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Il Papa e il vescovo martire
così differenti, così vicini
Dalla capacità di scuotere i cuori all’attenzione
ai poveri, tra Montini e Romero tanti punti comuni 

A legare insieme Paolo VI e l’arcivescovo Romero dal prossimo 14 ottobre ci
sarà anche la data in cui la Chiesa ne ha riconosciuto la santità. Una scelta che
sottolinea come pur nella differenza dei carismi e degli ambienti di vita, gli
autentici uomini di Dio abbiano come dato comune la piena fedeltà al Vangelo.
«Nei confronti di questo grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo
instancabile apostolo – disse papa Francesco il 19 ottobre 2014 durante la
beatificazione di Paolo VI – davanti a Dio oggi non possiamo che dire una parola
tanto semplice quanto sincera ed importante: grazie! Grazie nostro caro e amato
papa Paolo VI! Grazie per la tua umile e profetica testimonianza di amore a
Cristo e alla sua Chiesa!». Altrettanto grande l’ammirazione per Romero di cui il
30 ottobre 2015 Bergoglio disse: il suo martirio «non fu solo nel momento della
morte, ma iniziò con le sofferenze per le persecuzioni precedenti alla sua morte
e continuò anche posteriormente, perché non bastava che fosse morto: fu
diffamato, calunniato, infangato. Il suo martirio continuò anche per mano dei
suoi fratelli nel sacerdozio e nell’episcopato», egli fu «lapidato con la pietra più
dura che esiste nel mondo: la lingua». (Red.Cath.)

L’OMAGGIO

Il grazie di Bergoglio per la loro testimonianza 

Un murale a San Salvador per la beatificazione di Romero nel 2015 (Ansa)

MARCO RONCALLI

l Papa del dialogo, del moderno, il
timoniere del Concilio. E il vesco-
vo assassinato mentre celebrava

l’Eucaristia, il pastore assurto a sim-
bolo della difesa degli ultimi. Paolo VI
e Óscar Arnulfo Romero. Ad accomu-
narli non c’è solo il riconoscimento
della santità e di miracoli simili loro at-
tribuiti (per il primo l’esito positivo di
una gravidanza rischiosa conclusasi
con la nascita di una bambina sana,
per il secondo la guarigione di una
donna in pericolo di morte dopo il
parto). A cementare il loro legame, in-
fatti, ecco, innanzitutto, l’attenzione al
grido dei poveri, la volontà di scuote-
re le coscienze, il desiderio di pacifi-
cazione per l’America Latina. In que-
sta cornice almeno due gli elementi da
sottolineare. Il primo riguarda la sen-
tita partecipazione di Paolo VI alla se-
conda Conferenza dei vescovi lati-
noamericani, nel ’68, in Colombia, a
Medellin, dove si delineò l’opzione
preferenziale per i poveri (già indica-
ta da Giovanni XXIII e portata avanti
dalle Conferenze di Puebla nel ’79,
Santo Domingo nel ’92, Aparecida nel
2007). Il secondo richiama la sintonia
di Romero con il magistero monti-
niano, specie quello palesato da do-
cumenti come Populorum progressio
ed Evangelii nuntiandi, due bussole. 
Era stato Paolo VI a nominare Rome-
ro vescovo titolare di Tambee nel ’67,
ausiliare di San Salvador nel ’70, ve-
scovo di Santiago de María nel ’74 e al-
la guida di San Salvador nel ’77 in u-
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na situazione sempre più difficile per
la violenza delle oligarchie locali e dei
militari. E, pur formatosi come chie-
rico tra il Pontificio Collegio Latinoa-
mericano e la Gregoriana a fine anni
’30-inizio anni ’40, ordinato sacerdo-
te a Roma durante il pontificato pa-
celliano, poi considerato presule di
grande moderazione se non conser-
vatore, già dopo l’esperienza alla gui-
da di una diocesi rurale come Santia-
go de Maria – segnata da forte povertà
e sotto il giogo dei paramilitari – Ro-
mero avrebbe dilatato la sua visione
pastorale nel segno del Concilio. A-
prendosi via via alla realtà del suo tem-
po, sempre preoccupato di una piena
comunione con Roma.
Un dato che emerge anche in alcuni
articoli già nel ’65 sugli auspici del Va-
ticano II: «Per non cadere nel ridico-
lo di una critica affezione al vecchio e
per non cadere nel ridicolo di farsi av-

venturiero di “sogni artificiosi” di no-
vità meglio è vivere oggi più che mai
quel classico assioma “sentire con la
Chiesa” che concretamente significa
attaccamento alla gerarchia». Sentire
cum Ecclesia, Sentir con la Iglesia: il
motto scelto come ausiliare di San Sal-
vador, segno di prudenza anche nel-
le sue aperture, sino a dar l’impres-
sione di aver bisogno sempre di legit-
timazione magisteriale nei passi da
fare in avanti. Un motto che si spec-
chia nella sequenza che il diario di Ro-
mero offre registrando l’ultimo in-
contro con Paolo VI, il 21 giugno ’78,
un periodo in cui, soffrendo un peri-
coloso isolamento, era accusato di
simpatie filomarxiste dai suoi stessi
confratelli. Come era avvenuto tre an-
ni prima il Papa lo ricevette subito. Sa-
peva che cercava il suo sostegno e a-
vrebbe continuato ad offrirglielo re-
spingendo le istanze di chi voleva de-
stituirlo o allontanarlo. «Paolo VI mi ha
stretto la mano destra e l’ha trattenu-
ta a lungo fra le sue due mani e pure
io ho stretto con le mie due mani la
mano del Papa». «Comprendo il suo
difficile lavoro. È un lavoro che può
essere incompreso e ha bisogno di
molta pazienza e fortezza. So bene che
non tutti la pensano come lei; è diffi-
cile, nelle circostanze del suo paese, a-
vere tale unanimità di pensiero; ma
vada avanti con coraggio, con pa-
zienza, con forza, con speranza». Co-
sì Paolo VI a Romero.
Un mese e mezzo più tardi, il 6 ago-
sto, Montini si spegneva. Romero, di-
sorientato, avrebbe subito dato risal-

to alla coincidenza della “Pasqua di
Paolo VI” con la “festa della Trasfigu-
razione” e l’anno dopo l’avrebbe evo-
cata con queste parole: «Da quella
santa morte, [….], quanti segni di
grandezza evangelica hanno marca-
to la Chiesa,[….]. La stessa tomba di
Paolo VI, che visitai quest’anno con
devota ammirazione, amore filiale e
gratitudine, ha sottolineato il nuovo
stile di semplicità e umiltà nel servi-
zio della Chiesa. Come ricordai lì, vi-
cino alla sua tomba, il calore delle sue
mani che stringevano le mie appena
un anno prima, per confidarmi la sua
preoccupazione e il suo amore per la
nostra patria e raccomandarmi di ac-
compagnare il mio popolo nelle sue
giuste rivendicazioni, perché non de-
viasse sui cammini dell’odio e della
violenza». 
Scegliendo proprio quei cammini, il
24 marzo 1980, un killer degli “squa-
droni della morte” toglieva la vita a
Romero nella cappella dell’Hospitali-
to di San Salvador. Tuttavia, parados-
salmente, anche da quel colpo omi-
cida non scaturivano scoraggiamen-
to e disperazione, bensì, ancora, spe-
ranza cristiana. L’aveva prefigurato lui
stesso, nella sua seconda Lettera pa-
storale nel ’77, in vari interventi. «La
mia morte, se Dio l’accetta, sia per la
libertà del mio popolo e sia una testi-
monianza di speranza nel futuro». Si
alzava l’attenzione del mondo su un
pastore massacrato sull’altare, e si
riaccendevano i riflettori sul pulgar-
cito de las Américas.
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Il segno
Così un mese prima
di morire Paolo VI
parlava al presule da
egli stesso nominato:
«So bene che non
tutti la pensano come
lei ma vada avanti con
coraggio, pazienza,
forza e speranza»
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Paolo VI non fu solo il «timoniere paziente e
sicuro» del Concilio Vaticano II. Per alcuni versi
ne fu anche il lucido e profetico precursore.
Specie quando, già da arcivescovo di Milano
individuò con grande perspicacia gli argomenti
nodali che la grande assise avrebbe dovuto
trattare. È in sostanza questa la tesi di un agile
ma interessante volumetto scritto da Ettore
Malnati: Paolo VI e lo spirito del Concilio (Edizioni
Viverein). Nella lettera pastorale per la quaresima
del 1962, ad esempio, mette a tema la questione
del laicato e si dice sicuro che nel Concilio avrà
«esplicito e onorifico riconoscimento», come poi
avvenne. Sempre nello stesso anno, visitando
l’Università Cattolica, indica il cammino
ecumenico come uno dei più importanti del
Concilio. E naturalmente in questa visione
prospettica non può mancare il dialogo
Chiesa-mondo. «Già da arcivescovo di Milano
– scrive Malnati – egli è certo che il Vaticano II
avrà tra i suoi obiettivi anche questo», in modo
da consentire alla Chiesa stessa di svolgere
«nel mondo moderno e post moderno la
missione datale dal suo Signore».

IL LIBRO

«Il timoniere paziente»
spiegato da Ettore Malnati

Un precedente rito di canonizzazione in piazza San Pietro presieduto da papa Francesco (Siciliani)

«La santità è a portata di tutti». Così
Paolo VI nell’udienza generale del 16
marzo 1966 spiegava alla Chiesa che per
essere santi bisogna contare su due
pilastri: «la grazia di Dio e la buona
volontà». Parole emblematiche che
risultano oggi di stringente attualità
pensando all’imminente canonizzazione
di Giovanni Battista Montini (1897-1978)
che avverrà il prossimo 14 ottobre. Lo
scorso febbraio in un incontro con il clero
di Roma, nella Basilica di San Giovanni in
Laterano, papa Francesco aveva rivelato
la prossima canonizzazione del Pontefice
bresciano che lui stesso aveva beatificato
il 19 ottobre 2014. È proprio nello stesso
2014 che avviene il miracolo che porterà
Montini alla canonizzazione e riguarda la
guarigione di un feto, al quinto mese della
gravidanza, nel 2014. La madre, S.M.,
della provincia di Verona, era a rischio di
aborto per una patologia che avrebbe
potuto compromettere la vita del piccolo
e della donna stessa. La signora fu
convinta da un’amica, che era in contatto
con un dottore devoto di Paolo VI, a
recarsi a pochi giorni dalla beatificazione
di Montini a Brescia, nel Santuario delle
Grazie, per pregare il Papa. I successivi

controlli medici
attestarono la completa
guarigione del feto. La
bambina è nata e oggi
sta bene. Anche per la
beatificazione il miracolo
(che risale al 2001) è
stato nel segno della
vita nascente. Come
certamente è
significativo che la
canonizzazione di Paolo
VI avvenga a 50 anni
dalla pubblicazione
della sua ultima
Enciclica (1968)
l’“Humanae vitae”.
(F.Riz.)

NEL 1966

Il Pontefice bresciano
e «la santità per tutti»

GIANNI CARDINALE
ROMA

aolo VI e Óscar Arnulfo Ro-
mero saranno canonizzati il
prossimo 14 ottobre. La ce-

rimonia si terrà a Roma durante il
Sinodo dei vescovi sui giovani e ve-
drà l’iscrizione nell’albo dei santi di
altri due sacerdoti diocesani italia-
ni, una suora tedesca e una religio-
sa spagnola. Insieme a papa Mon-
tini e all’arcivescovo martire di San
Salvador saranno canonizzati il pre-
te lombardo Francesco Spinelli,
fondatore dell’Istituto delle Suore
Adoratrici del Santissimo Sacra-
mento; il sacerdote campano Vin-
cenzo Romano; suor Katharina Ka-
sper, fondatrice dell’Istituto delle
Povere Ancelle di Gesù Cristo; e suor
Nazaria Ignazia di Santa Teresa di
Gesù (al secolo Nazaria Ignazia
March Mesa), fondatrice della Con-
gregazione delle Suore Misioneras
Cruzadas de la Iglesia.
L’annuncio è stato fatto ieri matti-
na da papa Francesco nel corso di
un Concistoro ordinario pubblico
appositamente convocato. La ceri-
monia si è svolta tra le 10 e le 10.30
nella Sala del Concistoro del Palaz-
zo Apostolico, dove ad attendere il
Pontefice – riferisce L’Osservatore
Romano – c’erano quarantasei car-
dinali, tra i quali il decano Angelo
Sodano, e Pietro Parolin, segretario
di Stato. Presenti anche gli arcive-
scovi Georg Gänswein, prefetto del-
la Casa Pontificia, Angelo Becciu,
sostituto della Segreteria di Stato,
Paul R. Gallagher, segretario per i
rapporti con gli Stati, Ilson de Jesus
Montanari, segretario del Collegio
cardinalizio, e i vertici della Con-
gregazione delle cause dei santi: il
cardinale prefetto Angelo Amato,
l’arcivescovo segretario Marcello
Bartolucci, il sottosegretario padre
Boguslaw Turek.
Dopo la recita dell’Ora Terza, c’è sta-
ta le lettura di un breve profilo bio-
grafico dei nuovi santi e quindi il
cardinale Amato ha pronunciato la
perorazione delle cause. Quindi
Francesco, dopo aver ricevuto il pa-
rere dei cardinali, ha deciso di iscri-
vere all’albo dei santi i sei beati.
Come accade di consueto nel cor-
so di questi concistori, c’è stato an-
che il passaggio all’ordine dei pre-
sbiteri richiesto dai cardinali con
dieci anni di “anzianità” nell’ordi-
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ne dei diaconi. Questo passaggio ha
riguardato sei porporati curiali
creati nel 2007: l’argentino Leonar-
do Sandri, prefetto della Congrega-
zione per le Chiese orientali; l’ita-
liano Giovanni Lajolo, presidente e-
merito del Governatorato; il tedesco
Paul Josef Cordes, presidente eme-
rito del Pontificio Consiglio Cor U-
num; l’italiano Angelo Comastri, ar-
ciprete della Basilica di San Pietro;
il polacco Stanislaw Rylko, arcipre-
te della Basilica di Santa Maria Mag-
giore; il salesiano Raffaele Farina,
archivista e bibliotecario emerito di
Santa Romana Chiesa. A ciascuno
di loro il Papa ha concesso di man-

tenere le rispettive diaconie eleva-
te pro hac vice (in questo caso) a ti-
tolo presbiterale.
Al termine della cerimonia il mae-
stro delle celebrazioni liturgiche
pontificie, monsignor Guido Mari-
ni, ha invitato monsignor Leonar-
do Sapienza, in qualità di protono-
tario apostolico, a redigere lo stru-
mento pubblico ad perpetuam rei
memoriam. Successivamente, rife-
risce sempre L’Osservatore Romano
senza fornire ulteriori dettagli, pa-
pa Francesco «è rimasto solo con i
cardinali presenti per proseguire la
discussione».
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Paolo VI e Romero santi
«Insieme» il 14 ottobre
E tra gli altri quattro canonizzati due sono italiani

«Montini? Non era amletico 
E sapeva infondere gioia»
La storica Adornato: si caricò di grandi sacrifici

FILIPPO RIZZI

gli fu un vero Papa santo per-
ché uomo innamorato della
preghiera e con una triplice

passione: Dio, gli uomini e la Chiesa. Ma
fu soprattutto un uomo di grandi sacrifi-
ci per il senso di responsabilità con cui
riuscì ad applicare le riforme del Conci-
lio e per come fu in grado di traghettare
tutta la Chiesa cattolica indivisa nel ma-
re post-conciliare». Avverte tutta la sua e-
mozione ma anche «la gratitudine a pa-
pa Francesco» la storica Giselda Adorna-
to, tra le più autorevoli biografe di Gio-

E«
vanni Battista Montini e principale coor-
dinatrice della Positio della causa di bea-
tificazione di Paolo VI all’apprendere la
notizia che il “suo Papa” nato a Concesio
nel 1897 sarà canonizzato il prossimo 14
ottobre.
«Nella lunga ricerca condotta da me per
la stesura della Positio attorno alla vita e
alle virtù di Montini – è la rivelazione del-
la studiosa, già allieva di Giorgio Rumi –
mi ha sempre impressionato l’aspetto e il
significato della Croce nella sua esisten-
za sempre compresa nei canoni e negli o-
biettivi di salvezza e di speranza. La pas-
sione per gli uomini aveva per lui il volto

dei più piccoli e indifesi: qui potremmo in-
quadrare i due miracoli sulla vita nascente
riconosciuti dalla Chiesa». Una canoniz-
zazione che avverrà durante la celebra-
zione di un Sinodo dei vescovi di cui pro-
prio Paolo VI fu l’artefice. Un’istituzione
nata dopo il Vaticano II per aiutare con i
suoi consigli il Pontefice nel governo del-
la Chiesa universale. «Anche la beatifica-
zione del Papa di Concesio – prosegue –
è avvenuta al termine di un Sinodo. C’è da
dire che l’istituzione del Sinodo auspica-
ta dal Concilio e che papa Montini de-
cretò non era pacificamente accettata da
tutti. Anche qui emergono la tenacia e la
lungimiranza di Paolo VI: diede poteri so-
lo consultivi al Sinodo, salvaguardando la
libertà del vescovo di Roma,e preveden-
do la possibilità di perfezionamenti con
il passare del tempo».
Altro dettaglio significativo è sicuramen-
te il fatto che la prossima assise dei ve-
scovi di ottobre sarà dedicata ai giovani.
«Mi pare una coincidenza felice pensan-
do alla biografia di Montini soprattutto
“semplice” sacerdote . Il periodo forse più
bello della sua vita fu quello della sua as-
sistenza agli universitari cattolici della Fu-
ci, tra il 1924 e il 1933. Quello che ha vis-
suto insieme a quei giovani se lo è porta-
to dietro per sempre. Era convinto che i
giovani potessero vivere con vero gusto la
fede perché la portano “ad alta tempera-
tura”. Ricordo l’invito alla Missione di Mi-
lano del 1957 e poi il Messaggio a chiusu-
ra del Concilio. Durante la contestazione,
Paolo VI cercava di capire le esigenze gio-
vanili sotto gli eccessi; invitava le nuove
generazioni a scegliere “il Messia accla-
mato dai giovani palestinesi”. Aveva fidu-
cia in questo cammino; e ai giovani cat-
tolici affidava la testimonianza, come scri-
ve nella sua Esortazione apostolica, spes-

so citata dal suo successore Francesco, la
Evangelii nuntiandi».
Proclamare santo papa Montini vuol di-
re anche rievocarne lo stile di un uomo a-
mante della gioia più che del dubbio e
della tristezza come vuole una certa vul-
gata mediatica. «Lavorare alla Positio mi
ha ulteriormente convinto dell’infonda-
tezza delle definizioni del Paolo “mesto”,
“amletico”, non popolare. Il suo amico il
filosofo francese Jean Guitton diceva che
il Papa cercava “il suo Concilio interiore”,
una sintesi tra l’approfondimento su tut-
to e la semplicità di spirito che gli deriva-
va dalla fede. Il bresciano Montini riuscì
soprattutto a costruire una personalità
forte, coerente e umile che aspirava alla
purezza della fede e alla sua testimonianza
credibile». La storica Adornato proprio sul
tema della felicità aggiunge un particola-
re sulla complessa personalità di un Pa-
pa che ha dedicato tutta la sua vita
all’“idea madre” dell’evangelizzazione e,
guarda caso, ha firmato nel giorno di Pen-
tecoste del 1975 l’Esortazione apostolica
Gaudete in Domino «che voleva essere u-
na “specie di inno” alla gioia della fede».
Un Pontefice attualissimo dunque per-
ché in dialogo con la modernità e gli uo-
mini del suo tempo. «Paolo VI aveva una
visione conciliare della santità di popolo
e vicina agli uomini. “Nella santità si ve-
rifica la statura vera dell’uomo”, diceva. E
oggi la sua figura viene consegnata al po-
polo di Dio, la santità è della gente. Il po-
stulatore è un redentorista, Antonio Mar-
razzo, e lo sviluppo della causa in questi
anni ha voluto trasmettere ai fedeli l’e-
nergia spirituale e la speranza di Paolo VI;
un Papa, come disse il cardinale Albino
Luciani, che “ha veramente visto largo e
lontano”».
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Parla la curatrice della
stesura della Positio
della causa. «Fu in grado
di traghettare una Chiesa
indivisa negli anni
travagliati e tormentati
del post-Concilio» 

Brescia. Tremolada: un invito alla responsabilità
BRESCIA

n motivo di fierezza,
oltreché di grande
gioia. A Brescia l’an-

nuncio della data di cano-
nizzazione era particolar-
mente atteso. Ma adesso
che la conferma è arrivata,
che si sa che papa Montini
sarà proclamato santo il
prossimo 14 ottobre, i sen-
timenti della festa si me-
scolano ai motivi di un rin-
novato impegno. «Come
Chiesa siamo molto felici –
spiega il vescovo Pieranto-
nio Tremolada che prima di
arrivare a Brescia è stato au-
siliare a Milano riunendo in
sé, per così dire, le due ani-
me lombarde di Montini.

Ma insieme alla gioia, alla
grande soddisfazione, la
notizia ci responsabilizza,
ci invita conoscere sempre
meglio, come diocesi, que-
sta grande figura, a com-
prendere il senso profondo
della sua santità». Ecco al-
lora il desiderio di rendere
il più concreto possibile
questo invito. «Il prossimo
anno – aggiunge monsignor
Tremolada – vorrei dedica-
re la stessa Lettera pastora-
le alla santità, proprio a par-
tire dalla canonizzazione di
Paolo VI». «Mentre ci pre-
pariamo all’evento – ag-
giunge il vescovo – vorrei
che cominciassimo a pen-
sare quel che seguirà per-
ché lui ci accompagnerà

sempre». La canonizzazio-
ne non solo come tappa
culmine di un percorso, di
una vita interamente dedi-
cata a Dio e ai fratelli, ma
dunque anche come “nuo-
vo inizio”. «Dobbiamo affi-
darci di più a lui – sintetiz-
za il vescovo di Brescia – e
questo ci permetterà di co-
noscerlo meglio».

Sentimenti quelli del pa-
store bresciano che fanno
da apripista alle reazioni, al-
l’emozione dell’intera co-
munità ecclesiale. E non so-
lo. Il settimanale diocesano,
Il Giornale di Brescia, ha da-
to voce alla gioia di tutti.
«Ho un ricordo nitido dello
zio – spiega il nipote Fausto
Montini –, era un punto di
riferimento fondamentale
per la nostra famiglia». «A-
vevamo un rapporto molto
affettuoso, immediato – ag-
giunge il figlio di Lodovico,
fratello maggiore di Gio-
vanni Battista – un rappor-
to che abbiamo mantenu-
to anche dopo che lo zio è
diventato Pontefice. Certo,
lo abbiamo fatto con gran-

de attenzione a non essere
invadenti». «Lo zio Giovan-
ni Battista – continua Fau-
sto Montini – è stato da
sempre il referente di tutta
la nostra famiglia. Quando
c’era un problema, qualco-
sa che non andava, ci rivol-
gevamo sempre a lui: era la
nostra luce».
Grande gioia anche a Con-
cesio, paese natale del Pon-
tefice. «Ci stiamo preparan-
do a questo evento – ha rac-
contato al Giornale di Bre-
scia il parroco Fabio Peli –
attraverso incontri, mo-
menti di preghiera e ap-
profondimento per arrivare
con gioia a questo evento».
(Red.Cath.)
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U

Il pastore della diocesi
che ha dato i natali

a Montini: un grande
grazie e la volontà

di conoscerlo meglio

Il fatto
Il rito sarà in Vaticano
Con il Papa lombardo
e l’arcivescovo martire
anche Francesco Spinelli
Vincenzo Romano, 
Katharina Kasper,
e Nazaria Ignazia
di Santa Teresa di Gesù 

La storica Giselda
Adornato, principale
coordinatrice della
Positio della causa
di beatificazione
di Paolo VI
(Fotogramma)
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L’abbraccio di papa Giovanni Battista Montini (1897-1978) durante il viaggio nelle Filippine nel 1970 (Pepi Merisio)

ELIANA VERSACE

a prima celebrazione della festa li-
turgica di Maria Madre della Chiesa,
istituita da papa Francesco come me-

moria obbligatoria il lunedì dopo Penteco-
ste, per una singolare coincidenza verrà ce-
lebrata quest’anno subito dopo il Conci-
storo nel quale è stata ufficialmente an-
nunciata la data della canonizzazione di
Paolo VI. Fu infatti proprio papa Montini ad
attribuire solennemente, il 21 novembre del
1964, al termine della terza sessione del
Concilio Vaticano II, alla Vergine Maria il ti-
tolo di «Madre della Chiesa», recandosi poi
nel pomeriggio di quella giornata, in Santa
Maria Maggiore a pregare la Madonna, ve-
nerata come Salus Populi Romani, accom-
pagnato dal collegio cardinalizio e da una
folta rappresentanza di padri conciliari. Ta-
le titolo mariano trovava fondamento nel-
la divina maternità della Vergine e nella pre-
senza della Madonna nella storia della sal-
vezza, mentre il fine del culto a Maria era
principalmente quello di orientare le anime
a Cristo (secondo la formula Ad Iesum per
Mariam, espressa da Paolo VI all’Angelus
del 4 ottobre precedente).
La definizione della Madonna quale Madre
della Chiesa aveva però radici nel magiste-
ro milanese di Montini. Ve ne sono tracce in
alcune omelie, ma il senso di questo titolo fu
spiegato per la prima volta dall’allora arci-
vescovo di Milano nel corso del pellegrinag-
gio da lui compiuto a Lourdes, il 4 ottobre
1962, insieme ai giornalisti del quotidiano
cattolico L’Italia, uno dei due giornali dai
quale sarebbe nato Avvenire, in occasione
del cinquantesimo anniversario di fonda-
zione di quel quotidiano milanese. Parlan-
do ai fedeli nella spianata davanti alla basi-
lica francese, Montini salutò la Madonna
chiamandola proprio «Madre della Chiesa»
con una definizione – affermò – che «si ar-
ricchisce di tutte le prerogative della Vergi-
ne». In quella circostanza, alla Madre della
Chiesa Montini affidò la diocesi, «il giorna-
le cattolico L’Italia» e la Chiesa universale.
La devozione mariana di Paolo VI, che ben
si può rilevare dai suoi discorsi e dalle sue
preghiere, era maturata nel fecondo am-
biente familiare, soprattutto per influsso del-
la madre Giuditta Alghisi, fin dagli anni gio-
vanili, trascorsi nella casa bresciana situata
accanto al Santuario mariano delle Grazie.
«Maria – aveva scritto sua madre in una let-
tera inedita al marito Giorgio – è stata il pun-
to di partenza, ora ha voluto il nostro nido
all’ombra del suo Santuario; speriamo dun-
que nella sua protezione per sempre e per
tutti». Avendo frequentato da studente per
dodici anni il Collegio Arici retto a Brescia
dai gesuiti, il giovane Montini fece parte del-
la Congregazione mariana, caratteristica del-
la formazione dei gesuiti, il cui segno di-
stintivo era la medaglia della Madonna che
Paolo VI – come rivela il segretario monsignor
Pasquale Macchi – portò sempre da allora
fino alla morte e che poi fu donata dal se-
gretario al preposito generale della Compa-
gnia di Gesù, padre Pedro Arrupe. Molti so-
no i riferimenti alla Madonna nelle lettere
indirizzate da Montini ai familiari. Nell’e-
state del 1930 il giovane sacerdote compì il
suo primo viaggio a Lourdes e alla madre ri-
portò le sue impressioni su quella «tappa che
davvero conforta l’anima alle cose e ai pen-
sieri migliori. L’impressione concorda con
le relazioni degli entusiasti. La folla nume-
rosa che prega con cuore aperto e filiale tra-
scina a seguirne gli intenti oltre il quadro e-
steriore».
Montini tornò a Lourdes per guidare, esat-
tamente sessant’anni fa, il pellegrinaggio del-
l’arcidiocesi di Milano, dal 26 giugno al pri-
mo luglio 1958, in occasione dei cento anni
dell’apparizione della Vergine alla giovane
Bernadette Soubirous e in ringraziamento
per la Missione cittadina svolta a Milano nel
novembre precedente. Al santuario di Lour-
des, Montini – come ricordò un giovane e-
sponente della Giac, la Gioventù cattolica
ambrosiana, in una lettera inedita scritta po-
co tempo dopo all’arcivescovo e custodita
tra le carte milanesi di Montini – «tra la com-
mozione generale scoppiò in lacrime quan-
do affidò la sua diocesi e quindi anche noi [i
giovani, ndr] alla Madonna. Quelle lacrime
esprimevano la sua sofferenza, il suo dolo-
re, per le tante anime ancora lontane dalla
Chiesa, specialmente nella periferia». La ri-
flessione sulla Madonna venne approfondi-
ta negli anni in cui il futuro pontefice fu ar-
civescovo di Milano, e molti degli elementi
più importanti del successivo magistero ma-
riano di Paolo VI si possono già cogliere nel-
la sua predicazione milanese. «I suoi discorsi
sulla Vergine Santa – testimoniava il segre-
tario Macchi – arrivano talora ad espressio-
ni di un lirismo non facilmente raggiungi-
bile» nel tentativo riuscito di conciliare «la
pietà popolare ch’era pur molto viva in lui
con l’insegnamento teologico». L’arcive-
scovo Montini sperava di potersi ritirare,
una volta terminato il servizio episcopale
a Milano, proprio in una località legata al
culto della Vergine, il Santuario della Ma-
donna della Stella di Cellatica nel Brescia-
no, dove si recava da ragazzo e che visitò
pure durante l’episcopato.
Negli anni del suo pontificato Paolo VI de-
dicò alla Madonna due encicliche e tre e-
sortazioni apostoliche. Con le sue encicli-
che mariane – Mense Maio del 1965 e Chri-
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sti Matri del 1966 – il Papa incoraggiò la pre-
ghiera alla Vergine nei due mesi dell’anno
particolarmente dedicati alla Madonna
(maggio e ottobre), soprattutto con l’inten-
to, urgente in un momento storico molto
travagliato, di invocare la pace. Mentre, con
l’esortazione apostolica Signum magnum
che porta la data del 13 maggio 1967 – me-
moria liturgica della Madonna di Fatima, o-
ve papa Montini si recò in pellegrinaggio
proprio il giorno del cinquantesimo anni-
versario dell’apparizione della Vergine in
Portogallo – Paolo VI richiamò nuovamente
la definizione di «Maria Madre della Chiesa»
presentando la Madonna, alla luce del Van-
gelo, come modello di virtù cristiane. Con la
Recurrens mensis october, l’Esortazione del 7
ottobre 1969, il Pontefice intendeva pro-
muovere una preghiera più intensa a Maria,
espressa in particolare nella forma del Ro-
sario, che egli recitava quotidianamente in
compagnia del suo segretario. «Per il Rosa-
rio ha sempre avuto un’attenzione partico-

lare – testimoniò
monsignor Macchi
per il processo di bea-
tificazione –. Per que-
sta preghiera debbo
anche sottolineare
che qualche volta io,
inavvertitamente,
correvo un po’ nella
recita ed egli mi esor-
tava a recitarlo con
più calma». In alcuni
appunti stesi da
Montini nel 1937, il 7
ottobre, giorno della
ricorrenza della festa
della Madonna del
Rosario, il futuro Papa osservava infatti: «Si
può fare il quadro storico del momento in cui
la Vergine insegna a san Domenico a recita-
re il Rosario; strano rimedio di immensi ma-
li. Sembrerebbe che il rimedio avrebbe do-
vuto essere politico, guerresco, e invece il ri-

medio è il più tenero balbettare di bambino
nel nome di sua madre. La pietà più sem-
plice, più tenera, più infantile: ecco il rime-
dio ai grandi travagli sociali». 
Con la sua ultima e più celebre esortazione
mariana, la Marialis cultus, ritenuta il docu-
mento mariano più importante di Paolo VI
e pubblicata il 2 febbraio 1974, papa Monti-
ni intendeva adeguare la pietà mariana, con-
siderata come «elemento intrinseco del cul-
to cristiano», alle esigenze degli uomini con-
temporanei, nel rispetto della tradizione, ri-
marcando il valore teologico e pastorale del-
la devozione alla Vergine. «Se vogliamo es-
sere cristiani – aveva detto Paolo VI già nel
1970, durante il pellegrinaggio al Santuario
di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari – dob-
biamo essere mariani, cioè dobbiamo rico-
noscere il rapporto essenziale, vitale, prov-
videnziale che unisce la Madonna a Gesù, e
che apre a noi la via che a Lui ci conduce».
Una preziosa e suggestiva testimonianza del-
la profonda devozione alla Madonna che

sempre animò Giovanni Battista Montini
lungo tutto il corso della sua vita, ci è oggi of-
ferta da un appunto di Paolo VI, rivelato nel
prezioso volume Paolo VI. Una storia mini-
ma (Edizioni Viverein; pagine 116), in cui il
curatore, padre Leonardo Sapienza, reggen-
te della Casa pontificia e appassionato stu-
dioso e cultore della memoria di Paolo VI,
pubblica gli interessantissimi appunti dei
cerimonieri pontifici (in particolare quelli di
monsignor Virgilio Noè, poi divenuto cardi-
nale) che riportano dichiarazioni, impres-
sioni e testi spesso inediti di Paolo VI. Colpi-
sce in particolare una nota autografa, inti-
tolata “Su la Madonna”, nella quale, a sug-
gello della sua radicata devozione mariana,
papa Montini scriveva: «In San Pietro vi è un
altare, nella così detta Cappella Gregoriana
(…). L’icona è piccola e quasi sommersa nel-
le cornici. Il visitatore non vi è attratto; il pas-
saggio della gente toglie a questo angolo di
culto mariano l’intimità di cui ha bisogno e
non lascia gustare quanto meriterebbe lo
splendore e la religiosità del luogo». «Sareb-
be mai possibile – si chiedeva Paolo VI nel-
l’appunto senza data, usando l’allora con-
sueto plurale maiestatis – onorare di qual-
che migliore forma il culto di Maria in San
Pietro? La Madonna poco vi appare; ed ec-
co una fantasia che ora ci arride: se mai un
giorno (e forse prossimo) noi dovessimo a-
ver sepoltura in questa Basilica, ci piacereb-
be che, invece del monumento, con cui si
suole celebrare la memoria dei Papi ivi se-
polti, alla nostra umilissima potesse basta-
re una croce, mentre ciò che si volesse dedi-
care alla nostra tomba fosse invece dedica-
to a rendere ancor più bello e solenne e de-
voto l’altare della Madonna».
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E Montini affidò a Maria
il quotidiano cattolico
A Lourdes con “L’Italia” dalla Madre della Chiesa

La storia
Anticipato nel corso
del pellegrinaggio del
1962, il titolo venne
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lombardo alla Vergine
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