica in forma di motu
proprio Porta Fidei). Innegabile nel
frattempo il mutamento di clima culturale
ed ecclesiale, il sorgere di inediti problemi
forse persino più gravi di certi pericoli
denunciati nella Chiesa durante la stagione
postconciliare, quanto ad «esatta coscienza
della sua fede». Ciò che resta da fare oggi
come allora è un cammino di
purificazione: in una fede vissuta (anche
nella carità), studiata (sui testi conciliari e
sul Catechismo, senza mai chiudere la
Bibbia), pregata (in forme tanto personali,
quanto comunitarie), proclamata (ecco la
nuova evangelizzazione), continuando a
credere nella possibilità di un incontro
fecondo tra fede cristiana e modernità e
analizzando il reale con onestà. Nel 1995,

L

introducendo una raccolta di scritti di
Paolo VI – fra i quali il Credo del popolo di
Dio – l’allora cardinale Joseph Ratzinger
richiamava l’attenzione proprio su genesi e
conseguenze dei cambiamenti in atto nel
postconcilio e la loro valutazione. «Questo
dramma ha condizionato la recezione del
Vaticano II e ha visto il confronto di tesi
contrapposte, ancora oggi riconoscibili nel
dibattito ecclesiale: l’adattamento alla
modernità deve procedere, oppure
l’impostazione del Vaticano II impone una
correzione di rotta?», osserva il teologo don
Angelo Maffeis, presidente dell’Istituto
Paolo VI di Brescia, aprendo una nuova
antologia di scritti del Papa conterraneo dal
titolo L’anno della fede, edita da Studium. E

risponde richiamando un altro brano del
testo di Ratzinger appena nominato,
laddove si legge: «Guidare la navigazione
fra Scilla e Cariddi fu il difficile compito
toccato a Paolo VI. In uno sforzo quasi
sovrumano egli ha lottato per restare fedele
alla vitalità e al dinamismo interiore della
fede sottolineati dal Concilio: la fede non è
mai formula congelata del passato, ma
significa sempre il vero progresso».«Nello
sviluppo vivente della tradizione ecclesiale
la fede rimane però sempre la medesima»,
continua Maffeis. Per questo Montini
ritenne suo dovere difendere tale cifra
identitaria e non disperderla nel turbinìo di
venti ideologici da sempre mutevoli.
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La gioia di Concesio
«Preghiamo da anni
per vederlo sugli altari»

DI LORENZO ROSOLI

reghiera, memoria, gra-
titudine. Devozione e ri-
cerca scientifica. Voci da

Concesio, il paese alle porte di
Brescia dove Giovanni Battista
Montini vide la luce il 26 set-
tembre 1897.
«Tivù e internet avevano anti-
cipato la notizia, da giorni in
paese c’erano grande fermento
e attesa. Ora sono palpabili l’e-
mozione e la soddisfazione», te-
stimonia monsignor Dino O-
sio, da 16 anni parroco di Con-
cesio Sant’Antonio-Pieve. Qui
la memoria di Montini è dav-
vero viva, feconda, radicata.
«Da molti anni alla fine di ogni
Messa, festiva o feriale, pre-
ghiamo per la sua canonizza-
zione. Il fonte dove venne bat-
tezzato il 30 settembre 1897,
nella nostra chiesa, è sempre
pieno di fiori. E le famiglie ci
chiedono di usarlo per i loro fi-
gli. In tante case del paese c’è il
suo ritratto e si tramandano e-
pisodi legati alla sua presenza a
Concesio. E chi va all’estero a-
ma dire: siamo di Concesio-Pao-
lo VI».
«Noi sacerdoti – continua don
Osio – siamo soliti riprendere
nella predicazione il messaggio
profetico di papa Montini. E a
gennaio le cinque parrocchie di
Concesio terranno una grande
celebrazione comune per ren-
dere grazie per la promulgazio-
ne del decreto sull’eroicità del-
le virtù». È giunta alla 13ª edi-
zione, intanto, la Settimana
montiniana, «che ha sempre il
sostegno del Comune» e, ag-
giunge il parroco, «sa accende-
re anche la curiosità dei giova-
ni». Montini «era profonda-
mente legato a Concesio, ma
questa parte della sua vita resta
la meno conosciuta. Nell’archi-
vio comunale c’è una sua lette-
ra scritta un paio di mesi prima
della morte, per invitare il cugi-
no Vittorio Montini a recarsi da
lui per parlare "del nostro indi-
menticabile Concesio"».

«Gioia e soddisfazione» sono
grandi anche all’Istituto Paolo
VI, il centro internazionale di
studi e documentazione sorto a
Brescia dopo la morte del Papa,
ora a Concesio, nella sede eret-
ta accanto alla casa natale. A dar
voce a quei sentimenti è don
Angelo Maffeis, designato alla
presidenza dopo la morte di
Giuseppe Camadini. «Anche
noi abbiamo contribuito alla
causa di beatificazione met-
tendo a disposizione la nostra
documentazione». Il riconosci-
mento dell’eroicità delle virtù
dice non solo «la grandezza del-
la figura di Paolo VI nella storia
della Chiesa e del ’900» ma an-
che l’autenticità della sua «te-
stimonianza cristiana» e l’unità
profonda tra la sua vita e il suo
servizio alla Chiesa come prete,
vescovo, Papa. «Nella misura in
cui è meglio conosciuto, Paolo
VI viene sempre più apprezza-
to e amato», disse Benedetto X-
VI inaugurando la sede di Con-
cesio l’8 novembre 2009. In
questo orizzonte si pone il la-
voro di «ricerca scientifica» del-
l’Istituto. Con iniziative – anti-
cipa don Maffeis – come «il con-
vegno sui due Pontefici del
Concilio, Roncalli e Montini,
che si terrà a Bergamo il 12 e 13
aprile 2013, organizzato con la
Fondazione Papa Giovanni
XXIII» o «il XII Colloquio inter-
nazionale dell’Istituto, a Con-
cesio il 27-29 settembre 2013,
per parlare del Concilio e di
Paolo VI, anche alla luce del di-
battito attuale sull’interpreta-
zione del Vaticano II». Il rico-
noscimento dell’eroicità delle
virtù, intanto, «contiene l’invi-
to a studiare e approfondire
sempre più la spiritualità di
Montini – conclude don Maf-
feis –. Una spiritualità, come e-
merge fin dagli scritti giovanili,
incentrata su Cristo». «Riferi-
mento fondamentale» dell’e-
sperienza ecclesiale come «del
dialogo con la cultura contem-
poranea».
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Monari: esempio per la diocesi di Brescia
«L’amore alla Chiesa, la sua bussola»

er il vescovo di Brescia
Luciano Monari «il fatto
che Paolo VI sia stato di-

chiarato venerabile vuol dire
che la vita di Montini è la vita di
una persona esemplare in una
prospettiva cristiana, che il suo
modo di vivere il Vangelo è sta-
to un modo autentico ed eroi-
co nel senso che esprime una
forza soprannaturale che viene
da Dio e dalla sua Grazia. Que-
sto credo ci aiuti a cogliere un
aspetto che alle volte passa in
secondo piano. Paolo VI – spie-
ga Monari – è stato un Papa che
ha operato nel Concilio Ecu-
menico Vaticano II e poi in an-
ni tempestosi della vita della
Chiesa e del mondo; ma se u-
no è attento alla sua esperienza personale e spi-
rituale, si accorge con meraviglia che, in mezzo
alle decisioni che doveva prendere, ha sempre
vissuto un rapporto di fede straordinario nei
confronti di Gesù, dell’uomo Gesù di Nazareth
come rivelatore di Dio, e ha vissuto con un af-
fetto e una passione straordinaria nei confron-
ti della Chiesa. Dirà lui stesso in una sua nota di
aver custodito per tutta la vita un amore gran-
de nei confronti della Chiesa con pudore, sen-
za dirlo o urlarlo ai quattro venti, ma in modo
profondo tanto da essere, questo amore alla
Chiesa, l’orientamento fondamentale delle sue
scelte».
Riconoscere papa Montini come venerabile
«vuol dire un invito ad andare a quella ricerca di
questo Paolo VI, alla ricerca di questa sua iden-
tità e spiritualità profonda – conclude il vesco-
vo nella nota diffusa ieri dalla diocesi che ha da-
to i natali a Montini –. È, poi, un passo avanti nel
cammino verso la beatificazione che richiede
anche il riconoscimento di un autentico mira-

colo operato da Dio per inter-
cessione del Papa bresciano.
Speriamo che anche questo ri-
conoscimento possa avvenire
in futuro ma già adesso, per
questa condizione di venerabi-
le, Paolo VI è per la Chiesa bre-
sciana e per tutti un esempio di
fede».
Un esempio che la "memoria
del cuore" di Brescia «custodi-
sce con pudore e sobrietà gran-
di, come pudore e sobrietà con-
traddistinsero la personalità del
Papa», testimonia don Pieran-
gelo Lanzoni, vicepostulatore e
dal 2008 delegato vescovile per
promozione della memoria di
Paolo VI. «Montini non fu mai
figura mediatica, "alla moda",

nemmeno dentro la Chiesa. Così la sua memo-
ria è un fiume carsico che non appare, ma sca-
va nelle coscienze, in profondità, mentre la sua
persona, l’opera, il pensiero passano attraverso
il filtro del tempo emergendo nella loro auten-
ticità». In vari modi la diocesi di Brescia alimenta
ed educa la memoria del figlio più illustre. «An-
zitutto coordinando iniziative, realtà, opere che
vi si dedicano», spiega don Lanzoni. Un segno
forte fu pochi anni fa «l’elevazione del Santua-
rio delle Grazie, dove Montini celebrò la prima
Messa il 30 maggio 1920, a sede diocesana del-
la causa di beatificazione». In prospettiva – con-
clude don Lanzoni – si intende approfondire il
rapporto con Sotto il Monte per coltivare, assie-
me, la memoria e l’eredità dei due Papi del Con-
cilio, i lombardi Roncalli e Montini, mentre nel
2013 si organizzeranno iniziative per celebrare
il 50° dell’elezione a Pontefice, «in collaborazio-
ne con Milano, dove fu arcivescovo».

Lorenzo Rosoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovanni Battista
Montini nasce il 26
settembre 1897 a
Concesio, paese
all’imbocco della
Valtrompia, nella
diocesi di Brescia.
La famiglia è di
estrazione
borghese. Il padre
Giorgio dirige il
quotidiano cattolico
«Il Cittadino di
Brescia» e sarà
deputato per tre
legislature nel
Partito Popolare
Italiano di don Luigi
Sturzo. Cagionevole
di salute, Montini
riceve la sua prima
educazione dai
gesuiti.

Montini entra in Seminario nel
1916 ed è ordinato sacerdote il
29 maggio 1920 a Brescia. Inviato
a Roma, studia all’Accademia dei
nobili ecclesiastici. Nel 1923 va a
Varsavia come addetto della
nunziatura. Richiamato a Roma
per ragioni di salute, è assegnato
alla Segreteria di Stato dove
rimane per trent’anni. Nel 1937
è nominato sostituto per gli
affari ordinari.La
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Il 1º novembre
1954 Pio XII
nomina Montini
arcivescovo
di Milano. Fa il
suo ingresso
in diocesi il 6
gennaio 1955.
Al centro del
suo ministero
pone il Vangelo
della carità
e la nuova
evangelizzazio-
ne della Chiesa
ambrosiana.
Nel
Concistoro del
15 dicembre
1958 viene
creato
cardinale
dal beato
Giovanni XXIII.

Il vescovo Monari

Paolo VI 
durante il discorso

di chiusura
del Sinodo

nel 1969
(foto Itl)

Il vescovo: in anni
tempestosi ha vissuto
uno straordinario
rapporto con Gesù
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DIVITTORIOPOSSENTI

essuno è estraneo al cuore della Chiesa. Nessuno è indiffe-
rente per il suo ministero»: così Paolo VI nell’enciclica Ec-
clesiam Suam (agosto 1964), la prima del pontificato, quel-

la programmatica. In essa il Papa introduceva l’immagine dei cerchi con-
centrici in cui da quello che include tutti gli uomini si passa a quello dei
credenti in Dio e poi al cerchio in cui si collocano i credenti in Cristo. Era
l’epoca del Concilio e Paolo VI espresse il desiderio di un dialogo amicale
e profondo che la Chiesa vuole intraprendere con ciascuno. Nei confron-
ti del cerchio più ampio, di cui non si riesce a scorgere il perimetro, il Pa-
pa enuncia l’orientamento spirituale fondamentale: «Tutto ciò che è umano
ci riguarda», in uno scambio in cui il mondo è riconosciuto nei suoi biso-
gni e nelle sue valenze migliori. La Chiesa del Cristo è l’offerta di Paolo VI,
che vide il Concilio Vaticano II volto a meglio trasmettere la bellezza del-
la Chiesa e la necessità del lievito evangelico nel dialogo con la cultura mo-
derna. Il suo baricentro è la domanda sull’uomo: umanesimo teocentri-
co, oppure autosufficiente oppure ateo? 
Il rapporto tra Montini e la modernità si incentra su tale tema vitale sin
dall’inizio del suo sacerdozio. Annotando con forza che niente di quanto
è umano è estraneo al cristianesimo, l’enciclica non fa che esporre una co-
stante preoccupazione di Montini. Egli aveva dinanzi l’esplosione dell’a-
teismo moderno in specie nel marxismo ma non solo, e due grandi testi
che l’avevano ispirato: Umanesimo integrale di Maritain volto a oltrepas-
sare l’ateismo moderno in una nuova civiltà (1936) e Il dramma dell’u-
manesimo ateo di De Lubac (1942). La rivendicazione di un umanesimo
integrale è presente nella Evangelii nuntiandi e in specie nella Populorum
progressio, dove i rischi dell’umanesimo separato sono chiaramente e-
splicitati: «Senza dubbio l’uomo può organizzare la terra senza Dio, ma
"senza Dio" egli non può alla fine che organizzarla contro l’uomo».
L’offerta di dialogo di Paolo VI alla cultura moderna non era certo senza
condizioni, ma verteva su una rigorosa base di apertura umanistica, pro-
pria di Montini e già presente sin dagli anni ’20, quando introducendo la
traduzione italiana di Tre riformatori condivideva la critica dell’autore al
soggettivismo moderno e in generale vagheggiava una ripresa dell’edu-
cazione filosofica dei cattolici.
L’umanesimo teocentrico è più esattamente l’umanesimo dell’Incarna-
zione del Verbo. Il Verbum caro, e non altro, è il cristianesimo. Ciò com-
porta una concezione incarnatoria della fede, che fu tra gli altri di Péguy,
e si sa quanto Montini fosse vicino e partecipe della cultura cattolica fran-
cese. Incarnazione significa che non basta uno sguardo totalmente og-
gettivante come quello delle scienze, che proiettano sulle cose una fred-
da luce al neon. Tale sguardo da nessun luogo, oltre a impoverire la con-
creta realtà dell’oggetto, produce quello che forse è il massimo dramma
della modernità, ossia l’"escarnazione", la rimozione della concretezza e
della carnalità del mondo per un’oggettivazione senza freni. Non vi può
essere vero dialogo con la modernità al di fuori di questa prospettiva, ma
è proprio qui che le difficoltà permangono oggi come e forse più di ieri.
Si dice che Paolo VI tenesse a portata di mano L’Eglise du Verbe Incarné, la
potente e pluriforme opera teologica di Charles Journet, che già dal tito-
lo è parlante. Sia lecito qui aggiungere un ricordo personale. Il giorno del-
l’Assunta del 1975 andai con mia moglie a visitare il cardinale Journet a
Friburgo. Durante l’ampio colloquio due sue frasi mi colpirono: la franca
dichiarazione di una crisi grave attraversata allora dalla teologia cattolica,
e il seguente giudizio: «Nella Chiesa vi sono dei santi e Paolo VI è uno di
questi». Il fluire del tempo ecclesiale conferma oggi pienamente quella af-
fermazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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All’insidia dell’ateismo
la risposta di un umanesimo
aperto alla trascendenza

intervista a Scola

Il cardinale arcivescovo oggi alla
guida della diocesi di Milano che fu
affidata anche a Montini indica nella
«tensione positiva» verso il mondo
contemporaneo la sua più preziosa
eredità per gli ambrosiani. E non solo

DIFRANCESCOOGNIBENE

er Paolo VI un passo decisivo verso gli altari,
nell’Anno della fede. Un Papa lombardo, già al-
la guida della diocesi di Milano, legato alla re-

ligiosità e alla cultura ambrosiana, è un’eredità che la
Chiesa milanese deve custodire con gelosia e affetto.
Il primo a esserne persuaso è proprio il cardinale An-
gelo Scola, oggi su quella cattedra dalla quale Mon-
tini segnò un’epoca nuova per Milano.
Eminenza, cosa deve la fede della Chiesa oggi a pa-
pa Montini?
In un tempo in cui l’utopia dilagava, il Papa richiamò
con forza il popolo cristiano a centrare la sua vita nel-
la fede. Potremmo anche aggiungere che Paolo VI ha
fortemente contribuito a rinnovare la capacità testi-
moniale del ministero di Pietro. Pensiamo ai suoi viag-
gi. Inoltre non si può tacere il coraggio profetico del-
le sue encicliche.
Paolo VI Papa del Concilio: 50 anni dopo, cosa dob-
biamo al Pontefice bresciano dell’eredità concilia-
re?
La figura di Paolo VI è legata, senza dubbio, alla pri-
ma attuazione del Concilio Vaticano II. In questo sen-
so mi sembra che Paolo VI sia stato non solo colui che
portò a termine l’intuizione del beato Giovanni XXIII
– e questo sarebbe già un grandissimo merito – ma
anche colui che iniziò con decisione – a smentita di
alcuni luoghi comuni – il compito di recezione del
Vaticano II. A mio modo di vedere c’è veramente un
filo che lega l’intenzione di Roncalli all’attuale pon-
tificato, un filo rosso che non sarebbe possibile iden-
tificare senza la figura di Paolo VI oltre che, ovvia-
mente, del beato Giovanni Paolo II.
Montini arcivescovo di Milano: il suo successore sul-
la cattedra di Ambrogio cosa incontra oggi di mon-
tiniano nella Chiesa che gli è affidata?
L’eredità del cardinale Montini è molto ricca. Basti
pensare che nel nostro clero sono ancora in tanti a
essere stati educati e ordinati lungo gli anni del suo
episcopato milanese. Se dovessi, però, scegliere un e-
lemento, penso che valga la pena soffermarsi sulla
tensione positiva a incontrare l’uomo contempora-

P

neo e tutte le sue espressioni culturali: questo sicu-
ramente resta un prezioso lascito di Montini alla Chie-
sa ambrosiana. L’indizione della missione per la città
di Milano è ancor oggi considerata un punto di rife-
rimento. 
Paolo VI è il fondatore di «Avvenire», l’ispiratore di
un progetto culturale prima che editoriale: qual è
oggi la forza dell’intuizione di Papa Montini e di que-
sto suo particolare dono ai cattolici italiani?
Nell’omelia del mio ingresso a Milano volli citare que-
ste parole scritte da Montini (nel 1934!) che mi ave-
vano molto colpito: «Cristo è un ignoto, un dimenti-
cato, un assente in gran parte della cultura contem-
poranea». Questa coscienza del dramma del nostro
tempo, unita a un’assunzione del carattere popolare
della Chiesa italiana, mi sembra che caratterizzino la
visione culturale di Montini. Pensiamo al suo rap-
porto con Maritain, Guitton, Frossard e alla sua a-
zione fondativa della Fuci. Il progetto culturale su cui
si fonda Avvenire e le varie iniziative della Conferen-
za episcopale italiana di oggi sono frutti di quella lun-
gimirante prospettiva. 
Grande è il debito della Chiesa con Paolo VI per il
suo dialogo con la cultura e le espressioni artistiche
contemporanee. Qual è lo stile montiniano del dia-
logo dei cattolici con il mondo?
Paolo VI descriveva la persona in dialogo con il mon-
do in termini particolarmente intensi. Considerava il
mondo, in tutte le sue espressioni, cosmiche, uma-
ne, artistiche, storiche, culturali, sociali, eccetera, con
immensa ammirazione e senza ingenuità.
La laicità e il radicamento nell’antropologia cristia-
na dell’agire del credente nel mondo: qual è l’inse-
gnamento (a Milano e sulla cattedra di Pietro) di
Paolo VI?
È stato proprio Montini a far della festa di sant’Am-
brogio un appuntamento fisso di dialogo con la so-
cietà civile e le autorità costituite. Questo semplice da-
to dice della centralità dell’insegnamento di Monti-
ni in proposito. Nel discorso del 6 dicembre 1962 l’ar-
civescovo arrivò a parlare della «coessenzialità del
profano e del sacro nella formula integrale e reale del-
la vita». Ecco perché non si può rinunciare a un’ef-
fettiva collaborazione, nel rispetto dei compiti pro-
pri di ciascuno, guidati dal bene integrale dell’uomo.
Paolo VI governò la Chiesa nella complessa stagio-
ne post-conciliare. Come ricorda quel periodo, e co-
sa ci insegna quella mano sul timone della barca di
Pietro in acque spesso tempestose?
Non è facile rispondere a una domanda così com-
plessa! In ogni caso, forse basterà ricordare un ge-
sto significativo. Nell’Anno Santo del 1975, con un
cattolicesimo popolare in Italia provato a motivo
della sconfitta sul divorzio, Paolo VI pubblicò un’e-
sortazione apostolica dal nome Gaudete in Domi-
no, «Rallegratevi nel Signore». Egli non ebbe esita-
zioni nell’indicare a tutti i cristiani l’unica e inesau-
ribile fonte di gioia e di certezza nella vita: il Signo-
re. Null’altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6 gennaio 1956: l’arcivescovo Giovanni Battista Montini durante una celebrazione in Duomo per l’Epifania nel primo anniversario del suo ingresso a Milano.

Il cardinale Angelo Scola

Paolo VI porta a compimento il Vaticano II.
Il 14 settembre 1965 annuncia l’istituzione
del Sinodo dei vescovi chiesto dai padri
conciliari. E il 7 dicembre dello stesso anno
tiene il discorso di chiusura dell’assise.

Paolo VI è definito il «Papa pellegrino» per i molteplici viaggi che
compie durante il suo pontificato fra cui quello in Terra Santa nel
gennaio 1964 e la visita alla sede Onu di New York nell’ottobre
1965. Significativa l’attenzione al dialogo con il mondo
contemporaneo, la cultura, le confessioni cristiane e le altre
religioni. Durante il sequestro Moro, implora il 16 aprile 1978 la
liberazione «senza condizioni» del caro amico e statista Dc. Papa
Montini muore il 6 agosto 1978, festa della Trasfigurazione.

Nel Conclave che segue la morte di Giovanni XXIII, Montini
viene eletto Papa: è il 21 giugno 1963. Nel suo primo messaggio

al mondo annuncia che la «parte preminente del Pontificato sarà
occupata dalla continuazione del Concilio Ecumenico Vaticano II,
al quale sono fissi gli occhi di tutti gli uomini di buona volontà».

«La sua missione:
incontrare l’uomo»

1955: Milano scopre i «lontani»
DIANTONIOAIRÒ

ilano è una grande
città, viva e vitale dal
punto di vista reli-

gioso... È buona, intelligente, gene-
rosa e suscettibile di progressi spiri-
tuali». Giovanni Battista Montini si
appresta a fare il suo ingresso nella
grande arcidiocesi ambrosiana che
Pio XII gli ha affidato e consegna
questo suo primo giudizio al gior-
nalista Alberto Cavallari che l’aveva
avvicinato sul treno che lo portava
nella metropoli lombarda.
In quegli anni ’50 Milano e la dioce-
si stanno vivendo una stagione di
profonde trasformazioni economi-
che, sociali che anticipano quello che
sarà definito «il miracolo italiano».
Milano è veramente la capitale in-
dustriale e finanziaria del Paese co-
stituita da grandi fabbriche, da un
fitto reticolo di piccole e medie im-
prese nella quale si insinuano i pri-
mi drammi sociali (quello della casa
che non c’è e della crescente immi-
grazione dal Mezzogiorno). Sul pia-
no ecclesiale, Milano presenta non
pochi segni positivi: un clero che vi-
ve seriamente il suo ministero, un
laicato sufficientemente adulto e
maturo (basti pensare a Lazzati),
un’estesa presenza di opere, di ini-
ziative educative, assistenziali, cari-

tative che ben completano una città
laica «dal cuore in mano».
Il discorso con il quale, nel giorno
dell’Epifania 1955, Montini si rivol-
ge ai 30mila fedeli che affollano il
Duomo per festeggiare il loro pasto-
re, ha un tono programmatico e non
formale. Indica infatti subito l’esi-
genza di una nuova evangelizzazio-
ne per l’intera Chiesa ambrosiana
(un termine ripreso più volte da Gio-
vanni Paolo II e ora da Benedetto X-

VI). Parla di una vita cattolica, quel-
la milanese, «minacciata di soffoca-
mento e di inaridimento, minaccia-
ta dall’indifferenza religiosa», e ri-
corre a una parola – «i lontani» – sor-
prendente per le orecchie degli a-
scoltatori.
Lontani sono non solo gli anticleri-
cali, gli atei dichiarati, ma «i dubbio-
si della validità del nostro credo, gli
ingolfati nei loro affari, i diffidenti
della Chiesa…. Quelli che si costrui-

scono sistemi ideologici, presumen-
doli impermeabili al raggio cristia-
no… sono i politici che pensano do-
versi addirittura difendersi dalla so-
vranità della religione». Tenendo
conto dei processi di secolarizzazio-
ne di quest’ultimo mezzo secolo,
non ci sembra fuori luogo scorgere
nei lontani indicati da Montini quan-
ti sono tentati dal relativismo, dal-
l’individualismo, dal consumismo,
dal laicismo esasperato sottolineati
dal magistero di Benedetto XVI.
Un anno dopo il tema della nuova e-
vangelizzazione – che è la cifra co-
stante del suo episcopato milanese
– ritorna con l’annuncio di una
Grande Missione che si svolgerà nel-
l’autunno del 1957 sul tema «Dio pa-
dre» e con un invito «Venite e ascol-
tate» rivolto sia ai cristiani sia so-
prattutto ai lontani. Perché «molti di
questi sono pensosi e solleciti. E pos-
sono essere questi lontani i preferi-
ti». Dalla Missione fino alla sua par-
tenza per il conclave che lo avrebbe
eletto al soglio pontificio, Montini
continua a ripetere a tutti il suo in-
vito al dialogo. Con la consapevo-
lezza che «per la Chiesa, seminatri-
ce del Vangelo, il tempo in cui vive è
sempre tempo di tribolazioni, di ab-
bandoni, ma anche di speranza e di
fiducia».
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Cifra del suo episcopato
la nuova evangelizzazione
unita all’invito al dialogo
Con la Grande Missione
la scelta di incontrare
i «pensosi» in ricerca

Numerosi gli
interventi e le
encicliche che
affida al
mondo. Il
celibato è al
centro della
«Sacerdotalis
caelibatus» del
24 giugno
1967; sullo
sviluppo dei
popoli la
«Populorum
progressio»
del 26 marzo
1967; la difesa
della vita e la
regolazione
delle nascite
sono trattate
nell’«Humanae
vitae» del 24
luglio 1968.
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DI ANTONIO AIRÒ

o scrivo a voi, uomini delle
Brigate Rosse: restituite alla
libertà, alla sua famiglia, al-

la vita civile, l’onorevole Aldo Moro...
uomo buono e onesto che nessuno
può incolpare di qualsiasi reato o ac-
cusare di scarso senso sociale e di
mancato servizio alla giustizia e alla
pacifica convivenza civile... Vi prego
in ginocchio, liberate l’onorevole Al-
do Moro, semplicemente, senza con-
dizioni...».
Sono le parole delle lettera – uno dei
documenti più alti e più nobili nei tra-
gici giorni del rapimento dello stati-
sta democristiana – che Paolo VI sten-
de nella notte del 21 aprile 1978, con
un appello finale: «Lasciate a me, in-

terprete di tanti vostri concittadini, la
speranza che ancora nei vostri animi
alberghi un vittorioso sentimento di
umanità». Due giorni dopo, parlan-
do ai fedeli in piazza San Pietro, il Pa-
pa ritornava ancora a chiedere che
«sia risparmiata a Roma, all’Italia, al
mondo, e specialmente alla famiglia
e agli amici, la consumazione del cri-
minale annunciato misfatto. Questa
attesa ci lascia ancora sperare. Intan-
to soffriamo e preghiamo», 
La trepidazione e la speranza di Pao-
lo VI per «l’amico di studi» non na-
scevano da uno stretto rapporto per-
sonale tra i due. Appartenevano a due
generazioni diverse, anche se en-
trambi legati all’esperienza della Fu-
ci: Montini negli anni 30, Moro, pre-
sidente degli universitari cattolici e

poi dei laureati cattolici dieci anni do-
po. Anche l’impegno politico nella Dc
e nel governo del leader si era tradot-
to in scarsi e formali contatti. In que-
gli anni di feroce terrorismo, italiano
e internazionale, Paolo VI era inter-
venuto con la sua parola, ma il rapi-
mento di Moro coinvolge il Papa in
modo particolare. E non mancò di
cercare strade che possano portare
alla liberazione del prigioniero. 
Si erano mossi in vari modi la Caritas
internazionale, la Croce Rossa, il se-
gretario generale dell’Onu. Nelle pri-
gioni italiane operava monsignor Ce-
sare Curioni, ispettore capo dei cap-
pellani delle carceri. Più voci indica-
vano la possibilità di un forte riscat-
to. Paolo VI diede immediatamente le
disposizioni per reperire la somma.

Curioni cercò di avvicinare alcuni e-
sponenti delle Brigate Rosse. Ma inu-
tilmente. 
Il 9 maggio veniva ritrovato il corpo di
Moro. Sabato 13 maggio nella Basili-
ca del Laterano Paolo VI esprime il
suo "De profundis " al Signore. «Tu
non hai esaudito la nostra supplica
per l’incolumità di Aldo Moro, di que-
sto uomo buono, mite, saggio, inno-
cente ed amico; ma tu, o Signore, non
hai abbandonato il suo spirito im-
mortale, segnato dalla fede nel Cri-
sto, che è la resurrezione e la vita». Per
Paolo VI, come ha scritto monsignor
Pasquale Macchi, «la dolorosissima
vicenda di Aldo Moro era diventata
un itinerario di passione e di fede».
Pochi mesi dopo il Papa moriva. 
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Quell’appello per Moro agli «uomini delle Br»

DI AGOSTINO GIOVAGNOLI

ia in privato sia in pubblico, Gio-
vanni Battista Montini si è occu-
pato spesso di politica: seguendo

le vicende del Partito popolare, criti-
cando il fascismo, contribuendo ai pri-
mi passi della Dc, intervenendo nelle
vicende di Milano, sostenendo i go-
verni di centro-sinistra, incoraggian-
do la "rifondazione" della Democra-
zia cristiana, scrivendo una famosa
lettera alle Brigate rosse durante il se-
questro Moro… Emile Poulat lo ha de-
finito un «Papa democristiano» ed è
una definizione indubbiamente sin-
golare. Ma la politica che interessava
Montini non era quella che, troppo
spesso, è sotto i nostri occhi: egli non
si occupava di modeste vicende o di
piccoli affari. La sua attenzione na-
sceva anzitutto da una ferita profon-
da, condivisa da molti cattolici della
generazione precedente, per l’impos-
sibilità a partecipare alla costruzione
dello Stato nazionale. 
Figlio di un deputato popolare, Gior-
gio Montini, il giovane Giovanni Bat-
tista ha poi assistito con dolore al fal-
limento del tentativo sturziano, da lui
attribuito alla mancata composizione
del dissidio risorgimentale tra Stato e
Chiesa. E durante il fascismo ha vis-
suto con disagio la strumentalizza-
zione del cattolicesimo da parte del
regime. Ha partecipato perciò con
convinzione all’azione della Santa Se-
de per aiutare l’Italia durante la Se-
conda guerra mondiale e nel difficile
passaggio dal fascismo alla democra-
zia. Si deve a lui – all’epoca Sostituto
del Segretario di Stato – se la Demo-
crazia cristiana è diventata l’interlo-
cutore privilegiato della Santa Sede e
se in essa sono confluite le compo-
nenti più significative dell’associazio-
nismo cattolico. Nell’opera di Monti-
ni non c’era l’intento strumentale di
difendere gli interessi della Chiesa. La
Dc, piuttosto, rappresentava per lui il
compimento di un disegno lunga-
mente perseguito: mostrare che an-

che i cattolici sono cittadini in modo
pieno, che l’amore per la Chiesa non
impedisce loro di amare anche la pa-
tria. Montini ha condiviso pienamen-
te il progetto degasperiano che non
solo ha portato i cattolici alla guida del
Paese, ma ne ha fatto anche il cardine
di un grande sforzo di trasformazione
democratica in grado di cambiare il
volto dell’Italia come non era mai ac-
caduto in precedenza. In questa linea,
il suo intervento più alto nella politi-
ca italiana è stato rappresentato dalla
partecipazione alla messa funebre per
Aldo Moro, quando con la sua autorità
morale contrastò lo smarrimento del-
la classe dirigente e dell’Italia intera. Il
suo interesse per la politica, inoltre,
non si è fermato ai confini nazionali:
ha coltivato anche forti convinzioni
europeiste (incoraggiando ad esem-
pio la riconciliazione tra tedeschi e po-
lacchi), un convinto impegno per lo
sviluppo del Terzo Mondo (testimo-
niato ad esempio dalla Populorum
progressio) e un grande amore per la
pace (che lo ha spinto tra l’altro ad in-
tervenire nel conflitto vietnamita).
A Montini è stato rimproverato di aver
promosso e difeso l’unità politica dei
cattolici, seppure in una chiave non
confessionale. Ma si deve tener pre-
sente che, tra guerra e dopoguerra, la
divisione politica dei cattolici era so-
stenuta soprattutto da quanti teme-
vano l’avvento della democrazia e a-
vrebbero preferito una maggiore con-
tinuità con il fascismo, come gli am-
bienti del "partito romano". L’espe-
rienza di Montini mostra, insomma,
che il rapporto tra cattolici e politica
non può essere giudicato applicando
criteri sempre uguali a tempi e situa-
zioni differenti. Rientra, infatti, in un
più ampio rapporto tra Chiesa e sto-
ria che cambia nelle diverse circo-
stanze. E la sua lezione appare oggi
nuovamente attuale, perché espressi-
va di una grande tensione spirituale e
morale a confrontarsi con le sfide del
proprio tempo. 
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Il figlio del deputato popolare che divenne
padre nobile dell’unità politica dei cattolici

DI ELIANA VERSACE

l 4 dicembre del 1968 apparve nelle edi-
cole italiane il primo numero del quoti-
diano cattolico nazionale, Avvenire, na-

to dalla fusione tra il giornale della diocesi
di Milano,L’Italia e il bolognese L’Avvenire
d’Italia. Il fondatore di Avvenire fu indub-
biamente Paolo VI, che in maniera energi-
ca, con determinazione e lungimiranza, de-
siderò e progettò il nuovo giornale dei cat-
tolici italiani, affrontando e superando la ri-
luttanza di quasi tutto l’episcopato italiano
e la diffidenza di diversi ambienti cattolici.
Sebbene la Chiesa, durante il Concilio Vati-
cano II, si fosse aperta come non mai alla
riflessione sul ruolo e l’importanza dei mez-
zi di comunicazione sociale, promulgando
per primo il decreto Inter Mirifica, non fu da
quell’evento che scaturì il desiderio e la ri-
solutiva volontà del Papa per la creazione di
un giornale nazionale. 
L’aspirazione del Pontefice per un grande
quotidiano cattolico aveva infatti radici sto-
riche ben più profonde. Per Paolo VI, figlio
di un giornalista, e autorevole firma dei pe-
riodici della Fuci, anche attraverso la stam-
pa e i mezzi di comunicazione si sarebbe
dovuta compiere quella necessaria e irri-
nunciabile azione di apostolato alla quale
tutti i credenti sono chiamati. Sin dalla gio-
vinezza, Montini, avvalorò l’eventualità che
la stampa cattolica potesse svolgere un ruo-
lo di portata quasi missionaria nei confronti
di una società che «tutto ha inventato e sco-
perto fuorché il Vangelo». 
Anche se il progetto di fusione delle due
testate cattoliche venne avviato, per e-
spressa volontà di papa Montini, solo alla
metà degli anni Sessanta, l’idea di un e-
ventuale assorbimento del quotidiano bo-
lognese da parte dell’Italia di Milano era
stata esaminata già tra il 1949 ed il 1950, in
alcune riunioni convocate in Vaticano ap-
positamente per discutere i problemi del-

la stampa cattolica, presiedute dall’allora
Sostituto alla Segreteria di Stato, monsi-
gnor Montini, futuro papa Paolo VI. Dun-
que la speranza di un quotidiano cattolico
che potesse avere una più vasta diffusione
nel Paese precedette addirittura la nascita
della Conferenza episcopale italiana – av-
venuta nel 1952 – alla quale il giornale na-
zionale dei cattolici italiani avrebbe in se-
guito fatto riferimento. 
Alla metà degli anni Cinquanta, divenuto
arcivescovo di Milano, in occasione di un’u-
dienza natalizia concessa ai redattori dell’I-
talia, Montini svelò il suo grande desiderio
di un giornale cattolico nazionale. E qual-
che mese dopo essere stato eletto Papa, il 22
settembre del 1963, rivolgendosi ai parteci-
panti all’assemblea dell’Unione cattolica
della stampa italiana Paolo VI auspicò un
rinnovamento della stampa cattolica, chia-
mata ad esercitare «una maggiore inciden-
za sulla pubblica opinione». Solo un’unica
voce dei cattolici italiani avrebbe allora po-
tuto sperare di evangelizzare, educare e u-
niformare il mondo cattolico nazionale, che
iniziava ad essere scosso, in quegli anni, da
fenomeni di dissenso e contestazione. 
La voce forte di una Chiesa unita: questo a-
vrebbe dovuto diventare Avvenire nelle in-
tenzioni del Pontefice. Solamente una Chie-
sa unita infatti avrebbe saputo affrontare le
incalzanti sfide della modernità e adem-
piere al proprio essenziale compito missio-
nario di annunciare instancabilmente la Ve-
rità di cui è portatrice. 
Risvegliare la coscienza dei cattolici, rivita-
lizzare l’identità cristiana del popolo italia-
no, circondato da una società sempre più se-
colarizzata, recuperare una voce che sem-
brava appannata e confinata esclusiva-
mente all’ambito religioso ed impossibili-
tata ad esprimersi anche sulle questioni fon-
damentali, compattare i cattolici italiani:
questo fu l’esplicito mandato che il Papa af-
fidò ai rappresentati del "suo" giornale, du-
rante la storica udienza del 27 novembre
del 1971. 
In tale delicato compito anche i giornalisti
di Avvenire vennero definiti, con una effi-
cace e suggestiva formula, improvvisata in
quella circostanza da Paolo VI, «alleati del
Papa» e «apostoli» nella società. «Dobbiamo
avere una maggiore coesione fra di noi –
concluse allora Paolo VI, invitando tutti al-
l’impegno ed auspicando una più solida u-
nità dei credenti – una maggiore coscienza
che noi dobbiamo parlare, parlare insieme
e non fare stridore di opinione molteplice e
differente».
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la comunicazione

Respirò in famiglia l’amore per
i giornali. E nella stampa vide la
possibilità di evangelizzare una
società in cui l’identità cristiana
si indeboliva. Un progetto
antico concretizzatosi nel 1968

Volle «Avvenire» voce dei cattolici

LA PREGHIERA

A sinistra, Paolo VI
con Angelo Narducci,

l’allora direttore
di Avvenire,

il 27 novembre 1971 
Sotto, papa Montini
durante l’apertura
della Porta Santa

per il Giubileo,
il 24 dicembre 1974

(Archivio fotografico
dell’Istituto Paolo VI

di Brescia) 

Venerdì 21 dicembre 2012

Gesù, Buon Pastore,
nelle Tue mani poniamo la preghiera 
suggeritaci dallo Spirito
e rivolta al Padre
affinché il servo di Dio
Paolo VI, 
che guidò la Chiesa Cattolica
sulla via della nuova evangelizzazione 
nel dialogo con l’intera umanità, 
in una Chiesa rinnovata e fedele al Suo Maestro, 
possa presto essere annoverato 
tra i Pontefici beati.
La Vergine Maria
che Egli proclamò e onorò
quale Madre della Chiesa
sorregga la nostra preghiera
per i meriti di Cristo Gesù nostro Signore.
Amen

+ Giampaolo Crepaldi
arcivescovo di Trieste
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