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Il 29 maggio del 1920
Giovanni Battista Montini
ricevette l’ordinazione
sacerdotale nella
Cattedrale di Brescia

La spiritualità
di papa Paolo VI
“Chiamato da Cristo, nella Chiesa e rivolto all’uomo”. La riflessione
del Segretario della Congregazione per l’educazione cattolica
go vi sono gli anni dell’episcopato
ambrosiano, dove nei suoi discorsi
ai seminaristi e al clero, si riscontra una sorta di sistema di spiritualità sacerdotale, sempre incentrata sulla figura di Gesù Cristo e con
un forte ancoraggio alla dottrina
ecclesiale.
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Comunicare la sapienza e la luce
che caratterizzano la vita e il magistero di Paolo VI a livello di spiritualità sacerdotale è impresa non
facile, a causa della sua eccezionale
esperienza personale di prete, vescovo e poi pontefice, nonché per
la ricchezza dei suoi insegnamenti. Essa va collocata nell’orizzonte
della sua biografia e presenta alcuni
tratti caratteristici. La sua vicenda
personale, vista dall’angolatura della spiritualità, si snoda attraverso
alcune tappe.
L’esperienza giovanile di Dio. Anzitutto c’è l’esperienza di Dio vissuta
dal giovane Montini, attraverso l’educazione familiare e le amicizie, in
cui già si intravedono le solide basi
umane del suo percorso spirituale.
La sua attività pedagogica. In secondo luogo va ricordata la sua at-
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tività pastorale e pedagogica all’interno della Fuci e della Giac, che
egli svolge mentre presta servizio
presso la Segreteria di Stato, e che
è alimentata spiritualmente dalla
fedeltà al Vangelo e alla Tradizione,
oltre che dal contatto con alcune
grandi figure di scrittori e teologi
del tempo.
L’episcopato milanese. In terzo luo-

Il Pontificato. Poi, nei quindici anni di pontificato, Paolo VI matura
e consolida le linee della spiritualità sacerdotale in relazione al contesto dei profondi cambiamenti e
difficoltà storico-ecclesiali del Concilio e del periodo turbolento del
post-concilio. Una definizione del
sacerdote per Paolo VI si potrebbe
riassumere nella seguente formula:
chiamato da Cristo, nella Chiesa e
rivolto all’uomo. Si tratta di una espressione che dà una sintesi unitaria alla originalità di spunti e alla
poliedricità di prospettive che, secondo la sua vita e il suo magistero,
segnano la natura e il ministero del
presbitero. Dal percorso biografico
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Per Paolo VI
il sacerdozio
è l’esperienza interiore
di una relazione con
Cristo e con l’uomo
di Papa Montini possiamo ricavare i
seguenti tratti caratterizzanti la sua
spiritualità.
Il tema della chiamata. Anzitutto il
tema della chiamata. La vocazione
è un invito determinante di Cristo
che sconvolge i progetti di vita: la
rinuncia a tutto per una pienezza
d’amore per il regno dei cieli (cf.
Mt 4, 18-22) inserisce i chiamati
nell’avventura della sequela di Lui, e richiede una risposta radicale,
totalitaria, definitiva, libera (cf. Mt
8,19; Lc 22,35). Disse a questo proposito Paolo VI nel 1975 ai nuovi
presbiteri: “Non dubitate mai d’aver sbagliato la vostra scelta (…).
E non voltatevi più indietro! (…) La
legge della vocazione: un sì totale
e definitivo” .
L’amore per Gesù. Il sacerdozio è
radicato in un amore per la Persona di Gesù, un amore che è il cuore (nel senso biblico) del ministero
ordinato e coinvolge tutta la vita. Si
tratta della relazione da persona a
Persona come elemento essenziale del sacerdozio. Un ministero sacerdotale che perdesse la visibilità
della relazionalità del ministro con
Cristo ha smarrito il suo operato, ha
perso il cuore del suo essere.

Venerdì 29
Nella memoria liturgica di Papa Montini
la Messa a Concesio e alle Grazie
“Se il santo è colui che, facendo fruttificare la divina grazia nelle opere, conforma la propria vita a Cristo – scriveva nel febbraio 2019 il card. Robert
Sarah, Prefetto della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti -, Paolo VI lo ha fatto rispondendo alla vocazione alla santità
come battezzato, sacerdote, Vescovo,
Sommo Pontefice, e ora contempla
Dio faccia a faccia. Ha sempre sottolineato che ‘soltanto nella ricerca
sincera di Dio, fatta con la preghiera,
con la penitenza, con la metánoia di
tutto l’essere, si possono assicurare
i successi veri della vita cristiana e apostolica, e mettere in pratica il primo
e sempre vivo appello del Signore alla
santità: Impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei; paenitemini et credite evangelio’”. ((Discorso al
Sacro Collegio per gli auguri onomastici, 21 giugno 1976). L’orazione colletta della giornata fa risuonare ciò
che Dio ha compiuto nel suo fedele
servitore: “Hai affidato la tua Chiesa
alla guida del papa san Paolo VI, co-

raggioso apostolo del Vangelo del tuo
Figlio”, e gli chiede: “Fa’ che, illuminati
dai suoi insegnamenti, possiamo cooperare con te per dilatare nel mondo
la civiltà dell’amore”. Sono qui sintetizzate le principali caratteristiche
del suo pontificato e del suo insegnamento: una Chiesa, che appartiene
al Signore (Ecclesiam Suam), dedita
all’annuncio del Vangelo, come ricordava nell’Evangelii nuntiandi, chiamata a testimoniare che Dio è amore. Il
29 maggio, memoria liturgica di Paolo
VI, il vescovo Tremolada celebra due
Messe in memoria di Giovanni Battista Montini: alle 16 alle Grazie (oggi
santuario montiniano) dove nel 1920
il sacerdote bresciano celebrò la Prima Messa e alle 18.30 a Concesio dove fu battezzato. Il 30 maggio 1920 il
sacerdote novello Montini celebrava,
infatti, all’altare del Santuario la sua
Prima Messa. Il giovane prete non aveva ancora 23 anni e la sua famiglia
abitava a fianco del Santuario, in Via
delle Grazie 17. Il legame del futuro
Paolo VI con il Santuario delle Grazie

si mantenne vivo per lungo tempo,
rinsaldato soprattutto dal fatto che
la festa mariana dell’8 settembre vedeva la famiglia Montini riunirsi proprio nel Santuario delle Grazie. Alcune
sue lettere ai familiari, scritte quando
lo stesso “don Battista” non poteva
essere presente di persona alle Grazie per l’8 settembre, lo testimoniano
chiaramente.

L’essere Chiesa. Il sacerdozio nasce
nella Chiesa, vive per l’edificazione
della Chiesa, si nutre dell’essere
Chiesa, non è concepibile se non
nella Chiesa madre. Vivendo in armonia con la Chiesa di cui è membro, il sacerdote, secondo Montini, dovrà essere umile, perdendo
ogni presunzione; amorevole, realizzando il precetto di base della
Chiesa; dinamico, permettendo la
confluenza tra storia e dogma; riluttante verso la mondanità, ispirando la sua azione nella fedeltà
alla verità del Vangelo che si contrappone alla visione materialistica della vita, propria delle filosofie
neopositiviste. Per questo il sacerdote, per papa Montini, incentra
vita e ministero nell’essere “servo
della Parola” e “servo dell’Eucaristia”. Il mistero pasquale, rivissuto
dal sacerdote fino all’identificazione col Cristo Crocifisso Risorto, fa
di lui un “sacrificio gradito a Dio”.
La crocifissione di Gesù, vissuta
per amore del Padre e come offerta di sé all’umanità, ha trasfigurato
il dolore, ha trasformato la cattiveria della storia in storia dell’Amore, della Redenzione, della libertà.
Gesù rivela pienamente l’amore del
Padre e per questo ci comunica l’energia della risurrezione. Nella vita
del sacerdote il dinamismo di Gesù
perennemente “morente” e “risorgente” è, per Paolo VI, energia che
trasfigura la Chiesa, è fecondità evangelizzante.
La passione apostolica. Il sacerdote è ossessionato, nel senso della passione apostolica, dalla gioia
di voler annunciare che il Vangelo
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può incunearsi nelle istituzioni civili, nelle coscienze fino ad una simbiosi della spiritualità evangelica,
vissuta dalla Chiesa, con la dimensione sociale dell’uomo concreto.
Senza perdere la propria identità,
il sacerdote vive la prossimità al
mondo, proiettandosi nella dimensione apostolica, si inserisce, con
la carità pastorale, nei bisogni del
mondo, dando delle risposte concrete al servizio della società.
L’esperienza interiore. Se volessimo esprimere l’idea globale di Paolo VI sul sacerdozio e, di conseguenza, della indispensabile spiritualità che lo deve necessariamente
animare e sostenere, potremmo dire che per lui il sacerdozio è l’esperienza interiore, vissuta nella fede e
nella prassi ministeriale, di una relazione bipolare: con Cristo e con
l’uomo. Si tratta, in altri termini, di
un umanesimo cristologico che nasce dal mistero della Rivelazione e
che ricostruisce l’uomo dall’interno
per renderlo protagonista di una umanità nuova: il sacerdote, dunque,
come ponte tra Cristo e l’uomo.
La relazione con Cristo. Il sacerdozio, per san Paolo VI, è primariamente “esperienza vissuta come
una relazione” con Cristo cercato,
amato, conosciuto nell’intimità della preghiera e della sequela. Poi, il
sacerdote incontra l’uomo nella sua bellezza, nella sua miseria, nella
sofferenza e nel suo peccato, alla
luce della sua identificazione con
Cristo sulla croce. È qui che si manifesta pienamente l’essere di Cristo, amore per noi, con noi, in noi.

