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La via della santità di Montini
«Non regole, ma carità vera»
Dubbioso sulla sua «capacità» di «diventare santo»
ha indicato ai laici il mondo come «campo fecondo»
ELIANA VERSACE

emo che non diventerò mai santo», an-
notò Giovanni Battista Montini, esa-
minandosi severamente, in un appun-

to autografo e senza data, ma scritto probabil-
mente in occasione della solennità di tutti i San-
ti del 1948, quando il futuro Pontefice era impe-
gnato nel servizio alla Santa Sede come sostituto
della Segreteria di Stato. Invece, a quarant’anni
dalla morte, avvenuta il 6 agosto 1978 nel Palaz-
zo Apostolico di Castel Gandolfo, il prossimo 14
ottobre papa Francesco proclamerà santo il suo
venerato predecessore Paolo VI.
Se con l’esortazione apostolica Gaudete et exsul-
tate, l’attuale vescovo di Roma ha voluto ricorda-
re la chiamata alla santità nel mondo contempo-
raneo, solennemente proclamata con la Lumen
Gentium dal Concilio Vaticano II, ben poco co-
nosciute sono le intense riflessioni sulla vocazio-
ne alla santità e sulla necessità per tutti i cristia-
ni di perseguirla, maturate da Giovanni Battista
Montini durante tutto il corso della sua vita.
Papa Montini nei quindici anni del suo pontificato
aveva elevato all’onore degli altari un centinaio tra
santi e beati, riformando inoltre i processi di ca-
nonizzazione con la Lettera apostolica Sanctitas
clarior del 19 marzo 1969, ma sin da giovane si e-
ra interrogato sul significato della santità e sul ne-
cessario impegno di ogni cristiano per risponde-
re a questa universale vocazione. Tuttavia Mon-
tini riscontrava in se stesso, e si imputava, diver-
se carenze che lo scoraggiavano nel proposito del-
la sua personale santificazione, in quanto «mi
manca – annotava nell’appunto citato in apertu-
ra e conservato presso l’Istituto Paolo VI di Con-
cesio – quella speciale grazia di Dio che fa prodi-
giose le vite dei santi».
«Mi manca – aggiungeva, forse influenzato dai
principali modelli agiografici allora ancora pre-
dominanti – quell’energia eroica che fa del santo
un essere singolare, fortissimo, tenace e vincito-
re». Ma soprattutto, concludeva, «mi manca an-
che la voglia di far uscire la mia vita dalla beata
mediocrità, dal dilettantismo morale, dalla suffi-
cienza minimizzata». Su quest’ultima e più co-
mune “deficienza” il futuro Paolo VI si soffermò
con maggior scrupolo mosso dalla necessità di
combattere e vincere una sua presunta «pigrizia
morale» che più di tutto ostacolava in lui (come
in tanti cristiani) il perseguimento del bene a cui
si sentiva evangelicamente indirizzato.
Proprio la solennità di tutti i Santi invece mo-
stra al credente come la santità possa trovare
multiformi ed esemplari adattamenti per ogni
condizione di vita «così che bisognerebbe sa-
per scoprire nella propria vita ciò che serve al-
la santità, alla perfezione morale». Confortato
dalle parole del prediletto san Paolo per cui tut-
to concorre al bene per coloro che amano Dio,
per Montini il cristiano doveva riscoprire l’«ot-
timismo» che permette di trarre del bene da o-
gni vicenda umana e da ogni situazione esi-
stenziale, e poiché  questo ottimismo è confor-
tato dalla certezza che «Dio dà sempre a tutti
grazia sufficiente», Montini terminava i suoi ap-
punti con un sorprendente capovolgimento del-
l’esclamazione iniziale per cui «Temo che mi
farò Santo!!!» - scriveva, incoraggiandosi nel per-
seguire la strada dell’edificazione spirituale e
della perfezione morale, senza eludere il timo-
re di sentirsi comunque inadeguato.
Il futuro papa Paolo VI tornò a riflettere sul con-
cetto di santità in un altro scritto, anch’esso sen-
za data e sempre custodito dall’Istituto Paolo VI,
intitolato proprio Santità, nel quale riferendosi
alle Scritture distingueva la «santità-sforzo» dal-
la «santità-risultato», in quanto «la prima è do-
vere. Essa non ha grandezza, abitualmente. Ha
coerenza, perseveranza, persuasione. Non ha
pretese oltre l’atto, oltre l’attimo». E allora «non
va commisurata su la grandezza eroica, dram-
matica dei personaggi celebri, sebbene a volte
raggiunga grandezza straordinaria anche di que-
sto genere. Ma va cercata la sua essenza nell’in-
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flusso creato nell’anima dall’elemento sopran-
naturale. La più prossima espressione ricono-
scibile di tale influsso è quindi “uno spirito”,
un’interiorità, un’attività psicologica particolare,
una pietà, un’adesione alla religione che costi-
tuisce il centro motore di tutta l’altra attività li-
bera dell’uomo». Montini giungeva dunque a
conclusione che la «santità in esercizio», quella
richiesta a tutti i cristiani, non è altro che «un
continuo duplice atto di umiltà e di fiducia per
disporre l’anima a compiere, come ricevuti in
dono, gli altri atti di fede, di speranza, di amore
e quelli dell’azione buona e forte esteriore». 
Così intesa e vissuta, la santità avrebbe rappre-
sentato la realizzazione «più vera, più autentica,

più piena della vita, quale il Signore l’ha creata»,
come dirà da arcivescovo di Milano, nel 1958, par-
lando alle Suore di Maria Bambina, congregazio-
ne dalla quale provenivano le religiose che gli pre-
starono assistenza personale durante l’episcopa-
to e il pontificato, fino alla sua morte. Ad esse il
futuro Paolo VI spiegò che «la santità non consi-
ste né nei voti, né nella regola», ma si fonda es-
senzialmente e concretamente nella carità, ter-
mine prediletto da Montini che ne declinava il si-
gnificato nei più diversi contesti. «Una carità – os-
servava l’allora l’arcivescovo di Milano – che ci
porta fuori, che ci porta lontano, che è ansia del
bene in se stesso, che in una parola, è amore di
Dio: questa è santità verace ed autentica». Non
solo ai religiosi e ai consacrati, pertanto, era ri-
servata la privilegiata prerogativa di perseguire la
propria santificazione personale; e nemmeno ai
pontefici ai quali, in maniera esclusiva, è riserva-
to il titolo di «Sua Santità» ragion per cui «ciascu-
no a suo modo» – affermava Montini sempre nel
1958, nel discorso tenuto in Duomo a Milano per
l’elezione di Giovanni XXIII – pensa alla santità
«congiunta con la grande e misteriosa missione
del Pontificato Romano, cattolici e non cattolici».
Invece anche i laici, «esperti di vita» dovevano
perseguire la perfezione cristiana proprio ope-
rando nel mondo e santificandolo con la loro te-
stimonianza d’amore. Lo spiegò bene Paolo VI, e-
sattamente cinquant’anni fa, quando nell’aprile
1968, ricevette i membri dell’Istituto secolare Cri-
sto Re, fondato a Milano da Giuseppe Lazzati [re-
centemente dichiarato venerabile e che fu anche,
per alcuni anni, direttore del quotidiano cattoli-
co di Milano L’Italia, che fondendosi nel 1968 con
il quotidiano cattolico di Bologna, L’Avvenire d’I-
talia darà vita il 4 dicembre 1968 ad Avvenire]. In
quella circostanza, lasciando il testo del discorso
già predisposto e improvvisando come spesso ac-
cadeva, papa Montini ricordò una conversazione
con Lazzati «che per noi restò memorabile, nella
quale egli ci spiegava – rammentava Paolo VI, par-
lando a braccio – che la vita nel mondo, (…) non
è soltanto l’ostacolo da vincere, non è soltanto
l’ambiente in cui navigare e farsi il proprio sen-
tiero per salvare l’anima propria e probabilmen-
te l’altrui, ma è il campo fecondo, è la stessa sor-
gente qualificante della vostra spiritualità e, di-
ciamo pure, della vostra santità: la professione di-
venta un elemento positivo invece che negativo
o neutro; diventa lo stimolo continuo a mettere
in esercizio quella famosa consecratio mundi che
dovrebbe a Dio piacendo, cambiare un po’ la fac-
cia delle cose profane e temporali, e renderle, nel
rispetto della loro natura e delle leggi con cui si
volgono e si affermano, degne del Regno dì Dio».
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Sin da giovane si era interrogato sulla
propria esistenza alla luce di questo
traguardo da raggiungere. E scriveva
in un appunto ritrovato: «Mi manca 

la voglia di far uscire la mia vita dalla
beata mediocrità, dal dilettantismo

morale, dalla sufficienza minimizzata»

Paolo VI durante il suo viaggio nelle Filippine

Il prossimo 14 ottobre – durante la celebrazione del Sinodo dei
vescovi sui giovani – papa Francesco proclamerà santo assieme a
Paolo VI (1897-1978) anche l’arcivescovo di San Salvador, Oscar
Arnulfo Romero (1917-1980). Nella stessa domenica il Pontefice
canonizzerà due preti italiani e due religiose (una tedesca e una
spagnola): il lombardo don Francesco Spinelli (1853-1913), fondatore
dell’Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento; il
campano don Vincenzo Romano (1751-1831), parroco di Torre del
Greco in provincia di Napoli; suor Maria Caterina Kasper (1820-1898),
fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle di Gesù Cristo; e suor
Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù (1889-1943), fondatrice della
Congregazione delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia. La
decisione di queste canonizzazioni è avvenuta durante il Concistoro
ordinario lo scorso 19 maggio. E sempre il 14 ottobre sarà infine
proclamato santo anche Nunzio Sulprizio (1817-1836), il
diciannovenne laico italiano che era stato beatificato proprio da
Paolo VI il 1° dicembre 1963 e che ora sarà iscritto nell’albo dei santi.
Ad annunciarlo è stato lo stesso Bergoglio nel corso del Concistoro
ordinario pubblico per il voto sulla causa di canonizzazione del beato
Sulprizio nella mattina di giovedì 19 luglio. (Red.Cath.)

L’EVENTO

Il 14 ottobre col Papa di Concesio canonizzati
anche Romero, 2 preti, 2 suore e un giovane

Il ritratto. Magistero di grande spessore evangelico e umano
ETTORE MALNATI

l 6 agosto 1978, qua-
rant’anni or sono, nella re-
sidenza estiva dei Ponte-

fici Romani, a Castel Gan-
dolfo, si spegneva Paolo VI,
dopo quindici anni di mini-
stero quale Vescovo di Roma.
Paolo VI fu il diligente e saggio
riformatore di tutto l’appara-
to ecclesiale, cominciando
dalla riforma liturgica e di tut-
ti i riti dei Sacramenti, ponen-
doli alla luce della Parola di
Dio; della riforma della vita
delle diocesi e delle parroc-
chie, con sapiente inserimen-
to degli organismi di parteci-
pazione (Consigli presbitera-
li e Consigli pastorali) e nel-
l’auspicio di una pastorale di

comunione a tutti i livelli.
Ripristinò nella Chiesa latina il
diaconato permanente. Ri-
strutturò, semplificò e diede
una caratteristica di universa-
lità alla Curia Romana.
Riformò la modalità dell’ele-
zione del Vescovo di Roma.
Volle che gli ambienti dei Pa-
lazzi Apostolici venissero ar-
redati nella sobrietà, sia pur
valorizzando le opere degli ar-
tisti anche contemporanei. Fu
il primo Papa a visitare le Chie-
se particolari sparse nel mon-
do con una duplice attenzio-
ne per il dialogo ecumenico ed
inter-religioso e per gli ultimi.
Fu il primo Papa che andò pel-
legrino in Terra Santa. Fu il pri-
mo Papa alle Nazioni Unite,
dove chiese al mondo un im-

pegno per i Paesi in via di svi-
luppo, il disarmo, la lotta alla
fame e la cessazione dei con-
flitti ed un concreto adoperar-
si per un umanesimo plane-
tario, capace di edificare l’uni-
ca vera civiltà degna dell’uo-
mo: la civiltà dell’amore. Volle
significare attenzione per i po-
poli nomadi, per gli operai, gli
orfani, i carcerati, gli sfruttati.
Consapevole che la persona u-
mana non può occuparsi solo
delle cose materiali, si adoperò
perché attraverso un’autenti-
ca vita spirituale la persona sa-
pesse essere degna della sua i-
dentità di «immagine e somi-
glianza» con Dio. Per questo
indisse l’Anno Santo e l’Anno
della fede, oltre a partecipare
ai Congressi eucaristici nazio-

nali, iniziando con quello di
Pisa, e a quelli internazionali
come a Bogotà (in Colombia),
dove denunciò le discrimina-
zioni ai campesinos e prima
ancora in India a Bombay, do-
ve incoraggiò l’opera di Madre
Teresa. Non si sottrasse per la
liberazione e la salvezza di Al-
do Moro, sequestrato e giusti-
ziato poi dalle Brigate Rosse.
Dopo i funerali di Moro, Pao-
lo VI, già prostrato per le sof-
ferenze fisiche provocate dal-
l’artrosi e da quelle spirituali
per situazioni di contestazio-
ne anche nella Chiesa, con il
caso Lefebvre, con l’Isolotto di
Firenze, con alcuni vescovi
contrari all’Humane vitae, con
i cattolici per il divorzio in Ita-
lia, con le problematiche che

attraversa la Compagnia di
Gesù per la quale dovette no-
minare un suo delegato nella
persona di padre Paolo Dez-
za, con il caso dell’abate Gio-
vanni Franzoni di San Paolo
fuori le Mura, con la scelta
marxista di certi circoli della
Fuci, sentì tutto il dramma del-
la croce pontificale.
Il suo magistero fu sempre di
grande spessore evangelico,
cattolico e umano. Certo pa-
pa Montini non si sentì mai
abbandonato dal suo Signo-
re. Anche nell’omelia per Mo-
ro espresse la sua sofferenza
e il suo desiderio, ma non per-
se la speranza. In quell’ulti-
mo soggiorno a Castel Gan-
dolfo Paolo VI portò «il peso
delle chiavi», sapendo di es-

sere stato un buon cireneo.
Le sue ultime ore, al tramon-
to della festa della Trasfigu-
razione, dopo aver ricevuto
l’Unzione dei malati e l’Eu-
caristia, quale viatico dalle
mani del fedele e discreto se-
gretario, don Macchi, furono
un colloquio intimo tra lui ed
il suo Signore, con il ripeter-
si continuo della preghiera
del Padre Nostro. Il presi-
dente della Repubblica ita-
liana, Sandro Pertini, che si
recò a Castel Gandolfo, come
ricordava monsignor Pa-
squale Macchi, disse: «Ab-
biamo perso un Papa che a-
veva capito i drammi della
modernità e un vero artigia-
no del dialogo e della pace».
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Il 6 agosto 1978 Paolo VI moriva alle 21.40 nel
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Una mor-
te quasi improvvisa anche se papa Montini era
da tempo sofferente. Nella residenza estiva sui
Colli Albani era giunto il 1° agosto. Ad accoglierlo
c’era anche l’allora vescovo di Albano, Gaetano
Bonicelli, che nell’intervista che pubblichiamo
ripercorre quei giorni. Terminava un pontifica-
to di 15 anni durante il quale aveva portato a
conclusione il Concilio Vaticano II e aveva gui-
dato l’applicazione delle novità introdotte dal-
l’assise ecumenica. Fu il primo Papa a viaggia-
re in aereo e a toccare tutti i continenti. Molti suoi
scritti – encicliche, lettere apostoliche – con-
servano tuttora un’attualità straordinaria. È sta-
to beatificato da papa Francesco il 19 ottobre
2014 e sarà canonizzato il prossimo 14 ottobre.

MARCO RONCALLI

a quasi novantaquattro anni, settanta di
sacerdozio appena celebrati nella sua
terra natale, Vilminore, oltre mille metri

di quota al centro della bella Valle di Scalve. Nel-
la sua vita ha conosciuto tre Papi santi («ma non
mi è difficile sentirmi legato a tutti i Papi», «tra i
pregi che riconosco della mia educazione ber-
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gamasca c’è la devozione al Santo Padre»): il con-
terraneo Giovanni XXIII (da vice assistente del-
le Acli); Paolo VI (quando dirigeva la pastorale de-
gli italiani all’estero, poi da segretario aggiunto
della Cei, quindi come direttore dell’Ufficio del-
le comunicazioni sociali, infine da ausiliare e poi
vescovo di Albano); Giovanni Paolo II (che da Al-
bano lo nominò ordinario militare per l’Italia e
poi arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Mon-
talcino). A quarant’anni dalla morte di papa
Montini, e alla vigilia della sua canonizzazione,
parliamo con un testimone come monsignor
Gaetano Bonicelli. I suoi primi contatti con il fu-
turo Paolo VI avvennero proprio a Vilminore (do-
ve villeggiavano carissimi amici bresciani di “don
Gibiemme” e poi di “Monsignor Sostituto”); si
rafforzarono con Montini arcivescovo di Milano
che – attento al mondo del lavoro e delle Acli –
lo coinvolse pure nella famosa Missione popo-
lare del 1957 a Milano, e, proprio al Pontefice di
Concesio, Bonicelli deve la sua nomina ad Al-
bano. Qui trovano il baricentro i ricordi degli ul-
timi incontri dell’arcivescovo Bonicelli al tempo
in cui era «vescovo di Albano e dunque di Castel
Gandolfo». «Quando il Papa giunge a Castello il
vescovo è tra i pochi invitati ad accoglierlo. Ed è
sempre qualcosa di bello e di grande…», ram-
menta Bonicelli. E aggiunge: «In quel ’78 costel-

lato di fatti ben noti, ci fu una novità. Il Papa non
arrivò in elicottero come di solito. Preferì un viag-
gio in auto che gli consentì di fermarsi alle Frat-
tocchie dove c’è il sepolcro del cardinale Giu-
seppe Pizzardo, già vescovo di Albano, ma so-
prattutto a lungo potente segretario di quella che
allora si chiamava la Suprema Congregazione
del Sant’Uffizio».
Ce ne spiega il motivo?
La sosta costituiva un gesto di riconoscenza ver-
so chi, tanti anni prima, aveva voluto Montini in
delicati servizi della Santa Sede. Ma fu al con-

tempo esemplare per altri motivi relativi a vi-
cende romane.
Quelle riguardanti Montini poco prima del suo
trasferimento a Milano così simile ad un esilio?
Sì. Montini, in Segreteria di Stato, a contatto quo-
tidiano con il Pontefice, era considerato molto,
forse troppo influente… La circostanza del cam-
bio alla guida di Milano fu per Pizzardo l’occa-
sione elegante per allontanare Montini dal Vati-
cano. Eppure Paolo VI, da santo qual era, nulla la-
sciò trapelare e lì alle Frattocchie, l’1 agosto 1978,
gli rese omaggio. Qualcuno sussurrò trattarsi di
una pacificazione… Per un caso singolare, non
l’aveva mai fatto negli otto anni precedenti, da
quando Pizzardo era stato seppellito lì. Però mi
pare che quella sosta in un clima afoso diede pu-
re un brutto colpo alla salute di Paolo VI.
Cioè?
Non stava bene. Era davvero provato. In chiesa,
mentre parlava alla gente, lui padrone assoluto
del lessico, dei pensieri, aveva bisogno di un fo-
glietto per raccapezzarsi. Stentava a parlare. E
quando mi accolse nella sua macchina per sali-
re a Castel Gandolfo, poco più di un chilometro,
lo trovai tutto rosso in viso, pronto a chiedermi
notizie sulla diocesi, in fase di cambiamento con
centri come Aprilia e Pomezia un tempo borghi
agricoli, ma ormai cittadine, pur rimandando ad
un colloquio più disteso a palazzo. Due giorni
dopo, il 3 agosto, al di là di ogni protocollo rice-
vette il neoeletto presidente della Repubblica i-
taliana Sandro Pertini.
Arriviamo al 6 agosto di quarant’anni fa. Lei e-
ra ad Albano?

Come presidente della commissione migranti
mi trovavo in Abruzzo per un grande raduno:
Messa, discorsi… A tavola il vescovo emerito di
Teramo mi disse che la mattina il Papa non ave-
va salutato i fedeli perché indisposto. Mi torna-
rono in mente le mie preoccupazioni di pochi
giorni prima. Chiesi ammenda alle autorità pre-
senti e con la mia Seicento corsi a casa, o meglio
a Castel Gandolfo. Don Fiore, il parroco salesia-
no, teneva i rapporti con la superiora delle Suo-
re di Maria Bambina addette alla Casa Pontifi-
cia. Le notizie arrivavano aggiornate dalla resi-
denza ogni mezz’ora. Il Papa stava male. Alle 18
non c’era già più nulla da fare. Attorno alle 21.40
il Papa si spegneva. Spalancai le porte della chie-
sa e celebrai il primo suffragio mentre la gente,
avvertita dalla radio e dalla televisione, conti-
nuava ad affluire. Non avrei mai pensato di di-
ventare per alcune ore il vescovo più seguito dai
media di tutto il mondo, facendo in quei mo-
menti da tramite. Restai in piazza alcune ore a
dire quel che sapevo alla gente.
E che cosa disse allora di Paolo VI?
Quello che sento profondamente anche oggi.
Non era un santo facile o popolare, ma un santo
autentico: la sua dottrina e la sua condotta era-
no Vangelo trasparente. Ho letto bene i suoi di-
scorsi al Concilio, le sue encicliche. Ma ora mi
basta il suo capolavoro teologico e pastorale E-
vangelii nuntiandi: lucidità, fervore, passione.
Coinvolge la vita spirituale e la responsabilità a-
postolica di tutto il popolo di Dio. Papa France-
sco ha ragione a trovare in papa Montini motivi
d’ispirazione anche per il suo pontificato.
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40 anni fa

Domani l’anniversario della sua
morte avvenuta a Castel Gandolfo
L’allora pastore di Albano racconta
l’arrivo in auto da Roma, la visita
alla tomba del cardinale Pizzardo,
l’incontro con il presidente Pertini

Anniversario

«È stato un santo autentico:
la sua dottrina e la sua condotta

erano Vangelo trasparente»
Il malore gli impedì l’ultimo

incontro con i fedeli all’Angelus

Paolo VI con Bonicelli

Il quarantesimo anniversario
della morte di Paolo VI sarà
ricordato in molte parti del
mondo. Spesso si tratta di luoghi
che lo stesso Giovanni Battista
Montini visitò durante la sua vita
(era nato a Concesio in provincia
e diocesi di Brescia) e nel corso
del suo episcopato a Milano. È il
caso della Messa che sarà
celebrata domani alle 16.45
presso il Santuario di Santa
Maria del Monte al Sacro Monte
di Varese, un luogo che Montini
da arcivescovo ambrosiano
visitò ben tredici volte.
Monsignor Pasquale Macchi,
che per quasi 25 anni (dal
novembre 1954 al 6 agosto 1978)
fu segretario di Montini (prima
da arcivescovo poi da Pontefice)
così lo ricordò ai varesini,
parlando di quelle visite: «Non
posso dimenticare la gioia che
ebbe in occasione della sua
prima visita a Varese il 16
febbraio 1955. Era mattino. La
giornata bellissima. Era
nevicato. Dall’autostrada vicino
a Varese una visione incantevole
dei laghi fino al Monte Rosa. E
poi il Sacro Monte, il Campo dei
Fiori. Varese gli entrò nel cuore
per sempre. E poi come non
rievocare la salita ogni anno, il
sabato mattino, lungo il viale
delle Cappelle recitando il
Rosario solo con me?»,
conclude il racconto di
monsignor Macchi. Domenica
prossima, 12 agosto, nella
comunità pastorale Madonna di
Campoè presso il Santuario
mariano di Caglio (in provincia di
Como) il vescovo ausiliare di
Milano, Luigi Stucchi, alle 10
presiederà l’Eucaristia in onore
del beato Paolo VI.

IL RICORDO

Messe e preghiere
per il Papa bresciano

L’anno che vide tre Pontefici
Un libro ripercorre due mesi e mezzo passati alla storia
ENRICO LENZI

ettantuno giorni. Tanti ne scorrono dal 6
agosto al 16 ottobre 1978. In mezzo altre
due date: 26 agosto e 28 settembre. Sono

i giorni dell’anno dei tre Papi, di cui ricorre il
quarantesimo anniversario. Paolo VI, Giovanni
Paolo I, Giovanni Paolo II i protagonisti di un
periodo passato alla storia non solo della Chie-
sa. E sono le loro vicende umane e pastorali a
guidare il lettore del libro di Orazio La Rocca in-
titolato proprio L’anno dei tre Papi (edizioni San
Paolo, 286 pagine, 20 euro). 
Un mix di «reportage giornalistico», come ri-
corda nella sua prefazione l’arcivescovo Rino
Fisichella, e un tentativo – a dire
il vero riuscito – di offrire in sin-
tesi anche una analisi di quegli e-
venti e dei Papi che ne furono
coinvolti. E se dunque il punto di
partenza è il 6 agosto 1978, gior-
no della morte di Paolo VI, l’au-
tore offre anche un inquadra-
mento della figura e del pontifi-
cato di Giovanni Battista Monti-
ni, chiamato al Soglio di Pietro il
21 giugno 1963 e che condusse in
porto il Concilio Vaticano II in
porto e ne guidò la fase successi-
va di attuazione.
Per chi ha vissuto quei giorni del
1978 è un tuffo nella propria me-
moria. Per chi li ha solo sentiti
rammentare, è l’occasione per poterli vivere dal-
l’interno; anche dei sacri palazzi che in quel-
l’anno videro il succedersi di tre pontificati, at-
traverso la voce di alcuni protagonisti.
E così nella narrazione di quei 71 giorni ir-
rompono i ricordi di Joseph Ratzinger futuro
Benedetto XVI, di Stanislaw Dziwisz segreta-
rio di papa Wojtyla e di don Diego Lorenzi se-
gretario di Luciani. Per Ratzinger un triplice ri-
cordo: Paolo VI lo volle arcivescovo e cardina-
le nel 1977, papa Luciani, alla cui elezione par-
tecipò il 26 agosto – «Avere come pastore del-
la Chiesa universale un uomo con quella bontà

S
e con quella fede luminosa er a la garanzia che
le cose andavano bene» e «quei 33 giorni di
pontificato hanno avuto una funzione nella
storia della Chiesa» – e Giovanni Paolo II elet-
to nel Conclave del 16 ottobre e di cui fu stret-
to collaboratore per oltre 23 anni.
Altra testimonianza di grande spessore è quel-
la del cardinale Dziwisz, che per 42 anni fu al
fianco di Karol Wojtyla, che con il ricordo torna
a quella sera del 16 ottobre giorno dell’elezione
dell’arcivescovo di Cracovia a Papa: la fumata
bianca, il primo incontro in Conclave, la scelta
del nome, i primi passi del pontificato.
Non meno significativo il racconto fatto da
don Diego Lorenzi, segretario di Luciani. Il li-

bro racconta anche il clima che accompagnò
il successore di Paolo VI nei suoi passi, ma an-
che i presunti misteri, le fantasiose ricostru-
zioni della morte improvvisa di Luciani. Don
Lorenzi racconta tra le altre cose l’ultimo gior-
no di vita di Giovanni Paolo I, ricordando che
alle preoccupazioni dei suoi collaboratori lo
stesso Luciani in modo sereno e tranquillo ri-
spose rinviando all’indomani un eventuale
chiamata del medico.
Insomma il libro di Orazio La Rocca conduce
per mano il lettore in quelle giornate che è fa-
cile definire storiche. Un percorso, aggiunge

l’arcivescovo Rino Fisichella nella sua prefa-
zione, che potremmo definire «segnato dalla
santità». E infatti Paolo VI sarà canonizzato il
prossimo 14 ottobre, mentre Giovanni Paolo II
è già santo dal 2014. Per Giovanni Paolo I che
è venerabile, si attende solo il riconoscimento
del miracolo per la sua intercessione, che lo
porterebbe alla beatificazione.
«La Chiesa dopo 40 anni da quel momento –
scrive Fisichella – può realmente dire di aver ri-
cevuto il dono di una testimonianza di santità
incomparabile. Il 1978 ha portato alla Chiesa u-
na rinnovata forma di vita, quella che punta al-
l’essenziale e che questi tre Papi hanno espres-
so ognuno secondo la propria personalità. Pao-

lo VI portava con sé la forza della
profondità, e gli permetteva di
cogliere i travagli del mondo in
uno dei cambiamenti più com-
plessi della storia.
Giovanni Paolo I nella quotidia-
nità dei gesti e delle parole ha fat-
to emergere la forza del sorriso
senza cedere dinanzi ai ricatti di
una cultura in subbuglio. La sua
santità si è fatta forte dell’umiltà
e della semplicità come riflesso
della bontà di Dio.
Giovanni Paolo II spezzava il cer-
chio di una visione limitata della
Chiesa, portando con sé la ric-
chezza del pensiero del oriente.
La sua santità si è fatta forte del-

la debolezza dei suoi ultimi anni di vita quan-
do, colpito nel corpo, ha dato testimonianza del-
l’amore che non cede e che sa tenere in mano
la croce come risposta di senso».
«I tre Papi del 1978 – scrive l’autore del libro
– sono dunque uniti da un forte comune de-
nominatore che, come ricorda il cardinale Pie-
tro Parolin, si chiama “incontro con il Signo-
re”, e dal Concilio Vaticano II, un simbolico fi-
lo conduttore all’insegna del rinnovamento
ecclesiale e della apertura alla modernità nel
rispetto della tradizione».
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Dalla morte di Montini fino alla
elezione del polacco Wojtyla,
passando per il breve regno
di Giovanni Paolo I. Un mix
di «reportage giornalistico»
commenta l’arcivescovo
Fisichella nella prefazione
al volume di Orazio La Rocca
Con il ricordo dei testimoni
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Quegli ultimi giorni
accanto a Paolo VI
L’arcivescovo Bonicelli ricorda il 6 agosto 1978
«Si preparò con un percorso di pacificazione»
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