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1 - Concesio (Bs):
città natale di Giovanni Battista Montini:
vi nacque il 26 settembre 1897.

2 - Brescia:
Giovanni Battista vi si trasferì da piccolo
con la famiglia. Vicino alla sua casa c’era
il Santuario della Madonna delle Grazie,
da lui assiduamente frequentato, dove
celebrerà la sua prima Messa.
Presso il collegio “Arici” dei Gesuiti
completò i suoi studi. In Cattedrale,
il 29 maggio 1920, fu ordinato sacerdote.

3 - Milano:
nominato arcivescovo della città,
mons. Montini, vi entrò solennemente
il 6 gennaio 1955.

4 - Roma:
trasferitosi alla fine del 1920, dopo ulteriori studi presso la Pontificia
Università Gregoriana, divenne collaboratore prima di Papa Pio XI
e poi di Pio XII, rimanendo nella Città Eterna fino al 1954.
Il 21 giugno 1963 fu eletto Papa prendendo il nome di Paolo VI.
Morì il 6 agosto 1978 .
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Un bambino dalla “pessima 
salute di ferro”

Il 30 settembre 1897 il mondo cristiano si 
sentì più povero. A Lisieux, in Francia, 

morì a soli 24 anni santa Teresa del Bam-
bino Gesù, una delle persone più grandi 
che abbia vissuto sulla Terra. Ma Dio non 
lascia mai soli i suoi figli. Quello stesso gior-
no, a Concesio, in provincia di Brescia, fu 
battezzato e divenne “figlio di Dio” un bim-
bo nato da quattro giorni, Giovanni Batti-
sta, della famiglia Montini. Era un esserino 
gracile, sofferente. Mamma Giuditta lo tirò 
su con mille riguardi, consigliata dallo zio 

Giovanni  
Battista con 
il fratello  
Ludovico 
e la mamma  
Giuditta  
Alghisi  
(16 giugno 
1898).

Concesio (BS).
Facciata 
della casa 
dove nacque 
Giovanni 
Battista 
Montini.
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Giuseppe medico. Un giorno, sconfortata 
dai continui malanni, avrebbe detto: “Il mio 
Battista ha una salute pessima”. Ma quella 
“pessima salute di ferro” l’avrebbe aiutato a 
vivere per 81 anni, e ad essere Papa in tem-
pi difficilissimi per ben 15 anni.

Giovanni Battista, chiamato familiar-
mente Battista, fu il secondo bambino 
della famiglia Montini: un anno prima era 
nato Ludovico, e tre anni dopo avrebbe vi-
sto la luce il terzo fratellino, Francesco.

Per tredici mesi Battista fu irrobustito 
dal latte di una fiorente nutrice, Corinda 
Zanotti, che tra il verde della campagna 

nutriva con allegria lui 
insieme alla sua bella 
e numerosa figliolata. 
Così Battista fu presto 
in grado di afferrarsi 
alle gonne di mamma 
Giuditta, e di ridere e 
gattonare felice insie-
me al fratellino. Un 
suo coetaneo, Primo 
Savoldi, di Concesio, 

ricordava che Battista era un fanciullino 
“semplice, riservato, pronto ad obbedire 
alla prima chiamata della mamma, però 
sempre pronto a giocare e a rotolarsi 
sull’erba”. Formavano un bel mucchietto 
i bambini che giocavano vicino alla casa 
Montini, e ogni pomeriggio aspettavano 
con ansia che la signora Giuditta li chia-
masse tutti in casa, attorno alla tavola per 
una bella merenda.

La casa di vacanze dei Montini a Con-
cesio era una vasta casa campagnola, con 
un bel cortile e tanti prati intorno.

Passata l’estate, la famiglia faceva poi 
ritorno in città, a Brescia. 

Concesio (BS).
La sala 
da pranzo in
Casa Montini.
.
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La storia di Giuditta  
e di Giorgio

La mamma, Giuditta Alghisi, era una 
donna delicata e dolcissima. Era nata 

a Verolavecchia (BS) e aveva solo 18 anni 
quando incontrò Giorgio Montini in un 
pellegrinaggio dei cattolici bresciani a 
Roma. Sui passi di quel pellegrinaggio 
nacque il loro amore. Fu subito un amo-
re “per sempre”. Ma allora la maggiore 
età si raggiungeva a 21 anni, e Giuditta, 
per indossare il vestito bianco, dovette 
aspettare. 

Si sposarono il 1° agosto 1895 nella 
chiesa di San Nazzaro a Brescia, e con l’a-
more, Giuditta volle conservare sempre 
il suo vestito bianco. Lo sacrificò soltanto 
quando il suo Giovanni Battista divenne 
prete, e lei ritagliò in quell’abito bianco 
la pianeta della sua prima Messa.

Giorgio Montini veniva da una famiglia 
bresciana colta e cristiana. Suo padre era 
medico, e partecipava attivamente alle ini-
ziative del movimento cattolico. Purtroppo 
morì nel pieno della maturità, e mamma 
Francesca, che era in attesa della sua bim-
ba Maria, si trovò in strettezze economiche. 

Per allevare Maria e far continuare negli 
studi Giorgio, dovette vendere e ipotecare 
molte cose. Ma Giorgio, nato nel 1860, 
poté frequentare l’università di Padova e 
laurearsi in Legge. 

Aveva 18 anni quando fu fondato il 
giornale, “Il Cittadino”, organo del vasto 
movimento cattolico bresciano. Aveva 21 
anni, ed era fresco di laurea, quando fu 

I genitori di 
Giovanni  
Battista  
Montini:  
la mamma 
Giuditta 
Alghisi e il 
papà Giorgio 
Montini.
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chiamato ad assumerne la direzione. Fece 
un corso di esercizi spirituali per preparar-
si. Poi con giovanile entusiasmo prese sul-
le spalle la pesante responsabilità. 

Dirigerà il giornale cattolico per 
trent’anni, e ne farà il centro delle gran-
di opere che il movimento cattolico sta-
va facendo nascere in Brescia: la Tipo-
grafia Queriniana, l’Editrice La Scuola, 
la Banca San Paolo di Brescia, l’Ufficio 
del Lavoro, il Ricovero per gli anziani, il 
Dormitorio popolare, l’organizzazione 
di pellegrinaggi. 

E fu proprio durante uno dei pellegri-
naggi programmati dall’organizzazione 
che incontrò Giuditta Alghisi, più giova-
ne di lui di 14 anni, che diventerà la sua 
sposa incantevole e la madre tenerissima 
dei loro tre figli, fino a quel lontano 1943 
quando entrambi, a distanza di pochi 
mesi, lasceranno la terra e andranno in-
contro a Dio. 

In una lunga intervista concessa allo 

Concesio (BS).
Via Rodolfo,  
la via 
dove nacque
Giovanni 
Battista Montini.

Brescia.
Casa della  
famiglia  
Montini.
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scrittore francese Jean Guitton, Giovanni 
Battista Montini (ormai diventato Paolo 
VI) ricorderà: “A mio padre devo gli esem-
pi di coraggio, l’urgenza di non arrender-
si supinamente al male, il giuramento di 
non preferire mai la vita alle ragioni della 
vita. Il suo insegnamento può riassumersi 
in una parola: essere un testimone. Mio 
padre non aveva paura. Aveva un che di 
intrepido. A mia madre devo il senso del 
raccoglimento, della vita interiore, della 
meditazione che è preghiera, della pre-
ghiera che è meditazione. Tutta la sua vita 
è stata un dono". 

La mancanza di paura e l’essere intre-
pido Giorgio Montini li manifestò ogni 
giorno, facendo del suo giornale una co-
raggiosa missione al servizio della verità, 
della democrazia, del bene pubblico. Li 
manifestò specialmente quando le squa-
dracce fasciste devastarono il suo giornale, 
mentre in tutta l’Italia il fascismo (dopo il 
1922) faceva naufragare la libertà.

La famiglia 
Montini in 
una fotografia 
dell’epoca.

La nonna paterna 
Francesca Buffali 
col nipotino  
Giovanni Battista.



Brescia.
Santuario 
della Madonna 
delle Grazie
e i tre fratelli 
Montini. 
Da sinistra, 
Francesco, 
Giovanni 
Battista 
e Ludovico.

“Sacrestani”  
della Madonna delle Grazie

A Brescia i Montini avevano la loro 
casa in via delle Grazie. Papà Giorgio 

passava buona parte della giornata alla 
direzione del giornale “Il Cittadino”, e 
tornava stanco ma sorridente allargando 
le braccia ai figlioletti che gli correvano 
incontro in un lungo abbraccio. Mamma 
Giuditta accompagnava sorridendo i suoi 
bambini alle prime scuole, seguiva con 
serenità i compiti che facevano a lettere 
grandi sul tavolo della cucina.

A dare il nome alla strada in cui era la 
loro casa, è il Santuario della Madonna 
delle Grazie. Sorgeva proprio a fianco del-
la casa Montini, e a raggiungerlo bastava-
no quattro passi. “Noi – diceva scherzando 
Ludovico, il fratello maggiore di Battista – 
siamo ‘i sacrestani’ delle Grazie”. 

Davanti all’immagine della Madonna 
veniva a pregare ancora fanciullo, poi ra-
gazzo e giovane, Giovanni Battista. Prega-
va, rifletteva, apriva la mente e il cuore ai 
grandi ideali che cominciavano a deline-
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Brescia.
Altare del 
Santuario 
della Madonna 
delle Grazie 
su cui 
il sacerdote  
Don Montini 
celebrò la sua 
prima Messa.

arsi davanti a lui. Qui ogni anno, nella fe-
sta dell’8 settembre (nascita della Madon-
na), si radunava tutta la famiglia Montini. 
Lo ricordava lo stesso Paolo VI: “A Brescia 
l’8 settembre è giornata solenne per quel 
Santuario. Essa era l’occasione abituale di 
riunione per la nostra famiglia; e in quel 
pio domicilio di culto mariano, casa e 
chiesa, maturò la mia giovanile vocazione 
sacerdotale”. All’epoca dalle mani della 
Madonna pendevano tre medaglie d’oro 
che recavano incisi i nomi della famiglia 
Montini.
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Il piccolo  
Giovanni 
Battista con 
Ludovico  
a Pezzoro.

Brescia:
Collegio 
C. Arici,
cortile interno
con colonnato.

Nei 14 anni della sua breve 
vita, la storia aveva camminato

Dal 1910 (appena compiuti 13 anni) 
al 1920 (anno della sua Ordinazione 

Sacerdotale) Giovanni Battista frequentò 
il liceo classico presso il collegio “Arici”, 
retto dai Gesuiti.

Quando aprì i libri e ascoltò le prime le-
zioni, Giovanni Battista fece una scoperta 
che lo lasciò stupito: nei quattordici anni 
della sua breve vita, che egli aveva trascorso 
trastullandosi con i fratelli sotto gli occhi 
sereni di mamma Giuditta, la storia degli 
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uomini aveva camminato nel bene e nel 
male a passi da gigante, anche se lui non 
se n’era accorto.

Nel 1898 (Battista aveva un anno) il 
generale Bava Beccaris a Milano aveva fat-
to sparare con i cannoni contro gli ope-
rai che scioperavano e dimostravano: 80 
morti. Il motivo delle dimostrazioni era: 
ottenere orari di lavoro più umani, poi-
ché nelle fabbriche si lavorava 12-14 ore 
al giorno, e gli operai morivano giovanis-
simi. Era il tragico sviluppo italiano della 
“questione operaia”, della lotta dei lavo-
ratori per avere più giustizia. Leone XIII 
aveva già espresso il pensiero del Vaticano 
sul mondo del lavoro e sulla questione 
sociale con la famosa Rerum Novarum del 
1891 (Giovanni Battista Montini ritroverà 
questa “questione” in ogni fase della sua 
vita, finché da Papa vi darà un poderoso 
contributo con l’enciclica Populorum Pro-
gressio). Come reazione alle stragi di Mi-
lano, un anarchico due anni dopo aveva 
ucciso a Monza re Umberto I. 

Ai cattolici (per una decisione del 
Vaticano che Montini da Cardinale avrà 
il coraggio di dire “sbagliata”) era proi-
bito votare alle elezioni politiche e man-
dare i propri deputati in Parlamento. 
“Per protestare contro l’occupazione di 
Roma”, avevano sentenziato i monsigno-
ri. E così, approfittando dell’assenza dei 
rappresentanti cattolici per trent’anni, 
i massoni e gli atei si erano impadroniti 
del Parlamento, della scuola, della vita 
pubblica. L’Italia era diventata uno stato 
anti-cristiano. 

Nelle singole province (come Brescia) 
l’attività dei cattolici creava giornali, casse 
di risparmio, editrici, sindacati, case di ca-

Re Umberto I  
di Savoia.

Papa  
Leone XIII.
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Con il papà, 
9 settembre 
1917.

rità per malati e anziani. Ma le leggi erano 
sempre fatte dai nemici della Chiesa, e po-
tevano annullare ogni iniziativa cristiana.

Nei campi della scienza e della tecnica 
era stato inventato l’aereo, si era scavata 
la Galleria del Sempione, un americano 
aveva raggiunto per la prima volta il Polo 
Nord, Guglielmo Marconi col suo telegra-
fo senza fili congiungeva ormai l’Europa 
con l’America, e il Premio Nobel dal 1901 
premiava con una grossa somma di dena-
ro le persone che più si erano impegnate 
per la pace e per il progresso umano.

Lo stemma 
del collegio 
“Cesare Arici” 
di Brescia,
la scuola
frequentata
da Giovanni
Battista.
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Amicizie e pagelle

Sui 17 anni nascono le prime, profon-
de amicizie. Uno degli amici fraterni 

di Giovanni Battista è Andrea Trebeschi, 
suo coetaneo che verrà immolato, nel 
1945, nel campo di concentramento a Gu-
sen, dopo essere stato internato a Dachau 
e a Mathausen. 

Andrea, nel 1916, gli scrive: “Mi chiedi 
se la nostra amicizia continuerà. E perché 
non dovrebbe continuare? I tuoi ideali 
di bene e di apostolato… devono essere i 
miei ideali. Potremo camminare l’uno ac-
canto all’altro, aiutarci a vicenda”. 

Mesi dopo gli scrive ancora: “È dolce 
pensare che attraverso gli anni della mia 
vita, avrò di fianco te come amico, che 
comprenderà i miei ideali. Mi doman-
derai: quali sono i tuoi ideali? Una volta, 
camminando di sera, guardavo le stelle 
lucide del firmamento, e procuravo che 
la mia mente fosse compresa dall’immen-
sità del creato: capivo che tutti gli astri 
non erano che pulviscoli giranti rispetto 
all’immensità dello spazio… Allora sentii 
che ogni cosa sotto il sole è vanità e affli-
zione di spirito, e provai il vivo desiderio 
di salire in alto… Mi si presenta una lunga 
storia d’amore e di pianto: la Redenzione. 
Ecco dunque il mio ideale: la mia vita passerà 
rivolta in alto” (giovanni BaTTisTa monTini, 
Lettere a un giovane amico, Queriniana, pp. 
17; 21; 23).

Sono ancora conservate nel collegio 
“Cesare Arici” in Brescia le pagelle di 

Ritratto di
Andrea Trebeschi.
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Giovanni Battista Montini. Esse lo indica-
no come un giovane di qualità eccellenti 
e di grandi promesse. 

Ma non è un “secchione” il giovanis-
simo Battista. È allegro, gli piace stare in 
compagnia, ama le gite, le camminate, i 
canti in comitiva. 

I giovani della scuola, se vogliono, 
possono partecipare alle attività dell’Ora-
torio dei Padri Filippini, dove funziona,  
fra l’altro, una buona “San Vincenzo” che 
s’interessa delle famiglie più povere e le 
aiuta. 

Giovanni Battista vi partecipa con im-
pegno, dà una mano ad organizzare “ban-
chi di beneficenza”, e mette sovente nella 
“cassetta degli oboli” una parte della “pa-
ghetta” mensile che riceve dal papà per le 
“piccole spese”. 

Giovanni  
Battista Montini 
con i compagni 
del liceo  
festeggiando 
la maturità 
classica (1916).
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“Sul no non si può costruire  
la vita”

Nell’Oratorio Giovanni Battista conob-
be un grande prete, che diventò il suo 

direttore spirituale: Padre Giulio Bevilac-
qua. Era dolce, ma aveva guizzi infuocati. 
Era diventato prete già adulto, dopo la 
laurea in Scienze Sociali alla celebre uni-
versità di Lovanio. Fu impegnato sempre 
nella “questione sociale”, e divenne un 
formatore di giovani sensibili alle condi-
zioni disumane in cui vivevano i lavoratori.

Fu un pensatore instancabile e un con-
ferenziere di eccezionale potenza. Viveva 
la povertà di san Francesco. Giovanni Bat-
tista si legò con ammirazione e affetto a 
lui. Da Papa ricorderà: “Vincoli spiritua-
li ci unirono fin dall’adolescenza a que-
sta incomparabile figura di sacerdote, di 
educatore, di apostolo” (Paolo VI lo vorrà 
tra i Cardinali). Giovanni Battista fece sua 
un’incisiva consegna di valori che Padre 
Giulio affidava ai giovani in quel tempo di 
crisi: “Sul no non si può costruire la vita” .

Fu accanto a questo prete eccezionale 
e ad altri sacerdoti di valore, come Padre 
Paolo Carisana, che il giovane Battista ma-
turò la vocazione al sacerdozio. Fu così 
che nel 1916 intraprese il suo cammino di 
formazione. Il Vescovo di Brescia, Giacinto 
Gaggia, che lo conosceva bene e lo stima-
va, gli permise di seguire gli studi senza ri-
siedere in Seminario. Conosceva infatti il 
suo forte ingegno ma anche la sua delicata 
salute. Lo dispensò pure dal vestire l’abito 
talare dei seminaristi.

 Padre  
Bevilacqua.  
Sulla immagine-
ricordo del 
Cardinale-parroco 
è stato riprodotto  
l’autografo 
pasquale  
di Paolo VI.
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Prima guerra 
mondiale: 
soldato 
in trincea.

Il grande mattatoio  
di 5 anni di guerra

Nel 1914, il mondo precipitava in una 
catastrofe immane: la Prima Guer-

ra Mondiale: Austria e Germania contro 
Francia, Inghilterra e Russia. Nei cinque 
anni di massacri, alla catastrofe si uniran-
no l’Italia e gli Stati Uniti. Risultato fina-

le: 10 milioni di morti, 
20 milioni di feriti e 
mutilati.

Fu un mattatoio in-
sensato. Lo stesso Win-
ston Churchill, ministro 
della marina inglese, 
nelle sue Memorie chia-
merà la Prima Guerra 
Mondiale “la guerra più 
inutile che fu mai com-
battuta”. Ma quando nel 

1917 il Papa Benedetto XV, in un pubbli-
co documento, definì quella guerra “l’i-
nutile strage”, fu coperto di insulti. I mini-
stri che si arricchivano col mercato delle 
armi, i generaloni che spingevano fuori 
delle trincee le file infinite di soldati man-
dandoli a farsi falciare dalle mitragliatrici, 
gridarono sui giornali che il Papa era “un 
disfattista”, “uno che toglieva il corag-
gio ai soldati”, “uno che non capiva la 
gloria della morte in combattimento”.

La “gloria” fu tanta che, per sgombrare 
le sterminate pianure tra Francia e Ger-
mania dai cadaveri di cui erano piene zep-
pe, si dovette far venire un’enorme quan-
tità di lavoratori dalla Cina. 

Papa  
Benedetto XV.
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Brescia:
Facciata 
del Seminario 
Maggiore.

1925. Iscrizione 
alle liste 
elettorali di
Battista Montini
(Archivio  
Storico, comune 
di Concesio - BS).

Papà Giorgio  
deputato cristiano

Papa Benedetto (che era stato Arci-
vescovo di Bologna e sapeva quanto 

male avrebbero potuto evitare i cattolici 
nella vita politica) tolse loro finalmente 
la proibizione di votare e di mandare i 
propri deputati al Parlamento. 

Nel 1919 don Luigi Sturzo 
fondò il “Partito Popolare”, il 
primo partito cristiano, chia-
mando a lottare “per la giusti-
zia e la libertà gli uomini liberi 
e forti”. 

Giorgio Montini fu tra i pri-
mi ad iscriversi, e nel 1920 i 
bresciani lo elessero deputato 
al Parlamento.

Giovanni Battista, intanto, si 
impegnava negli studi teologici 
necessari a chi vuol diventare sacerdote e 
soprattutto preparava il suo cuore a rice-
vere il dono della grazia per diventare un 
degno ministro del Vangelo.  
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Ricordo della 
prima Messa, 
Brescia, 30 
maggio 1920.

La Natività  
venerata nel 
Santuario  
della Madonna  
delle Grazie
a Brescia.

Il 29 maggio 1920, nella Cat-
tedrale di Brescia, Giovanni 

Battista Montini si prostra con la 
faccia a terra dinanzi all’altare, 
rivestito del camice e della stola 
traversa. Piovono dall’organo le 
austere note del canto gregoria-
no, e vengono invocati ad uno 
ad uno gli Apostoli e i grandi 
Santi che in duemila anni di 
Cristianesimo hanno portato 

dalla Palestina fino alle nostre terre la 
parola e la fede in Gesù: Pietro, Paolo, An-
drea, Giovanni… Ambrogio, Carlo… Pal-
lido di emozione, Giovanni Battista si alza 
e s’inginocchia ai piedi del Vescovo mons. 
Giacinto Gaggia. Nel silenzio teso egli, suc-
cessore degli Apostoli, pone le mani sulla 
testa e invoca lo Spirito Santo perché ven-
ga e consacri come suo sacerdote Giovanni 
Battista Montini. Vicinissimi all’altare fan-
no corona mamma Giuditta, papà Giorgio, 
i fratelli Ludovico e Francesco.

Il giorno dopo don Giovanni Battista, 
vestito della pianeta bianca ricavata dall’a-
bito da sposa della mamma, celebra la sua 
prima Messa all’altare della Madonna del-
le Grazie. 

Da allora ritornò ogni volta che pote-
va, ai piedi della Vergine: infatti sui regi-
stri delle Messe, sono calcolate 232 sue 
firme (l’ultima fu nel 1963 per una breve 
sosta sulla via di Roma dove lo aspettava il 
conclave ad eleggere il successore di Papa 

Paolo VI

La prima Messa davanti 
alla Madonna delle Grazie
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Giovanni e che una voce ricorrente indi-
cava nel Cardinale di Milano). 

Gli sono intorno tutta la famiglia e un 
gran numero di amici. Don Angelo Zam-
marchi, amico di famiglia, tiene l’omelia 
che senza volerlo è una grande profezia: 
ripete le parole che Zaccaria disse tanti 
anni prima, alla nascita del suo figlio san 
Giovanni Battista: “E tu bambino sarai 
chiamato profeta dell’Altissimo, perché 
andrai innanzi al Signore a preparargli 
le strade, per dare al suo popolo la cono-
scenza della salvezza nella remissione dei 
suoi peccati”. Don Giovanni 

Battista 
giovane prete.

Un momento 
di intimità 
con i genitori,  
novembre 1922.
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Come assistente 
generale 
della FUCI 
è al Congresso 
nel 1929 
a Romano 
di Lombardia.

I primi mesi  
da diplomatico del Papa

Pochi mesi più tardi don Giovanni Batti-
sta e papà Giorgio partono per Roma. 

Papà entra in Parlamento come deputato 
del Partito Popolare, don Battista entra 
all’Università Gregoriana, dove appro-
fondirà gli studi teologici già iniziati, e si 

laureerà in Diritto Canonico 
(una disciplina che studia la 
leggi della Chiesa). Vorrebbe 
frequentare anche l’Univer-
sità statale per laurearsi in 
Lettere, ma il futuro cardi-
nal Pizzardo, Sostituto alla 
Segreteria di Stato del Papa, 
vede in questo giovane prete 
una stoffa molto buona, e lo 
chiama ad entrare nell’Ac-
cademia Ecclesiastica, dove 
la Santa Sede prepara i suoi 
futuri diplomatici. 

Dopo soli due anni (1923) 
don Giovanni Battista ha 
brillato talmente per l’intel-
ligenza acuta e la prudenza 
nell’affrontare le situazioni 

difficili, che viene inviato come “addetto” 
alla Nunziatura Apostolica in Polonia, a 
Varsavia. È un “posto” delicatissimo. La Po-
lonia ha riacquistato l’indipendenza solo 
nel 1918, e nel suo territorio ci sono di-
verse province che da decenni erano state 
considerate territorio tedesco. Sta vivendo 
quindi un momento molto difficile della 
sua storia. 

20 Paolo VI
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Nel giugno 
1923 
è destinato 
a Varsavia come 
addetto alla 
Nunziatura.

Don Battista 
Montini.

In Germania un furioso agitatore, 
Adolf Hitler, ha fondato il partito “nazio-
nal-socialista”, e nei suoi discorsi infuoca-
ti sostiene che la Polonia è un territorio 
tedesco, che la Germania deve tornare 
a possedere. Ha tentato un colpo di sta-
to in Baviera, è stato arrestato e messo in 
prigione. Ma tornerà presto libero. Tra 
pochi anni Hitler diventerà il dittatore 
assoluto della Germania, e per la Polonia 
inizieranno anni durissimi.

A Varsavia don Battista Montini lavora 
bene, ma il rigido clima della città lo met-
te k.o. Raffreddori, tossi, bronchiti para-
lizzano praticamente la sua attività, e deve 
essere richiamato a Roma.

Nei due anni 1924-25 riprende gli stu-
di all’Accademia. Qualche anno dopo gli 
viene assegnata la cattedra di Storia della 
Diplomazia Pontificia. Se la cava molto 
bene.

21Paolo VI
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Tra i giovani universitari e 
pensare e scrivere per il Papa 

Perché non diventi un prete “solo fa-
sciato dai libri”, nel 1924 viene nomi-

nato assistente spirituale della Federazione 
Universitari Cattolici Romani. Tra i “fuci-
ni” di Roma ci sono giovanotti che diver-
ranno politici illustri: Aldo Moro, Giulio 
Andreotti, Guido Gonella… Dalle note 
lasciate da questi suoi amici apprendiamo 
che a don Montini premeva specialmen-
te fermentare la mente degli universitari 
con il lievito del Vangelo, staccarli dalle 
filosofie materialiste e razziste di moda in 
quel tempo, e irrobustirli con le certezze 
cristiane attinte da letture sode e da pro-
fonde riflessioni sulle opere di pensatori 
antichi come S. Paolo, S. Agostino e mo-
dernissimi come Jacques Maritain. 

Nel 1926 (a 29 anni) Montini è ammes-
so come “minutante” alla Segreteria di Sta-
to del Papa. Sembra una parola da niente 
“minutante”, invece indica una responsa-
bilità grandissima: minutante è colui che 
deve scrivere la “prima stesura” dei docu-
menti papali (lettera a un Primo Ministro, 
esortazione a un’organizzazione cattolica, 
risposta a un Arcivescovo che ha chiesto il 
parere del Papa su una questione delica-
ta…). Il Papa leggerà la “minuta”, la per-
fezionerà, poi la firmerà. Per 28 anni (dal 
1926 al 1954) il silenzio più rigoroso cala 
sull’attività di Giovanni Battista Montini. 

Da “minutante”, nel 1937 viene pro-
mosso a “Sostituto della Segreteria di Sta-
to”, e dal 1952 a “Pro-Segretario di Stato”. 

Montini e
Igino Righetti, 
rispettivamente 
assistente e 
presidente della 
Fuci (1924-33).

Con Aldo Moro,
suo caro amico,
che conobbe 
in quel periodo.
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Giovanni 
Battista  
Montini con il 
Papa Pio XII  
nel dicembre 
1939.

24 agosto 1939: 
Papa Pio XII  
durante il 
radiomessaggio
pronunciato 
alla vigilia 
della guerra.
Dietro, in piedi,
c’è Giovanni 
Battista Montini.

Queste parole un po’ misteriose signifi-
cano che gli vengono affidati compiti e 
documenti sempre più importanti. È lui 
a consigliare il Papa sugli argomenti più 
delicati e carichi di responsabilità; è lui 
a scrivere a suo nome i 
documenti più carichi di 
storia (come il grande di-
scorso che Pio XII terrà 
alla vigilia della Seconda 
Guerra Mondiale, con il 
grido: “Nulla è perduto 
con la pace. Tutto può 
esserlo con la guerra”). 

In questi 28 anni Mon-
tini è come “nascosto” 
dietro il Papa. Esplora le 
situazioni per lui, ne tro-
va le soluzioni e, con eccezionale finezza 
diplomatica, consiglia e suggerisce. Ma in 
primo piano la gente vede una sola perso-
na: il Papa. La storia, in questi 28 anni, è 
così aggrovigliata e carica di eventi, che la 
mente di Montini è sottoposta a un lavorio 
stressante e continuo.
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Un momento 
della sua vita 
come Sostituto 
alla Segreteria 
di Stato  
(era stato 
nominato 
il 13 dicembre 
1937).

La storia tragica,  
il suicidio dell’Europa

Nel 1922 in Italia diventa dittatore Be-
nito Mussolini. Nel 1933 in Germa-

nia è dittatore Adolf Hitler. Perseguita 
gli ebrei. Le sue “leggi razziali” li privano 
di ogni diritto politico e civile. Mussolini 
fa alleanza con lui, e nel 1938 emana lui 
pure le “leggi razziali”.

L’attività del Papa e del Vaticano è tesa 
a salvare gli ebrei (facendoli emigrare, 
nascondendoli nei grandi Seminari di 
Roma, in parrocchie lontane, chiese, con-
venti) e a scongiurare una seconda guerra 
mondiale. Ma nel settembre 1939 Hitler 
scatena la guerra contro la Polonia: Fran-
cia e Inghilterra rispondono all’attacco 
dichiarando guerra alla Germania, soste-
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nute, in seguito, anche dalla Russia e da-
gli Stati Uniti. Nel giugno 1940 Mussolini 
getta anche l’Italia nella guerra.

Seguono cinque anni di incubo. Men-
tre ebrei, polacchi, cattolici, zingari, 
omosessuali sono eliminati nei campi di 
concentramento, le città italiane sono de-
vastate dai bombardamenti aerei. L’Italia 
è distrutta paese per paese dalle truppe 
alleate che risalgono la penisola dalla Si-
cilia alla Lombardia.

La pace arriva, prima, per l’Italia nel-
la primavera del 1945, e quindi per tutta 
l’Europa, nell’estate dello stesso anno, ma 
con un prezzo di vite altissimo: secondo 
le stime più note il numero dei morti am-
monta tra i 50 e i 60 milioni.

In mezzo alla grandissima tragedia, 
Giovanni Battista Montini vive il suo pic-
colo ma intensissimo dramma: nel 1943 
muoiono il papà e la mamma. 

In visita alle 
borgate della  
periferia di 
Roma (1943).
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Nella  
Cancelleria 
Apostolica 
Mons. Montini, 
nominato 
Arcivescovo 
di Milano, 
proferisce il suo 
«giuramento» 
di fedeltà alla 
dottrina e alla 
vita della Chiesa  
(26 novembre 
1954).

L’ombra cupa di Stalin

Ora su tutte le nazioni dell’Est euro-
peo si stende la minacciosa ombra di 

Stalin che, oltre alla Lituania, l’Estonia e 
la Lettonia inglobate già nell’URSS, con 
un colpo solo espande la sua influenza 
sulla Polonia, la Germania-Est, l’Unghe-
ria, la Cecoslovacchia, la Bulgaria, la Ro-
mania, l’Albania. In tutte queste nazioni 
comincia una crudele persecuzione con-
tro i cattolici: vengono sottoposti a ter-
ribili torture preti, vescovi e cardinali. 
Il lavoro della diplomazia vaticana (di cui 
nel 1952 Giovanni Battista Montini diven-
ta il vertice) è sfiancante: occorre tentare 
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una trama di rapporti nuovi, fragilissimi, 
con le autorità comuniste, cedendo tut-
te le cose cedibili (i beni materiali: case, 
scuole, terreni…) e non cedendo l’essen-
ziale (la libertà di predicare, fare catechi-
smo, amministrare i Sacramenti). In una 
parola: occorre salvare il salvabile, che è il 
bene delle anime. Anche questo tremen-
do lavoro Montini lo compie in silenzio, 
all’ombra e per incarico del Papa. 

Solo lui, Papa Pio XII, vede la fatica e 
la preziosità di questo lavoro. E quando si 
sente ormai invecchiato, decide nel 1955 
di mandare il suo fedelissimo e silenzio-
so braccio destro (che tocca ormai i 58 
anni) a guidare la Diocesi che ha più 
parrocchie di tutte le diocesi del mondo: 
Milano. Lì il “suo” Montini potrà uscire 
dall’ombra papale, far vedere a tutti le 
grandi doti di cui è fornito e mostrare 
le sue grandi capacità 
di lavoro apostolico. 
E così quando lui, il 
vecchio Papa, se ne 
andrà incontro a Dio, il 
“suo” Montini potrà es-
sere uno dei candidati 
a succedergli sulla cat-
tedra di Pietro, al ver-
tice di tutta la Chiesa.

Questa nomina è vi-
sta però come una “sor-
presa”; si parla di allon-
tanamento, di esilio, di  
incomprensioni con al-
cuni collaboratori del 
Papa. Alla luce dei fat-
ti successivi, un dato è 
certo: si tratta di un fat-
to provvidenziale.

L’Arcivescovo 
Montini visita 
il nuovo reparto 
di maternità 
presso l’ospedale 
Melloni 
a Milano, il 12 
giugno 1955.
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Il suo primo 
gesto è il bacio 
alla terra  
milanese.  
In ginocchio 
per terra sulla 
strada bagnata 
tra lo stupore  
di chi lo  
accompagna.

Sotto l’acqua gelida  
a baciare la terra

Era una giornata spaventosamente 
fredda e piovosa quella del 6 gennaio 

1955. Su Milano e su tutta la Lombardia 
il cielo era una cappa nera che rovesciava 
ininterrottamente acqua gelida.

Eppure in quel giorno stava arrivando 
a Milano il nuovo Arcivescovo, il lombar-
do Giovanni Battista Montini, mandato 
direttamente dal Papa.

Quando l’auto che lo portava toccò i 
primi metri della Diocesi di Milano, Mon-

tini la fece fermare. Scese 
sotto la pioggia scrosciante, 
si inginocchiò sulla strada, 
si curvò e baciò la terra. Era 
la sua “nuova terra”, quella 
che Dio gli affidava perché 
vi portasse con umiltà la sua 
parola, la sua bontà e la sua 
misericordia.

A Milano la folla, nereg-
giante sotto un plumbeo 
cielo, si assiepava ai margi-
ni delle strade, incurante 
del diluvio. E Montini volle 
che la sua auto fosse scoper-
chiata, e con la persona co-
perta da un semplice velo 

di nailon, in piedi, benedisse la gente, la 
“sua gente”, che gli dava il benvenuto in 
nome di Dio. La macchina si allagava, ma 
lui continuò a benedire, a salutare, finché 
giunse al Duomo, e vi entrò tra una folla 
fittissima e applaudente, si inginocchiò a 
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L’Arcivescovo di 
Milano Montini,
con l’allora  
Patriarca di 
Venezia Angelo 
Roncalli  
(3 marzo 1958).

lungo davanti al tabernacolo, e poi salì con 
gli occhi bassi al “suo posto”: la cattedra del 
Vescovo, del successore degli Apostoli, che 
era già stata la cattedra di sant’Ambrogio e 
di san Carlo. 

Dentro di sé, Giovanni Battista Monti-
ni era serenamente atterrito dall’enorme 
responsabilità che in quel momento Dio 
gli affidava, e che lui non aveva mai cer-
cato. Ma era anche serenamente deciso 
a compiere fino in fondo il suo dovere: 
essere Gesù tra la gente di Milano e della 
vastissima archidiocesi, imitarlo in ogni 
momento mettendosi al servizio di tutti. 

Senza badare allo strombazzamento 
dei giornali che annunciavano per Mon-
tini “una breve sosta a Milano” prima di 
diventare il nuovo Papa, egli avrebbe spe-
so la vita che il Signore ancora gli dava 
come Vescovo di Milano, senza pensare 
al proprio futuro né ad altre promozioni 
ecclesiastiche.
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L’Arcivescovo 
stesso si fa 
missionario e 
si reca nei vari 
luoghi di lavoro 
per invitare 
tutti ad  
accogliere la 
Parola di Dio. 
Qui è in visita 
ad uno  
stabilimento.

Paolo VI

Due buchi neri nella metropoli

Insieme ai suoi collaboratori e ai miglio-
ri studiosi cattolici della città, Montini 

conduce in tempi rapidi un’analisi con-
creta ed accurata della grande metropoli. 
Si individuano immediatamente due mi-
nacciosi “buchi neri”.

Innanzitutto la città sta diventando un 
mare di case, casupole, tuguri dove le in-
dustrie attraggono folle di emigrati: gente 
che non si conosce, non comunica, non 
vive. Milano sta diventando un immenso 
dormitorio dove ci si sveglia per andare a 
lavorare e per ritirare un salario. Quando 
si potranno tirare compiutamente le som-
me, si costaterà che tra il 1950 e il 1963 
sono emigrate in Milano 560.000 persone, 
e altre 600.000 si sono fermate nei comuni 
che gravitano attorno alla città. La mag-
gior parte di queste persone sono meridio-

nali e isolani. Il livello profes-
sionale è modesto, l’istruzione 
insufficiente. Milano, che nel 
1951 non conosceva l’analfabe-
tismo, cinque anni dopo aveva 
il 15% di analfabeti. Numerosi 
milanesi manifestano disagio e 
aggressività verso i nuovi venu-
ti. Li vedono come perturbato-
ri, disintegratori dell’ordine, 
disponibili a paghe da fame, a 
contratti illegali, e quindi pe-
ricolosi concorrenti sui luoghi 
di lavoro. Gli immigrati, isolati 
dall’ostilità, finiscono per chiu-
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840 parrocchie 
sono state  
visitate  
dall’Arcivescovo. 
Qui l’11 agosto 
1958 sta salendo 
verso Monterone 
a dorso di mulo 
come S. Carlo.

dersi tra loro, incapsulati in gruppi a 
base regionale che rifiutano di inserirsi 
nelle strutture associative della città: re-
ligiose, sindacali, culturali, sportive.

Il secondo buco nero è l’atteggia-
mento della classe imprenditrice-bor-
ghese.

Giorgio Bocca, giornalista arrivato 
da poco a Milano, la fotografa in po-
che righe graffianti: “Di persone one-
ste ce n’erano molte anche in quella 
Milano, ma l’onestà non era più una 
virtù di moda; non ne parlava nessuno, 
tutti parlavano di soldi, solo i soldi davano 
rispettabilità…”.

L’Arcivescovo concluse amaramente 
che in Milano al Vangelo stava subentran-
do la logica dell’egoismo. Occorreva rea-
gire con forza. 

Con l’approvazione dei suoi collabora-
tori l’arcivescovo Montini lanciò la prima 
grande “missione” (Milano terra di mis-
sione!) condensata nelle parole: “Dio è 
nostro Padre”. 

Montini chiamò all’appello i parroci, 

Con i fratelli  
Francesco e 
Ludovico in 
pellegrinagagio 
al Santuario di 
Monte Castello  
a Tignale  
(24 aprile 1957).
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i predicatori, i religiosi e le religiose, le 
associazioni cattoliche, i responsabili del-
le iniziative sociali e caritatevoli, le scuole 
di religione, gli uomini politici cattolici. 
Ripeté e martellò davanti a tutti questa 
verità-realtà che è il cuore del Cristianesi-
mo: “Dio è nostro Padre, e di conseguenza noi 
siamo fratelli e sorelle. Solo se si immerge la 
propria vita in questa convinzione, si riesce 
ad abbattere gli idoli del denaro e dell’egoismo, 
e capire che la ricchezza o serve a fare del 
bene o è una maledizione per chi la pos-
siede e per chi non la possiede. 

Solo se siamo convinti che Dio è nostro 
Padre riusciamo a fare di una città, di un 
quartiere, di un paese una comunità.

Solo se Dio è mio Padre vedo nell’altro 
(qualunque sia il colore della sua pelle o 
la cadenza del suo idioma) un fratello che 
ha fame come me, ha bisogno di lavorare 
come me: un fratello, e non un concor-
rente da cacciare in fondo alla fila”.

Una necessità urgente 
era costruire chiese nelle 
“coree” affollate di emi-
grati nella cintura della 
città, perché diventassero 
“centri di nuove comu-
nità”. Lo slogan con cui 
venne lanciata questa par-
ticolare iniziativa fu “Gesù 
va cercando casa”. Montini 
non ebbe paura a vende-
re beni venerandi dell’Ar-
chidiocesi per la costru-
zione di queste nuove 
chiese. E i Cristiani, ricchi 
e poveri, contribuirono 
finché furono costruite 
oltre 100 nuove chiese.

Con i bambini 
poliomielitici 
parte per un 
pellegrinaggio  
a Lourdes  
(1° maggio 
1962).
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Il Cardinale 
Montini  
fotografato in 
una delle 123  
«nuove chiese» 
fatte erigere  
durante la sua 
permanenza 
a Milano.

Grave notizia da Roma

Montini aveva appena 
cominciato una nuo-

va, importantissima iniziati-
va, la “Visita pastorale” alle 
parrocchie della sua vastis-
sima Archidiocesi, quando 
da Roma giunse un notizia 
grave, e per lui anche molto 
triste. Era il 9 ottobre 1958, 
e nella pace del Signore si 
era spento Pio XII, il “suo” 
Papa.

Pio XII negli ultimi tempi 
aveva una salute molto pre-
caria. Problemi molto diffici-
li (primo fra tutti la tremen-
da situazione delle nazioni 
cattoliche cadute sotto la do-
minazione del comunismo 
staliniano) lo impegnavano allo spasimo. 
Di giorno in giorno si aspettava che an-
nunciasse un “Concistoro”, cioè la nomina 
di nuovi Cardinali, tra cui certamente ci sa-
rebbe stato l’Arcivescovo di Milano.

Ora la sua morte improvvisa interrom-
peva ogni attesa. I Cardinali, gli elettori 
del Papa, raggiungevano normalmen-
te il numero di 70. In quel momento, 
invece, per la morte di molti Cardinali 
anziani, il loro numero era di 51. Essi 
si radunarono a Roma da ogni parte 
del mondo per i solenni funerali del Papa 
defunto e per il Conclave in cui eleggere 
il nuovo Papa. Ma nel loro incontro non 
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ci fu gioia festosa: a tutti pareva 
impossibile colmare il vuoto la-
sciato dal grandissimo Pio XII.

Da quel Conclave uscì Papa 
il Patriarca di Venezia, Angelo 
Giuseppe Roncalli, che prese il 
nome di Giovanni XXIII. A mol-
ti sembrò un vecchietto di 77 
anni capitato nella lista dei Papi 
per sbaglio. Ma presto ci si ac-
corse che quell’impressione era 
sbagliatissima. “Papa Giovanni”, 
come in breve tutti lo chiamaro-
no, inaugurò con semplicità una 
maniera nuova e simpatica di es-
sere Papa. Per tutti era diventato 

semplicemente il “Papa Buono”.
E intanto prendeva grandi e coraggio-

sissime iniziative per la vita della Chiesa. 
Il 15 dicembre (57 giorni dopo la sua 

elezione) creò ventitré nuovi Cardinali: il 
primo della lunga lista era Giovanni Batti-
sta Montini, Arcivescovo di Milano. Papa 
Giovanni lo chiamò “sua prima creatura”. 
Erano amici da molto tempo, e Roncalli 
aveva per lui una stima grandissima.

Il 25 gennaio (98 giorni dopo la sua 
elezione) radunò i Cardinali residenti a 
Roma e disse con semplicità: “Per venire 
incontro alle presenti necessità del popo-
lo cristiano, annunciamo la celebrazione 
di un Concilio Ecumenico universale… 
Sarà un compito immenso, ma il Con-
cilio presenterà la Chiesa in tutto il suo 
splendore, senza macchia e senza ruga… 
La Chiesa sarà allora luce incandescente, 
faro luminosissimo, e i fratelli lontani, 
immersi nella notte dell’errore e del ma-
terialismo, potranno orientarsi e vogare 
verso il porto di salvezza”.

Giovanni XXIII,
il “Papa Buono”.
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Il 12 settembre 
1962  
Montini raduna  
a Caravaggio  
presso il  
Santuario 
della Madonna 
i Vescovi e 
i Sacerdoti della 
Lombardia  
ricordando a  
tutti la grande  
responsabilità  
del momento:  
preparare 
il Concilio.

2.500 Vescovi cercano il modo 
di essere “Gesù presente  
nel mondo del 2000”

Il Concilio Ecumenico era un’iniziati-
va enorme, che avrebbe assorbito per 

anni tutte le forze della Chiesa. Avreb-
be radunato a Roma tutti i Vescovi della 
Chiesa (circa 3.000 anche se poi furono 
quasi 2.500 quelli che riuscirono a parte-
cipare) per discutere e rinnovare la vita 
dei Cristiani, dei preti, dei Vescovi, per es-
sere “Gesù presente nella vita del mondo 
alla fine del secondo e all’inizio del terzo 
millennio dell’era cristiana”. Il Concilio 
doveva costituire e produrre una revisio-
ne generale della vita cristiana, profonda 
e coraggiosa.

Da quel momento il tempo e il lavoro 
di Montini furono spezzati in due parti. 
Continuò la visita pastorale alle 
parrocchie di Milano sepolte 
nei quartieri più poveri e co-
stellati di bandiere rosse; entrò 
sotto i capannoni delle indu-
strie circondato anche da volti 
chiusi e nemici. A tutti rivolse 
una parola di fratello, di padre. 
Disse che la Chiesa era accanto 
ai lavoratori, faceva sue le loro 
giuste rivendicazioni, anche 
se condannava la violenza che 
germinava sempre più frequen-
te in ogni zona della città.

E rispose docilmente a Pa-
pa Giovanni che lo coinvolge-
va sempre più nella prepara-
zione del Concilio.
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Questo si aprì l’11 ottobre 1962, con 
la sfilata imponente di 2.500 Vescovi tra 
200.000 cristiani che avevano invaso Piaz-
za San Pietro.

Le discussioni apertissime su ogni ar-
gomento furono guidate da dieci Car-
dinali, tra cui Montini, e durarono due 
mesi. All’inizio di dicembre le linee di 
fondo erano ormai chiaramente delinea-
te. Papa Giovanni, l’8 dicembre, dichiarò 
“conchiusa” la prima sessione del Conci-
lio, e diede a tutti l’arrivederci alla “secon-
da sessione” che si sarebbe aperta dopo 
nove mesi.

Ma Papa Giovanni non sarebbe arriva-
to alla “seconda sessione”. Un male grave 
l’aveva assalito da tempo, ed egli andò in-
contro al suo Signore il 3 giugno 1963.

È giunto 
il tempo 
del conclave: 
il Cardinale 
Montini 
vi entra 
il 19 giugno 
1963.
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“Mi chiamerò Paolo”

Il 19 giugno i Cardinali si riunirono in 
Conclave per eleggere il nuovo Papa.

Due soli giorni bastarono. Il 21 giugno 
fu eletto il Cardinale di Milano, Giovan-
ni Battista Montini. Disse: “Mi chiamerò  
Paolo”, e tutti pensarono all’Apostolo del-
le genti, il grande missionario che aveva 
portato la fede cristiana all’Occidente pa-
gano. Il paganesimo stava tornando e dav-
vero era necessario un nuovo Paolo. 

Subito dopo egli disse che il Concilio 
Vaticano II sarebbe continuato, riprenden-
do regolarmente i lavori il 29 settembre. 

Fu questo l’impegno più grande, in 
cui Paolo VI profuse tutte le sue forze e 
la sua intelligenza. Presiedette il Concilio 
con mano delicata e ferma nella seconda, 
terza, quarta ed ultima sessione, fino alla 

Il 30 giugno 
1963
avviene l’inizio 
ufficiale 
del Pontificato 
di Paolo VI.

Il cardinale 
Alfredo Ottaviani 
incorona 
Sommo Pontefice 
Paolo VI.
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sua chiusura, celebrata l’8 dicembre 1965. 
Ci furono dispute serrate, a volte sof-

ferte e incandescenti, tra chi voleva prima 
di tutto “conservare” le tradizioni vene-
rande, e chi voleva prima di tutto “rinno-
vare” la vita della Chiesa, per renderla più 
viva e vitale per i tempi nuovi. 

Con serena fermezza l’8 dicembre Pao-
lo VI pose la sua firma e il sigillo papale 
sotto 16 documenti che tracciavano la vita 
della Chiesa rinnovata: 

4 Costituzioni: le 3 Costituzioni dog-
matiche Sacrosanctum Concilium sulla Li-
turgia, Dei Verbum sulla Divina Rivelazione 
e Lumen Gentium sulla Chiesa; e la Costitu-
zione pastorale Gaudium et Spes sulla Chie-
sa nel mondo contemporaneo;

9 Decreti: Unitatis Redintegratio sull’E-
cumenismo; Orientalium Ecclesiarum sulle 
Chiese orientali; Inter mirifica sui mezzi di 
comunicazione sociale; Christus Dominus 
sui Vescovi; Perfectae Caritatis sul rinnova-
mento della Vita religiosa; Optatam Totius 
sulla formazione sacerdotale; Apostolicam 
Actuositatem sull’apostolato dei Laici; Ad 
Gentes sull’attività missionaria della Chie-
sa; Presbyterorum Ordinis sulla vita e il mini-
stero sacerdotale;

Città del  
Vaticano.
Basilica di  
San Pietro.
Concilio  
Ecumenico  
Vaticano II.
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3 Dichiarazioni: Dignitatis Humanae 
sulla libertà religiosa; Nostra Aetate sulla 
relazione con le religioni non cristiane; 
Gravissimum Educationis sull’educazione 
cristiana.

Da questi straordinari frutti del Conci-
lio emerge prima di tutto un concetto di 
Chiesa come comunione, unita solidal-
mente alla famiglia umana, immersa 
nel mondo e a servizio dell’uomo, so-
prattutto del più debole e sofferente. 
Una grande e nuova importanza viene 
data ai laici: più partecipazione e più 

responsabilità per loro 
nella missione della Chiesa. 

Ciò è favorito anche dalla li-
turgia, non più solo in lati-
no, ma nelle diverse lingue 

locali, e dalla diffusione della 
Bibbia, per troppo tempo te-

nuta distante dai fedeli, tra-
mite traduzioni appropriate 
e corrette nei vari idiomi.

Con i fratelli separati non si 
mettono più in evidenza le dif-
ferenze e le divisioni, ma i punti 
di unione, per un fecondo cam-
mino di dialogo verso l’Unità 

visibile. Anche verso le religio-
ni non cristiane la Chiesa ha un 
mutamento di direzione nei rap-
porti, mostrando stima per tutti, 
rispetto e volontà di pace. 

Un’interessante novità è l’at-
tenzione del Concilio verso i mezzi 
di comunicazione sociale, ricono-
scendone i pregi e le potenzialità, 
ma anche i pericoli, per i quali si 
raccomanda senso di responsabilità 
e prudenza.

Brescia.
Monumento 
a Paolo VI 
realizzato da 
Lello 
Scorzelli 
(1921-1997),
posto nel braccio 
sinistro del 
Duomo nuovo, 
di fronte 
all’altare del 
Santissimo 
Sacramento.
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Paolo VI, conoscitore della storia, sa-
peva che per far entrare nella mentalità e 
nella vita dei Cristiani il Concilio di Tren-
to (1545-1563) che aveva profondamente 
rinnovato la Chiesa, c’erano voluti una 
settantina d’anni. Ora, anche se le comu-
nicazioni erano diventate molto veloci, 
le persone erano rimaste persone, con la 
loro mentalità, le loro usanze, le loro resi-
stenze difficili da vincere. Da questo mo-
mento, perciò, Paolo VI divenne il “Papa 
paziente”. Verso i documenti elaborati dal 
Concilio ci furono resistenze, proteste, 
anche ribellioni. Il Papa sopportò tutto, 
come il maestro che attende paziente-
mente che anche gli ultimi scolari lo capi-
scano e lo seguano.

Città del  
Vaticano. 
Paolo VI in 
sedia gestatoria 
in conclusione 
dell’ultima 
sessione 
del Concilio 
Vaticano II, 
7 dicembre 
1965.

Roma. 
Paolo VI in 
visita presso
l’Ospedale 
Bambin Gesù.
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Pellegrino  
e difensore dei poveri

Negli anni che accompagnarono e se-
guirono il Concilio, Paolo VI fece 23 

pellegrinaggi. Il più delicato e significa-
tivo fu quello in Palestina (4-6 gennaio 
1964). In quella Terra Santa aveva cam-
minato, predicato, sofferto Gesù. Il suo 
Vicario tornava a camminare per le stesse 
strade, a parlare alla gente, e percorrere 
la Via Dolorosa del Calvario. In quell’oc-

casione incontra ed accoglie a 
braccia aperte, per la prima volta 
(dono provvidenziale) il Patriar-
ca ortodosso Atenagora, grande 
fratello di Papa Montini sulla 
strada dell’Unità dei Cristiani.

Altri pellegrinaggi notevolissi-
mi portarono Paolo VI: 
• in India (dicembre 1964), dove 
partecipò al Congresso Eucaristi-
co Internazionale e compì un ge-
sto indimenticabile: regalò pub-
blicamente la sua automobile 
(dono della Chiesa americana) a 
Madre Teresa, la missionaria dei 
poveri;
• alle Nazioni Unite in New York 
(U.S.A., ottobre 1965), dove par-
lò all’Assemblea Generale della 
pace e della convivenza tra i po-
poli;
• a Firenze ferita dall’alluvione 
(dicembre 1966);
• a Fatima (maggio 1967) dove 
incontrò Lucia, l’ultima soprav-

In basso: 

Paolo VI  
con John 
Fitzgerald 
Kennedy.

Paolo VI con 
Madre Teresa 
di Calcutta.
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vissuta dei pastorelli che videro la Madon-
na;
• a Istanbul (Turchia, luglio 1967) dove 
abbraccia di nuovo fraternamente il Pa-
triarca Atenagora.

Accanto ai Documenti del Concilio, 
Paolo VI inviò ai Cristiani Esortazioni 
apostoliche e 7 Lettere Encicliche. Quel-
la che più impressionò il mondo fu la 
Populorum Progressio (1967). Vedendo l’e-
stendersi nel mondo della miseria e dello 
sfruttamento dei poveri, il Papa richiamò 
tutti al dovere di uno sforzo globale per lo 
“sviluppo culturale, morale, sociale e reli-
gioso” dei popoli arretrati. E dichiarò che 
questo dovere nasceva dal fatto che tutti 
siamo fratelli, e che i beni della terra sono 
dell’intera famiglia umana, e non di po-
chi privilegiati che se li sono accaparrati.

E poiché i beni della terra venivano 
dilapidati in continue guerre e incame-
rati da fiorenti industrie che costruivano 
armi, Paolo VI proclamò il 1° gennaio del 

Da sinistra: 

Papa Paolo VI 
durante 
il suo discorso 
al palazzo 
dell’ONU 

e in Turchia  
accanto al 
Patriarca  
Atenagora.
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1968 “Giornata della Pace”. Chiamò tutti 
i Cristiani a ripeterla ogni anno dettando 
personalmente lo slogan per ogni giorna-
ta: La pace è possibile – La pace è dovere 
– Ogni uomo è mio fratello – Se vuoi la 
pace, lavora per la giustizia – Se vuoi la 
pace, difendi la vita – Se vuoi la pace, pre-
para la pace. 

“Sulla terra – egli scriverà – deve esse-
re costruita la ‘Civiltà dell’Amore’. Essa 
prevarrà sull’affanno delle implacabili 
lotte sociali… e darà al mondo la sognata 
trasfigurazione dell’umanità, finalmente 
cristiana, amalgama degli ideali umani e 
cristiani”.

Un’altra sua lettera che fece moltissi-
mo clamore e fu segno di contraddizione 
fu la Humanae Vitae, in cui chiamò i Cri-
stiani a resistere all’ondata di sensualità 
che invadeva il mondo, a rispettare la leg-
ge di Dio nel matrimonio e a denunciare 
l’illiceità dei mezzi innaturali di regolazio-
ne delle nascite. Nel sottolineare il cuore 
dell’importante Enciclica, così afferma: 
“Nel difendere la morale coniugale, nella 
sua integrità, la Chiesa sa di contribuire 
all’instaurazione di una civiltà veramente 
umana: essa impegna l’uomo a non abdi-
care alla propria responsabilità e, al tem-
po stesso, difende la dignità dei coniugi”.

Da sinistra:

Papa Paolo VI 
in Uganda.
e in visita 
apostolica 
a Bogotá  
(Colombia).
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Come un macigno sul cuore

Paolo VI aveva varcato gli 80 anni, ep-
pure la sua “pessima salute di ferro” 

lo spingeva ancora avanti nel lavoro per 
il Regno di Dio. Ma poi venne qualcosa 
di devastante, che fece precipitare tutto, 
come un macigno che si abbatte sul cuo-
re. Fu la tragica fine dell’onorevole Aldo 
Moro, 62 anni, padre di famiglia, cinque 
volte Capo del Governo italiano, allora 
Presidente della Democrazia Cristiana. 
Era stato uno dei giovani universitari che 
sotto la guida di don Giovanni Battista 
Montini si era preparato seriamente alla 
vita politica. Erano amici da sempre.

L’Italia, in quegli anni, era devastata 
dalle azioni criminali di gruppi terroristi 
chiamati “Brigate Rosse”. Il 16 marzo 1978 
le auto che portavano Aldo Moro furono 
attaccate da un commando di Brigatisti in 
Via Fani a Roma: i cinque uomini della 
scorta furono barbaramente trucidati e 
Aldo Moro fu sequestrato.

Per 55 giorni l’Italia trepidò per 
quell’uomo saggio e mite. I terroristi an-
nunciarono che Moro sarebbe stato ucciso 
se non fossero stati liberati molti terroristi 
detenuti in carcere per delitti e omicidi. 

Nella notte del 16 aprile Paolo VI scris-
se una lettera “agli uomini delle Brigate 
Rosse”. Essa venne pubblicata da tutti 
i quotidiani nazionali il 21 aprile. In gi-
nocchio li implorò perché lo liberassero.  
La risposta non arrivò mai. La mattina del 
9 maggio ritrovarono il cadavere di Aldo 
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Moro rannicchiato in un’auto rossa par-
cheggiata in una strada di Roma. Quella 
mattina Paolo VI cominciò a morire.

Volle celebrare lui stesso la Messa in 
suffragio del suo amico, davanti all’Italia 
tutta, che assisteva impietrita davanti ai te-
levisori. Nell’omelia disse parole amare e 
dolcissime: “Le nostre labbra, chiuse come da 
un enorme ostacolo, simile alla grossa pietra 
rotolata davanti al sepolcro di Cristo, voglio-
no aprirsi per esprimere il grido e il pianto 
dell’ineffabile dolore, con cui la tragedia pre-
sente soffoca la nostra voce. Signore, ascolta-
ci! E chi può ascoltare il nostro lamento, se 
non tu, Dio della vita e della morte? Tu non 
hai esaudito la nostra supplica per l’incolu-
mità di Aldo Moro, di questo uomo buono, 
mite, saggio, innocente e amico… In questa 
giornata di sole che inesorabilmente tramon-
ta non è vana (la nostra fede): la nostra 
carne risorgerà, la nostra vita sarà eterna… 
Aldo e tutti i viventi in Cristo li rivedremo…  
Il nostro cuore sappia perdonare l’oltraggio 
ingiusto e mortale, inflitto a questo carissi-
mo amico e a quelli che hanno subìto la me-
desima sorte crudele…”.

Nei giorni seguenti l’artrosi, che sem-
pre lo aveva fatto tribolare, raggiunse 
limiti che devastarono il cuore. Scrisse 
lentamente nel suo testamento: “Mentre il 
mio essere esterno si logora, il mio essere 
interiore si rinnova di giorno in giorno. 
Ho combattuto la buona battaglia, ho ulti-
mato la mia corsa, ho conservato la fede”.

Il cuore di Paolo VI cessò di battere il 6 
agosto 1978, mentre la Radio Vaticana ini-
ziava la quotidiana recita del santo Rosario.

La causa di beatificazione, su incorag-
giamento di Giovanni Paolo II, fu avviata 
nel 1990 dalla Diocesi di Brescia, dietro 

Paolo VI
volle celebrare 
lui stesso 
le esequie 
di Aldo Moro  
(13 maggio 
1978).



 Il Presidente  
Sandro Pertini 
davanti 
alla salma di  
Papa Paolo VI  
(6 agosto1978).

sollecitazione dei Vescovi latinoamericani 
e italiani. Quasi vent’anni dopo, il 20 di-
cembre 2012, Benedetto XVI ha ricono-
sciuto le “virtù eroiche” di Papa Montini, 
proclamandolo Venerabile. 

Sotto il pontificato di Papa Francesco 
viene riconosciuto un miracolo attribuito 
alla sua intercessione che apre le porte 
alla Beatificazione: la guarigione (avvenu-
ta negli Stati Uniti nel 2001), inspiegabile 
per la scienza, di un feto al quinto mese 
di gravidanza in condizioni critiche, tanto 
che la diagnosi aveva previsto la morte del 
piccolo nel grembo materno o gravi mal-
formazioni alla nascita. La mamma rifiutò 
di interrompere la gravidanza e si rivolse 
nella preghiera a Papa Paolo VI: le con-
dizioni migliorarono improvvisamente e il 
bambino nacque senza problemi. Il San-
to Padre Francesco il 19 ottobre 2014, a 
conclusione dell’Assemblea Generale stra-
ordinaria del Sinodo dei Vescovi, organo 
istituito proprio da Paolo VI, proclama 
Beato Papa Paolo VI.

I funerali di 
Paolo VI nella 
semplicità da 
lui desiderata: 
la bara a terra, 
un Evangeliario 
aperto e la folla 
in silenzio orante 
(12 agosto 1978).



Indice

Un bambino dalla 
“pessima salute di ferro” . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

La storia di Giuditta e di Giorgio . . . . . . . . . 5

“Sacrestani” della Madonna delle Grazie . . . . 8

Nei 14 anni della sua breve vita,
la storia aveva camminato . . . . . . . . . . . . . . . 10

Amicizie e pagelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

“Sul no non si può costruire la vita” . . . . . . . . 15

Il grande mattatoio di 5 anni di guerra . . . . . 16

Papà Giorgio deputato cristiano . . . . . . . . . . 17

La prima Messa davanti alla Madonna
delle grazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

I primi mesi da diplomatico del Papa . . . . . . 20

Tra i giovani universitari e pensare
e scrivere per il Papa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

La storia tragica, il suicidio dell’Europa . . . . 24

L’ombra cupa di Stalin . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Sotto l’acqua gelida a baciare la terra . . . . . . 28

Due buchi neri nella metropoli . . . . . . . . . .  . . 30

Grave notizia da Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.500 Vescovi cercano il modo di essere
“Gesù presente nel mondo del 2000” . . . . . . . 35

“Mi chiamerò Paolo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Pellegrino e difensore
dei poveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Come un macigno sul cuore . . . . . . . . . . . . . . 45

Lo stemma di 
Paolo VI:

La forma dello scudo 
è a testa di cavallo. 

I simboli interni 
sono dello stemma 

di famiglia: 
sullo sfondo rosso 
(amore e fortezza), 
sei cime (simbolo di 

possedimenti montani) 
e tre gigli 

(purezza e umiltà); 
le chiavi e il triregno 
sono i contrassegni 

della dignità papale. 
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