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PAOLO VI SANTO
Gli altri santi

Il Pontefice bresciano viene canonizzato
oggi in piazza San Pietro con Romero
arcivescovo martire di San Salvador
e altri cinque beati, tra cui tre italiani
MIMMO MUOLO

M

che eloquenti, se solo si pensa
che Montini è stato il Papa della contestatissima Humanae vitae e che il 29 giugno 1978 in
quello che fu in pratica il suo ultimo intervento in pubblico, egli stesso disse che il suo pontificato altro non era se non una difesa della vita.
Messaggi di sorprendente attualità anche per la Chiesa e per
gli uomini del terzo millennio.
«Montini – sottolineava Marrazzo nel suo briefing di ieri –
ha impresso una svolta alla
Chiesa, è stato di fatto il primo
Papa ad aprire il Portone di
Bronzo al mondo, ha fatto entrare aria fresca». E per gli uomini e le donne del nostro tempo la sua eredità si può compendiare nell’invito «a guardarsi
dentro per scoprire quali talenti Dio ha dato a ognuno per essere occasione di aiuto agli altri». In un’epoca di esteriorità
fatua e alienante un messaggio
di certo controcorrente.
Forse anche per questo le presenze alla Messa di canonizzazione sono oggi numerose e di
grande livello. Ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, con la figlia Laura e
il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Ci saranno il
presidente di El Salvador, Salvador Sanchez Ceran, quello cileno Sebastian Pinera Echenique, e di Panama, Juan Carlos
Varela Rodriguez, oltre alla regina madre di Spagna Sofia. All’altare saranno portate come
reliquie la maglietta con le macchie di sangue dell’attentato subito da Paolo VI a Manila nel
1970 e per Romero e gli altri,
frammenti di ossa. Per Montini, anche da santo la tomba resterà quella attuale nelle Grotte Vaticane. Un messaggio anche questo. L’umiltà di «un servo dei servi di Dio» che proprio
per questo rifulge ancor più.

Vincenzo Romano

essaggi. L’odierna canonizzazione di Paolo
VI e di altri sei beati (tra
i quali Oscar Arnulfo Romero)
manda messaggi. E non solo
quelli relativi alle vite dei nuovi santi. Messaggio è anche l’“assortimento” stesso dei sette che
arrivano al traguardo degli altari: un vescovo di Roma, due
sacerdoti, un arcivescovo martire, due religiose, un laico giovane (proprio nel momento in
cui si sta celebrando il Sinodo
sui giovani). Quando alle 10,15
sul sagrato della Basilica di San
Pietro inizierà la Messa solenne presieduta dal papa Francesco, questa sinfonia della santità rifulgerà davanti al mondo.
E avrà la sua sintesi proprio nella figura di Paolo VI.
«Ad essere canonizzato – diceva ieri ai giornalisti il postulatore, padre Antonio Marrazzo
– non sarà solo il Pontefice, ma
tutto l’uomo Giovanni Battista
Montini, che prima di diventare Papa è stato laico, seminarista, sacerdote e vescovo. E quindi è bello che venga proclamato santo insieme ad altre persone nei diversi stati della vita
cristiana che egli stesso ha vissuto durante la sua esistenza terrena».
Messaggi, si diceva. Moltissimi,
dunque, quelli contenuti nelle
sette personalità che da oggi saranno di esempio per gli altri
fedeli e in qualche modo riassunti da papa Montini. Si pensi ad esempio al suo rapporto
con Romero. Lo ha appoggiato
e sostenuto. Ma non solo. Ha
vissuto nella sua stessa carne il
"martirio bianco" dei contrasti,
delle incomprensioni, delle critiche aperte. «Ma è rimasto fermo, non perché testardo, ma
perché la barca di Pietro restasse ferma», ha fatto notare Marrazzo. E poi si è fatto voce di chi
©
non aveva voce, dai poveri del
Terzo Mondo, ai lavoratori, ai
bambini non ancora nati. Non
è un caso che sia il miracolo della beatificazione (la guarigione
di un feto che nel 2001, in California, si trovava
in condizioni criFILIPPO RIZZI
tiche per la rottura della vescica feonsidera il “suo” papa Paotale, la presenza di
lo VI non solo un santo ma
liquido nell’addoil «protettore della vita name e l’assenza di
scente» alla luce proprio dei miliquido nel sacco
racoli che grazie alla sua interamniotico), sia
cessione avvenuti rispettivamenquello dell’odierte in California nel 2001 e recenna canonizzaziotemente in Italia a Verona nel
Padre Antonio Marrazzo
ne (la salvezza di
2014 su due bambini «destinati a
una piccola al
non nascere» ha
quinto mese di gravidanza, che
permesso prima
Parla il postulatore
secondo i medici avrebbe avula beatificazione o
Marrazzo: era solito
to scarse o addirittura nulle posproprio oggi la casibilità di nascere a causa di uaccogliere tutti, anche nonizzazione di
na grave complicanza della geGiovanni Battista
i grandi della terra
stazione, pericolosa anche per
Montini. Traspare
la salute della madre) siano avnel volto del pocon indosso la stola
venute a beneficio della vita nastulatore della
da “semplice” prete
scente. Due segni del cielo più
causa di canoniz-

Vincenzo Romano
il parroco della carità
Sacerdote accanto agli ultimi,
a cominciare dai pescatori della cittadina campana di Torre
del Greco di cui è stato parroco per oltre trent’anni. È don
Vincenzo Romano (1751-1831)
che annunciava il Vangelo in
strada o bussando alle case.

Montini
la missione
di amare
il mondo
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«Prima che vescovo e Papa, sacerdote. Per sempre»
C

zazione del papa di Concesio il
redentorista Antonio Marrazzo
tutta la gratitudine nei confronti
di papa Bergoglio per aver fissato la data di questa solenne proclamazione di santità proprio durante la celebrazione del Sinodo
sui giovani. «Credo che questo sia
stato un gesto profetico di Bergoglio – sottolinea – pensando a
quanto Montini soprattutto nel
crepuscolo del suo Pontificato nel
lontano 1978 abbia dedicato
molti dei suoi interventi proprio
alle nuove generazioni. Non dimentichiamo che proprio la sua
ultima omelia pronunciata il 29
giugno di 40anni fa indicò nei
giovani il “domani” della comunità civile e della Chiesa». Una
gratitudine quella di Marrazzo

verso papa Francesco che ha altre
motivazioni. «Pensi che incontrando recentemente Bergoglio –
è la confidenza del postulatore
che dal 2007 segue la causa di
Montini – alla luce di questi due
miracoli così eccezionali ho suggerito di indicare nel Papa di Concesio il patrono della vita nascente. E mi soffermai in quell’incontro su un aspetto: “Santità
manca ancora un santo protettore di queste situazioni così singolari e difficili». Dal suo studio
all’interno della Curia generale
dei redentoristi a Roma – non distante dalla Basilica di Santa Maria Maggiore – padre Marrazzo –
sottolinea un’altra felice coincidenza che il Papa delle encicliche
Populorum progressio(1967) e Hu-

L’inedito sui giovani: «Un piano di vita per far spazio a Cristo»
Dagli archivi dell’arcidiocesi di
Milano, grazie al lavoro di Eliana
Versace, vede la luce per la prima
volta questo scritto del futuro Paolo VI che nel 1961, da arcivescovo
ambrosiano, pensa a un “piano di
vita” per i giovani. E ne scrive l’introduzione, poi rimasta del tutto
inedita. Fino a oggi. Con emozione, offriamo questo documento ai lettori del “suo” Avvenire.

Un piano di vita semplice, dopo
tutto; perché nulla muta al di fuori; nessun osservatore se ne accorge, salvo forse ch’egli potrà notare nel giovane che adotta questo piano una certa impronta di
libertà e di vigore, per cui si vede
che uno è, innanzitutto, se stesso, e che non ha timore d’essere

GIOVANNI BATTISTA MONTINI

I

giovani, che faranno propria legge di questo opuscolo, sappiano che li accompagna la mia benedizione.
Perché in queste pagine è tracciato
un piano di vita per i loro anni in
fiore; un piano perciò provvisorio,
temporaneo, com’è, ad esempio
quella della vita militare; ma avente questo, come la milizia, uno stile proprio, qui tutto spirituale e morale: forte, profondo ed eroico.

La prima
pagina del
manoscritto
inedito
di Montini
trovato
negli archivi
della diocesi
di Milano

e di apparire ciò ch’egli è, cristiano, sì; anzi cattolico.
Ma dentro, nel segreto del cuore,
questo piano è esigente e potente.
Comincia col fare spazio interiore:
sveglia la coscienza. E poi suscita energie di pensiero e di volontà; modella una fisionomia personale;
crea un carattere.

«Nulla muta al
di fuori, nessuno
se ne accorge,
salvo che non si
ha timore d’essere
e di apparire ciò
che si è: cristiani,
anzi, cattolici»

E tutto sotto il raggio d’una luce,
che diventa sempre più dolce ed intensa, quella di Cristo, segretamente presente e parlante, vivo. Una luce, dico, ch’è una forza, una
grazia: le cose impossibili e antipatiche, quando Egli le propone,
diventano con Lui facili e liete.
È un’esperienza gioiosa, questo piano di vita. Anche perché, tutto segreto e personale qual è, non è isolante, non è astratto; anzi, è fatto apposta per stabilire contatti pieni di senso e di vita: il colloquio
con chi è maestro, l’amicizia con
chi è collega, la bontà con chi è
prossimo, la fedeltà con chi è Chiesa, la carità con tutto il mondo.
Un piano di vita perciò fatto per
dare in Cristo agli anni giovanili
l’integrità e l’intensità; la vera letizia ed il vero amore.
Provate, Giovani; è degno di voi.
Ve lo dice, con cuore di amico e di
padre, anche il vostro Arcivescovo.
Nella festa
dell’Immacolata del 1961

manae Vitae (1968) sia stato beatificato e canonizzato durante la
celebrazione di un’assise, il Sinodo dei vescovi nato nel 1965 (la
prima assemblea fu convocata nel
1967) proprio per intuizione di
Montini. «Anche questo mi pare
un omaggio al Papa del Concilio
–riflette il religioso liguorino – .
Come certamente singolare è il
fatto che solo nel 2014 sia stato
proclamato beato durante il Sinodo dedicato alla famiglia. Un
tributo in fondo al Papa che con
il suo magistero ha sempre difeso quello che lui definirebbe “la
santità indissolubile del vincolo
matrimoniale” e “l’intangibilità
della vita umana fin dal seno materno”». Una canonizzazione che
consentirà, secondo padre Marrazzo, di riscoprire proprio di
Montini la sua umanità e il suo
essere «sacerdote per sempre» prima che vescovo e poi Papa. «Mi
viene spesso in mente il gesto con
cui accoglieva le grandi personalità del suo tempo, tra cui molti
Capi di Stato, portando indosso
la stola da “semplice” sacerdote
– riflette – : lo stesso indumento
che era solito usare nei suoi viaggi apostolici». E aggiunge un dettaglio dal sapore inedito: «Rileggendo l’opera monumentale della Positiodella Causa di canonizzazione si rimane colpiti e
quasi edificati da un fatto: non
voleva diventare il raffinato diplomatico della Santa Sede che
poi si sarebbe manifestato a tutti ma un semplice curato di campagna alla scuola del suo antico
confessore, il religioso oratoriano padre Giulio Bevilacqua». Una figura dunque unica e complessa che da fermo timoniere
traghettò «tutta la Chiesa indivisa nel mare aperto del Post-Concilio» ma che fu in grado sempre
«grazie anche alla sua cifra di ascolto e di umanità di capire le
ragioni degli altri».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Spinelli

Francesco Spinelli,
Eucaristia e poveri
Dal tabernacolo all’abbraccio
dei poveri. Sono le coordinate
della vita di Francesco Spinelli (1853-1913), prete nato a Milano ma che ha svolto il suo
ministero nella diocesi di Cremona dove ha fondato le suore Adoratrici del Santissimo Sacramento dedite ai più fragili.

Nunzio Sulprizio

Nunzio Sulprizio
il giovane operaio
Aveva 19 anni Nunzio Sulprizio
(1817-1836) quando morì a Napoli. Originario di Pescara, è
stato operaio sfruttato e solo
dopo aver perso i genitori e la
nonna. La sua vita, illuminata
dalla preghiera e dalla carità,
è stata segnata dalla malattia.

Katharina Kasper

Katharina Kasper
l’ancella di Dio
La tedesca Katharina Kasper
nacque nel 1820 in un piccolo paese della Renania-Palatinato. Nel 1851 fondò le Povere Ancelle di Gesù Cristo, congregazione dedita ad amare
Dio attraverso la cura dell’infanzia bisognosa, dei poveri,
degli ammalati. Morì nel 1898.

Nazaria Ignazia

Suor Nazaria Ignazia
«voce» delle donne
Nata in Spagna nel 1889 ma
trasferitasi a 17 anni in America Latina suor Nazaria Ignazia
di Santa Teresa di Gesù fondò
le suore Missionarie Crociate
della Chiesa. Il suo impegno ha
dato voce soprattutto ai poveri delle zone minerarie e alle
donne. Morì nel 1943.
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«Apriamoci a tutti»
E nacque Avvenire
ELIANA VERSACE

N

el cinquantesimo anniversario
della fondazione del quotidiano cattolico milanese L’Italia, l’allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini esortò i cattolici ambrosiani a «formarsi la coscienza giornalistica che a loro si addice» mantenendosi «fedeli» al giornale cattolico, che era diffuso oltre i
confini della loro diocesi e della regione lombarda. Ad esso – scriveva
Montini nel novembre del 1962, concludendo le manifestazioni indette per
celebrare l’anniversario – spettava il
compito di seguire «con particolare
interesse le vicende della nostra società in via di trasformazione, con l’intento di educare il nostro popolo al
senso di giustizia e di carità e di favorire lo sviluppo economico e sociale,
secondo gli insegnamenti della sociologia cristiana» e inoltre proprio il
giornale avrebbe dovuto studiare e riflettere «i grandi problemi del nostro
tempo» con la passione e la speranza
«d’un progressivo ordine civile e cristiano». Il quotidiano cattolico «è insomma – terminava Montini – un
giornale che cerca di affermarsi come
testimonianza sincera e moderna d’un
cattolicesimo vivo».
L’appassionato interesse per il mondo
della stampa e dell’informazione aveva in Giovanni Battista Montini antiche e profonde radici. Paolo VI è stato indubbiamente il Papa che, più di
tutti i suoi predecessori, conobbe meglio il mondo del giornalismo, avendolo frequentato e praticato sin da ragazzo. Ricevendo i rappresentati della stampa cattolica italiana dopo la
sua elezione, il nuovo Pontefice ricordò il padre Giorgio Montini, «giornalista d’altri tempi, si sa, e giornalista per lunghi anni, direttore d’un modesto, ma ardimentoso quotidiano di
provincia», Il Cittadino di Brescia, che
nel ruolo della stampa aveva intravisto «una splendida e coraggiosa missione al servizio della verità, della democrazia, del progresso; del bene pubblico in una parola».
Montini era fermamente convinto che
i mezzi di comunicazione potessero
essere ausiliari alla Chiesa nel fondamentale compito di annunciare il Vangelo. «Per una fede come la nostra –
diceva nel 1962 ai giornalisti de L’Italia – che ha per primo strumento la comunicazione del pensiero, anzi della
verità, questo organo di diffusione della parola di verità, ch’è un giornale cattolico, appare sotto questo aspetto in
tutta la sua funzionalità e dignità». Già
nel 1950, discutendo con l’amico e filosofo Jean Guitton, Montini si interrogava sulla efficace capacità della
Chiesa di saper comunicare al mondo la verità della quale è portatrice: «A
cosa serve dire quello che è vero, se gli
uomini del nostro tempo non ci capiscono?». Proprio in quegli anni, tra
il 1949 e il 1950, l’allora sostituto
Montini presiedette una riunione in
Segreteria di Stato, ove si valutò l’eventualità di un “assorbimento” del
quotidiano cattolico bolognese L’Avvenire d’Italia da parte de L’Italia, che
avrebbe così potuto ampliare la sua area di diffusione nel Nord e nel Centro del Paese. L’idea di un quotidiano
cattolico che avesse una più ampia distribuzione riemerse più forte e coraggiosa negli anni in cui Montini era arcivescovo di Milano e seguiva personalmente le vicende de L’Italia dalla cui unificazione con L’Avvenire d’Italia, il 4 dicembre del 1968, sarebbe
nato Avvenire. «L’esperienza del mio
ministero – disse l’allora arcivescovo
di Milano già nel dicembre 1955, a
conclusione del suo primo anno di episcopato, ricevendo in udienza tutti
i dipendenti de L’Italia – mi fa ora meglio apprezzare l’importanza e l’urgenza di una stampa nostra, sana, forte, efficace, pronta ad affermare con
nobiltà e con coraggio i diritti della
verità, gli insegnamenti della Chiesa,
gli interessi cattolici». La stampa cattolica italiana, seppur di antica tradizione, restava però ancorata prevalentemente alle singole realtà diocesane o a particolari gruppi religiosi.
Diventato Papa, Paolo VI, con molta
determinazione, perseguì il suo intento, riuscendo a superare le perplessità della maggior parte dell’episcopato italiano, preoccupato per le
ripercussioni finanziarie di una tale
impresa. I vescovi italiani, infatti, avevano accolto con riluttanza l’idea di far
nascere un quotidiano cattolico nazionale e la accettarono infine solo per
obbedire al fermo volere del Papa. Erano emerse molte resistenze al progetto di unificazione dei due quotidiani cattolici, sia a Milano che a Bologna. Una risoluta contrarietà fu manifestata dal card. Giovanni Colombo,
che era diventato arcivescovo di Mila-
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no nel 1963 succedendo proprio a
Montini, e che conosceva bene i problemi della stampa cattolica essendo
stato presidente dell’Itl, società editrice de L’Italia. A Bologna il card. Giacomo Lercaro difese strenuamente
L’Avvenire d’Italia, gravato da un pesante deficit, e si rivolse, con una accorata lettera, direttamente al Papa,
che aveva espresso in precedenza alcuni rilievi sull’indirizzo politico-religioso del giornale. Paolo VI impose ai
vescovi la sua volontà di dar vita a un

«strumento di evangelizzazione» la
quale, sola, «porta con sé – spiegava il
Papa – l’elevazione dell’uomo, ne promuove la dignità, la libertà, la grandezza».
Ad Avvenire non mancò mai la vigile
protezione del Papa che seguì il giornale con quotidiana, costante e paterna attenzione, fino alla morte. Egli
stesso, durante un’udienza ai giornalisti cattolici, confidò che il primo giornale da lui letto al mattino era Avvenire, mentre, nel 1969, ricevendo il segretario della Conferenza episcopale italiana,
monsignor Andrea Pangrazio, Paolo VI affrontò
come primo argomento
«la situazione del quotidiano cattolico», e ribadì
che, nonostante le difficoltà incontrate dall’ancor giovane Avvenire, «la
parola d’ordine» era
quella di «sostenere il
quotidiano cattolico». Il
giornale, che doveva avere carattere nazionale,
era rimasto nei primi
tempi prevalentemente
diffuso nel Nord e nel
Centro della Penisola, mentre più
stentata sembrava la ricezione nel Sud
del Paese, ma nell’estate del 1971 i vescovi meridionali, rispondendo agli
inviti e alle raccomandazioni di Paolo VI, si riunirono per discutere la realizzazione di un’edizione di Avvenire
per il Sud, che venne poi realizzata a
partire dalla primavera del 1972 nella sede di Pompei.
I vescovi italiani si interrogarono a lungo sulla finalità e sulla natura del quotidiano cattolico mentre per il Papa,
che rivide personalmente le Linee pro-

Montini è il vero fondatore
del quotidiano dei cattolici,
che volle con fermezza e
convinzione anche sfidando
l’opinione contraria di molti
Cinquant’anni dopo,
un’avventura da ripercorrere
quotidiano nazionale dei cattolici italiani dimostrandosi lungimirante e
tutt’altro che amletico e incerto. Papa
Montini si rivelò invece molto fermo
e determinato nel far nascere e sostenere Avvenire, intraprendendo una iniziativa editoriale di grandissimo
spessore che non aveva eguali nel panorama della stampa cattolica europea
ed internazionale. Il giornale, realmente e quasi concretamente fondato da Paolo VI, incentivando una maggiore unità nel mondo cattolico, avrebbe potuto rappresentare un vero

UDIENZA DEL 1965

«Confcooperative
dal volto cristiano»

grammatiche del quotidiano stabilite
dalla Cei, il giornale avrebbe dovuto
avere carattere formativo oltre che
informativo, «così da fare di Avvenire
uno strumento di vera crescita spirituale di tutto il popolo di Dio». «Dobbiamo avere una maggiore coesione
fra di noi – era l’accorato e improvvisato appello rivolto dal Papa agli operatori delle comunicazioni sociali
nel 1971 –, una maggiore coscienza
che noi dobbiamo parlare, parlare insieme». Il giornalista di Avvenire doveva
diventare un «alleato del Papa», secondo un’espressione propria di Paolo VI, in questo difficile compito di evangelizzazione. «Siate apostoli» è
l’implorazione di papa Montini ai
giornalisti cattolici, ai quali chiedeva
di impegnarsi a «dare sempre parole,
siano severe, siano facili, siano amichevoli, siano divertenti, siano solenni e profonde, che fanno del bene a
chi le accetta».
A 50 anni dalla sua fondazione, Avvenire ha risposto con successo a quelle
che erano le speranze e le attese del Papa che ne è stato fondatore, ispiratore e, sempre, paternamente protettore. Nell’articolata vicenda che ha condotto alla nascita di Avvenire sono evidentemente rintracciabili i due prioritari intenti che ispirarono il pensiero e mossero la vita e tutta la lineare
e coerente azione pastorale di Giovanni Battista Montini prima e di Paolo VI dopo: il perseguimento della
maggiore unità possibile all’interno
della Chiesa e tra questa ed i suoi fedeli; e, confortato da tale unità, il necessario, indifferibile, dialogo della
Chiesa con la società moderna, per far
conoscere al mondo le ragioni profonde della fede in Cristo.

«La vostra azione cooperativa offre queste alte garanzie per il degno sviluppo spirituale, morale,
professionale di coloro che, come
voi, vi lavorano». È il passaggio centrale del discorso che Paolo VI rivolse alla Confederazione Cooperativa Italiana nell’udienza concessa
il 9 ottobre 1965, in occasione del
ventennale della sua ricostituzione
dopo lo scioglimento voluto dal
regime fascista. «Conservate al vostro grande e multiforme movimento cooperativo il suo originario e originale volto cristiano – disse Paolo VI –. Non si tratta di mescolare il sacro col profano, né di
fare della professione cristiana uno
strumento di efficienza temporale;
si tratta di spiritualizzare un fatto
temporale, quale voi rappresentate,
e di infondergli un senso ed un valore morale e religioso, che lo perfezionano, lo stabilizzano, lo nobilitano, lo portano ad un livello umano superiore. Osservando infatti i
vari aspetti che descrivono il vostro movimento: associativo, sociale, economico, educativo..., è facile
vedere come ognuno di questi può
essere portato ad un grado superiore, se lo spirito cristiano lo pervade». Del resto, chiedeva Paolo VI
«non può forse lo spirito cristiano
accrescere il valore sociale, proprio della cooperazione, per fare di
questa non un fenomeno di classe
chiusa e sorretta da scopi esclusivisti e antagonisti, ma un coefficiente
prezioso fra l’individualismo e il
collettivismo economico per dare
al tessuto sociale della comunità una organicità benefica non solo ai
soci cooperatori, ma altresì all’intero campo economico-sociale?». Infine l’invito a vivere il traguardo
raggiunto come «nuovo slancio
per il conseguimento dei vostri nobili intenti: essere accanto gli uni agli altri, integrando col comune apporto il lavoro dei singoli, razionalizzando i programmi e le spese,
componendo difficoltà e ostacoli
imprevisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo VI riceve in udienza le famiglie del personale di Avvenire il 27 novembre 1971 (Archivio fotografico Istituto Paolo VI di Brescia)

Brunelli: santi
che si sono
affidati a Dio
Senza paura
LUCIO BRUNELLI

O

ggi la Chiesa proclamerà
santi l’arcivescovo martire,
Oscar Arnulfo Romero e il
papa Paolo VI. In questi giorni
ho riletto i loro scritti
sull’imminenza della morte,
avvenuta a poca distanza l’una
dall’altra (il Papa bresciano
nell’agosto 1978, l’arcivescovo di
San Salvador, nel marzo 1980).
Entrambi ebbero coscienza della
loro fine vicina e affidarono ad
un diario le loro ultime
confidenze. Di fronte alla morte
è difficile barare. Essa mette a
nudo la nostra umanità, svela le
nostre paure ma anche i pensieri
e i desideri più segreti. Lo scritto
di Paolo VI - "Pensiero alla
morte" - è una vera dichiarazione
d’amore, alla Chiesa, recitata con
il pudore di un innamorato
timido, come lui era: «Potrei dire
di averla sempre amata e che per
essa, non per altro, mi pare
d’aver vissuto». Poi aggiungeva:
«Ma vorrei che la chiesa lo
sapesse e che io avessi la forza di
dirglielo come una confidenza
del cuore, che solo all’estremo
momento della vita si ha il
coraggio di fare». Fu il gesuita
Paolo Dezza, confessore di Paolo
VI, a farmi conoscere negli anni
80 questo testo. Ricordo i suoi
occhi lucidi, mentre me ne
parlava, durante un’intervista.
Anche monsignor Romero ebbe
coscienza della sua fine vicina.
Una morte violenta, annunciata
da molte minacce e informative
provenienti da diverse fonti. Un
mese prima dell’omicidio - nel
febbraio 1980 - aveva ricevuto
dal nunzio in Costarica,
monsignor Kada Lajos,
ecclesiastico ungherese, la
segnalazione attendibile di un
pericolo imminente. Secondo il
cardinale Rosa Chavez il nunzio
l’aveva ricevuta dall’Argentina,
dove i militari al potere tenevano
sott’occhio Romero e certo lo
consideravano un nemico.
«Accetto con fede la mia morte –
annotava Romero nei suoi
quaderni – per quanto difficile
essa sia. Né voglio darle
un’intenzione, come vorrei, per
la pace del mio Paese e per la
crescita della nostra Chiesa …
Perché il cuore di Cristo saprà
darle il destino che vuole... A me
basta, per essere felice, sapere che
nonostante i miei peccati in Lui
ho riposto la mia fiducia e non
resterò confuso… Gesù Cristo
aiutò i martiri e, se ce ne sarà
bisogno, lo sentirò vicino
quando gli affiderò il mio ultimo
respiro».
Due santi, non due eroi. Nulla di
ciò che hanno vissuto, sofferto,
amato, nulla di ciò per cui hanno
lottato, sarebbe spiegabile senza
questa loro fede. La loro
grandezza umana, la loro
umanità così mirabile fatta
insieme di coraggio e discrezione,
forza e delicatezza, poggia tutta
qui. Alla loro fede oggi la Chiesa
ci invita a guardare, con
riconoscenza e gratitudine.
Direttore
servizi giornalistici
Tv 2000 e Radio InBlu
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semeraro: volle un quotidiano per dare voce ai cristiani
Pubblichiamo stralci della prefazione del vescovo di Albano e presidente del Consiglio di amministrazione di Avvenire-Nei Marcello
Semeraro al volume di Eliana Versace Paolo VI e Avvenire. Una pagina sconosciuta nella storia della Chiesa (Studium; 187 pagine; 18 euro).

MARCELLO SEMERARO

«I

l rapporto di Avvenire con
Paolo VI non è più - e oramai
da tempo - una pagina sconosciuta nella storia della Chiesa in
Italia, come si legge nel sottotitolo di
questo volume, che ora è nuovamente pubblicato. La ristampa, patrocinata da S. Em. il cardinale Giovanni Battista Re, offre occasione per
nuovamente esprimere gratitudine a
Eliana Versace per questa sua ponderosa ricerca storica. Essa dimostra
che il vincolo del giornale con Paolo VI non è soltanto istituzionale, ma
addirittura di origine. Senza la tenace volontà e il forte impegno di papa Montini, Avvenire non sarebbe nato! Quanto scrive l’autrice nei paragrafi introduttivi del libro è vero del
tutto: «Se si può riconoscere ad Av-

venire un padre, se si dovesse indicare un fondatore, questo fu sicuramente Paolo VI…» (...).
A poche settimane dalla prima comparsa nelle edicole di Avvenire, introducendo la preghiera dell’Angelus del
17 novembre 1968 il Papa ricordava
ai fedeli «il bisogno di avere e il dovere di sostenere un giornale che rifletta le loro idee, le illustri, le difenda e le diffonda» e spiegava che esso
in Italia «è una disposizione della
Conferenza episcopale italiana e trae
la sua ispirazione dal Decreto conciliare sulle comunicazioni sociali»: una forma delicata di espropriarsi dalla sua opera, per farne dono alla
Chiesa italiana. La lettura di questo
volume aiuta a comprendere in forma approfondita il senso delle parole del Papa; importante, tuttavia, è
l’aggancio all’evento conciliare.
Anche Francesco si richiamerà al Vaticano II durante l’udienza del 1°
maggio 2018 alla famiglia di Avvenire, che per il cinquantesimo della nascita desiderava attingere anche visibilmente dalla “cattedra” da cui aveva preso gli inizi. In un contesto ormai profondamente mutato – non
solo nel settore comunicazione della Chiesa italiana, ma pure della San-

Slancio del Concilio
e mutamenti nelle
comunicazioni,
motivi per creare
la testata nazionale
L’invito di Francesco
a «discernere i tempi»

ta Sede –, alludendo
al n.11 di Gaudium et
spes il Papa dirà che
«autentici servitori
della tradizione sono coloro che, nel
farne
memoria,
sanno discernere i
segni dei tempi e aprire nuovi tratti di
cammino». Discernere è, per Francesco, l’impegno della Chiesa in questo millennio. Lo è
pure per Avvenire.
I cinquant’anni trascorsi dalla nascita di Avvenire hanno stemperato alquanto le iniziali difficoltà. All’inizio
del capitolo terzo di questo volume
Versace richiama ancora, dopo averle analiticamente ricostruite, quelle
discussioni: i rimpianti e i timori, la
scelta del nome e del direttore, il legame istituzionale con la Cei, la linea editoriale... È pure richiamato l’atteggiamento del quotidiano francese
Le Monde, che indicava la nascita del
nuovo quotidiano italiano come évenement politique de première grandeur. A proposito, allora, d’impressioni estranee al contesto tipicamente italiano, aggiungo, in conclusione,
anche una personale testimonianza.

Incontrando, all’inizio di questa estate, il Papa emerito Benedetto XVI,
ho avuto la possibilità di fargli dono del volume Voci del verbo Avvenire. I temi e le idee di un quotidiano
cattolico 1968-2018. Era stato preparato in tempo per l’incontro con
Francesco. Si tratta di una testimonianza voluta dal nostro quotidiano per ricordare 50 anni di vita. Mentre, dunque, gli illustravo il significato
dell’iniziativa e gli ricordavo l’attività del giornale, Benedetto XVI commentava familiarmente: «Come mai
per la Chiesa in Germania non si è
pensato a qualcosa di simile?». Gli ho
replicato sorridendo: «Santità, come
posso saperlo? La stessa cosa, però,
lei me l’ha detta nel maggio 2008
mentre nell’atrio dell’Aula Paolo VI
si visitava la mostra di Avvenire, allestita per il quarantesimo anniversario di fondazione». E papa Benedetto, sorridendo anch’egli ha risposto:
«L’ho già detto? Ma lo domando davvero: come mai non si è pensato?».
Penso che la benevola sorpresa di
Benedetto XVI si possa pure intendere come attestato di ammirazione
per Paolo VI e come augurio per il
nostro giornale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAOLO VI SANTO
Mamma Vanna
con la piccola
Amanda, pochi
giorni dopo
la nascita,
ancora
nell’incubatrice
A destra,
il primo
compleanno
della piccola,
insieme
a papà Alberto
e al fratellino
Riccardo

Paolo VI con Giorgio La Pira (novembre 1975)

Bassetti: «Quando
a La Pira confidò
"La Chiesa soffre
ma ama l’uomo"»

Amanda, quella nascita
che dicevano impossibile
LUCIA BELLASPIGA
INVIATA A VILLABARTOLOMEA (VR)

«T

utto è iniziato dal giorno
in cui ho acquistato su internet una culla usata. Ero incinta di due mesi, ne ho trovata una in vimini e pizzo... Quella culla ha cambiato il corso della
storia, oltre alle nostre vite». Vanna
Pironato Tagliaferro, 40 anni, infermiera all’ospedale di Legnago,
ci accoglie nella cucina di casa, in
mezzo alla piatta campagna veneta. Inutile cercare i segni del miracolo, eppure è lì che il mistero ha
scelto di abitare, nell’umiltà spensierata di una famiglia come tante,
che di preghiera e di santi sapeva
ben poco. Fino a quando meno di
quattro anni fa è venuta al mondo
Amanda, la bimba che ha reso santo papa Paolo VI.
Amanda, “colei che va amata”, un
nome scelto da Vanna e suo marito Alberto fin dal primo giorno, ancora ignari dello tsunami che si sarebbe abbattuto sui loro destini.
«Mi recai a prendere la culla dai
proprietari – riprende Vanna – e la
signora mi fece notare che era ancora nuova. Aggiunse infatti che
Giorgia, la sua bambina, non ci aveva mai dormito: era morta a tre
mesi perché nata con una grave
malformazione. Andai nel panico
e in quell’istante decisi di fare subito la villocentesi».
È il secondo atto di questa vicenda, un concatenarsi di “coincidenze” che una volta arrivati alla fine
andrebbe riletta a ritroso. Perché
proprio quel test causa la rottura
delle membrane e la totale fuoriuscita del liquido amniotico, la bolla d’acqua in cui il feto si forma e
vive. «Non è stata colpa di nessuno
– sottolinea l’infermiera – si sa che
le indagini prenatali danno un 1%
di aborti. Fatto sta che il 23 settembre 2014 mi sentii dire dai medici: signora, questo è un aborto
certo, non ci sono speranze. Abbiamo consultato i massimi esperti, dal Gemelli di Roma al San Gerardo di Monza, ma tutti ribadivano il verdetto». Nel ventre di sua
madre Amanda boccheggiava all’a-

sciutto nella sua sacca
ridotta a un “sotto vuoto spinto”. Il corpo di
Vanna riproduceva di
continuo il liquido amniotico, «ma la membrana era rotta, era inutile. Io perdevo sangue e
liquido, ero costantemente in travaglio».
Tutta colpa di quella culla, senza la quale non ci
sarebbe stata villocentesi
e tutto sarebbe andato liscio. Forse... «La maledissi e maledissi me,
poi mi affidai anima e corpo alla
scienza, ma gli specialisti appena
mettevano l’ecografo sulla pancia
gettavano la spugna». Il problema
era che, contro ogni aspettativa, il
cuore di Amanda non si fermava,
quell’aborto spontaneo dato per
certo non avveniva mai, bisognava
decidere se procedere con l’aborto
“terapeutico”. «Di giorno mi sentivo forte – ricorda Vanna – ma la
notte era dura, ci ho pensato, eccome se ci ho pensato a farlo». Le
ecografie mostravano una Amanda schiacciata e piegata in due, «un
piccolo ammasso senza spazio per
formare gli organi», lo scheletro si
sarebbe consolidato così, con quella forma assurda, e dei polmoni
non si sarebbe formata nemmeno
una cellula. Ma Alberto sorreggeva
la moglie: «Se Amanda non molla
non possiamo mollare noi».
È una storia disperata, che attraverso un’infermiera arriva presto alle orecchie del dottor Paolo Martinelli, 47 anni, ginecologo all’ospedale di Legnago, il protagonista del
terzo atto. La sera prima aveva letto in un articolo che Paolo VI era
stato appena beatificato per aver
guarito un feto negli Stati Uniti: «Mi
aveva sempre colpito il silenzio attorno a un Papa grande come Montini – racconta il medico – così avevo approfondito la sua enciclica
Humanae vitae, un testo fondamentale, che tocca i temi legati alla mia professione. Non è mia consuetudine consigliare ai pazienti di
pregare – sorride – ma ero colpito
dalla coincidenza e la buttai lì: “Di’
a quella mamma che preghi Paolo

La perdita del liquido
amniotico, i medici che
parlano di aborto, la
scelta della preghiera.
La storia del miracolo
ottenuto da Montini,
iniziata con l’acquisto
della culla di Giorgia
VI”. Non la conoscevo e non ne seppi più nulla».
Paolo VI chi?, reagisce però Vanna,
che non ne ha mai sentito parlare.
«Sono nata l’anno in cui è morto»,
si scusa oggi, ma da quel giorno lo
ha pregato a ogni ora insieme a suo
marito e a Riccardo, allora 3 anni,
il loro primo figlio. Il 29 ottobre
2014 dopo l’ennesima tragica visita medica si recano a Brescia a Santa Maria delle Grazie, dove Montini ha detto la sua prima Messa, e
sulla panca trovano un foglio con
la supplica da rivolgergli. «C’erano
tre puntini al posto del nome per
cui chiedere la grazia e quei tre pun-

tini divennero Amanda
per tutti gli amici e i parenti, anche le infermiere hanno supplicato incessantemente Paolo VI».
Arriva la notte di Natale
del 2014 e alle 3 i dolori
sono insopportabili, Amanda è di sei mesi ma
ha iniziato la sua discesa
nel mondo esterno. «Siamo corsi all’ospedale di
Verona, senza saperlo avevo già fatto ore di travaglio». Amanda era pure podalica, è rimasta venti minuti con le gambine di
fuori, a rischio asfissia. «Non volli
mio marito in sala parto a veder
nascere una figlia morta. Alle 6.59
è uscita, senza un vagito. Sentii chiedere a mio marito il nome della
bambina e pensai fosse per il certificato di morte. Invece pesava 865
grammi ma era viva». Inspiegabilmente gli organi erano formati, lo
scheletro era diritto e perfetto, tre
mesi di incubatrice e Amanda non
ha più visto un ospedale. I genitori in cuore loro hanno sempre saputo che era stato un miracolo di

Amanda, 4 anni il prossimo giorno di Natale, e Riccardo, 7 anni

Paolo VI e hanno battezzato la piccola Amanda Maria Paola, ma tutto sarebbe rimasto nel silenzio se
per il primo compleanno della piccola non avessero ufficialmente ringraziato papa Montini in un articolo di giornale: «Dalla Curia di
Brescia ci contattò don Antonio
Lanzoni, vicepostulatore della causa, guarda caso l’autore della preghiera trovata sulla panca e recitata mille volte...». Nelle 990 pagine
di cartelle cliniche che sono seguite, la scienza non ha potuto fare altro che inchinarsi al mistero. «I teologi hanno strettamente correlato
la nascita di Amanda all’Humanae
vitae – sorride Vanna –, per cui abbiamo impostato la nostra vita coniugale sull’enciclica, l’abbiamo letta insieme e la applichiamo ogni
giorno».
Era ormai il 18 aprile 2016 quando la caposala disse al dottor Martinelli che una signora voleva parlargli. «Conobbi così Vanna, mi disse che avevano fatto ciò che avevo
consigliato e che, grazie a tutto questo, Paolo VI sarebbe diventato santo. Ero stato lo strumento inconsapevole di una fila di “coincidenze”». Una bella foto scattata lo scorso maggio ritrae Amanda di spalle,
con con i suoi boccoli bruni, mentre dà un bacio alla gigantografia di
Paolo VI all’ingresso della sua casa
natale a Concesio, il giorno in cui
è stata annunciata la canonizzazione: è l’immagine di copertina di
Una culla per Amanda, il libro intervista che Andrea Zambrano le
ha dedicato (ed. Ares).
Atto finale. Ieri, dopo questa intervista, Vanna ha deciso di tornare
dai proprietari della culla e raccontare loro la vicenda. «Erano senza parole dalla gioia. La loro Giorgia, vissuta solo tre mesi, è la prima protagonista del grande mistero». E la famosa culla che fine ha
fatto? «Appena rotta la membrana
non l’ho più voluta vedere, l’ho portata al Cav di Legnago», ammette
Vanna. «Pensare che è tutto merito
suo. Da qualche parte, in qualche
casa, è ancora in giro ad agire tra gli
uomini...».
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Delpini: voleva cattolici responsabili, non timidi o salottieri
MARIO DELPINI

«S

pecialmente oggi, quando vediamo questo veicolo del pensiero (cioè la
stampa) potenziarsi d’una crescente e meravigliosa strumentalità: abbiamo noi strumenti potenti e moderni per la diffusione
del nostro pensiero? Specialmente oggi, ripeto, quando questo strumento, che dovrebbe essere sacro
ai veri ed alti valori della vita, è
troppo spesso impiegato per dimenticare o corrompere o tradire
tali valori» (Giovanni Battista Montini, Messaggio per la “Giornata
della Buona Stampa”, 6 dicembre
1958, in Discorsi e scritti milanesi, 2455).
«È una causa legata alla diffusione
della Parola di verità e di salvezza,
mentre la Chiesa ha la custodia e i
Cattolici hanno la fortuna di ascoltarla, l’onore di difenderla,
l’obbligo di propagarla, la sorte di
renderla viva, in se stessi e nel mondo» (Giovanni Battista Montini,
Messaggio per la “Giornata della

Buona Stampa”, 3 dicembre 1960,
in Discorsi e scritti milanesi, 3958).
Come uno che ha un incarico al
quale non può sottrarsi, una responsabilità che lo inquieta e lo
costringe, una passione che non si
spegne, l’intuizione di vie da percorrere e di mezzi da cercare: così
l’arcivescovo Montini ha vissuto il
tema della comunicazione nel suo
episcopato milanese.
Aveva la persuasione di avere un
messaggio da portare e che ci fosse una attesa e una sete alla quale
rispondere. Aveva la persuasione
di avere qualche cosa da dire, anzi, di essere testimone della verità
indiscutibile e necessaria, per
quanto discussa e trascurata.
Il linguaggio di Montini, accurato
e suggestivo, manifesta un animo
che si strugge dal desiderio di comunicare, e ho l’ambizione di trarne spunto per addentrarmi in qualche tratto delle sue insistenze e lasciarmi istruire sulle sollecitudini
di un ministero esemplare.
L’insistenza sulla verità suona immediatamente anacronistica nella

sensibilità scettica e scoraggiata del
nostro tempo, preoccupata della
notizia più che della verità, del clamore più che della conoscenza,
della risonanza emotiva più che
dell’argomentazione persuasiva.
Per il cristiano però il tema è irrinunciabile. Si deve riconoscere una evoluzione significativa nel ma-

L’arcivescovo di Milano,
successore di Montini,
nella Chiesa ambrosiana
«Appassionante la sua
insistenza sulla verità»
gistero di Montini e della Chiesa
negli anni intorno al Concilio Vaticano II. L’evoluzione è il recupero della interpretazione biblica della nozione di verità. Si registra infatti un passaggio da una nozione
intellettuale di verità, intesa come
contenuto di alcune proposizioni
che trasmettono il deposito della
fede, a una nozione personale di
verità che approfondisce l’espres-

sione di Gesù che dichiara: “Io sono la verità” (Gv 14,6). Le implicazioni di questa evoluzione sono
incalcolabili e non possono essere qui esplicitate, ma rileggere in
questa prospettiva il magistero di
Montini e del Vaticano II è molto
istruttivo ed edificante.
L’insistenza sulla responsabilità
personale dei cattolici accompagna continuamente il magistero di
Montini, non solo nell’ambito della comunicazione, ma più in genere nel contesto contemporaneo.
L’allusione alla militanza (difendere, propagare) ha una sfumatura un po’ aggressiva e tuttavia risulta un richiamo provvidenziale
anche nel nostro contesto contemporaneo. Un cattolicesimo afono sulle persuasioni che lo caratterizzano, un cristianesimo timido che cerca di mimetizzarsi con
l’accondiscendenza a quanto può
semplicemente confermare quello che è conforme allo spirito del
tempo, un cristianesimo salottiero
che ama le espressioni brillanti e le
divagazioni innocue a che cosa può

servire?
La fiducia nella argomentazione
razionale è una dichiarazione di
stima per l’interlocutore. La testimonianza cristiana, infatti, non
percorre le vie della seduzione, come è consueto nella pubblicità. Intende piuttosto promuovere l’incontro con le persone, confrontare gli argomenti, esplicitare le domande più serie e condividere la luminosa bellezza della fede cristiana che apre il pensiero e il desiderio alle promesse di Dio e le accoglie con gratitudine perché persuasive e affidabili.
Mi sembra, in conclusione, che tra
le ragioni profonde che hanno motivato l’impegno di Monti per il
quotidiano cattolico non si possano ignorare l’appassionata insistenza sulla verità, l’appello stringente alla responsabilità dei cattolici, la fiducia nei percorsi dell’argomentazione. Ragioni che
danno da pensare anche a noi, anche oggi.
arcivescovo di Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUALTIERO BASSETTI

H

o un ricordo personale di Paolo VI
che mi porto nel cuore. Nei primi
anni Settanta – in un periodo in cui il
rapporto tra la Chiesa e le nuove generazioni
era fortemente incrinato – accompagnai in
Vaticano, in qualità di rettore del Seminario
minore di Firenze, circa 400 giovani dei
Villaggi della Gioventù di Pino Arpioni.
Giorgio La Pira guidava il gruppo di giovani
pellegrini delle Chiese toscane.
Il Papa rimase piacevolmente colpito da
quella presenza giovanile, quasi ammutolito
dalla presenza numerosa dei ragazzi. Ad un
certo momento si rivolse direttamente all’ex
sindaco di Firenze, che conosceva bene e
stimava, chiedendogli quali fossero i
contenuti della formazione che venivano
impartiti a questi giovani. La Pira con il suo
solito eloquio appassionato gli rispose che a
quei giovani – che vivevano un mondo dove
soffiava forte il vento della secolarizzazione
– si parlava senza difficoltà della purezza di
Maria, stella polare della Chiesa, e della
barca di Pietro il cui nocchiero era il Papa.
A quella risposta così inconsueta, seguì una
sorta di dialogo pubblico tra La Pira e
Montini. Il Pontefice prima sottolineò
l’importanza della responsabilità dei maestri
verso i propri scolari, e subito dopo
pronunciò a bassa voce una sua riflessione
sul futuro della Chiesa: «Io mi domando
spesso», disse Montini, «che cosa diranno gli
uomini del futuro della Chiesa dei nostri
tempi. Mi augurerei che potessero dire: era
una Chiesa che soffriva ma che con tutte le
sue forze amava l’uomo».
In quell’incontro con i giovani, in quel
dialogo con La Pira e in quelle parole
pronunciate con sapienza profetica si
possono cogliere almeno due elementi di
grande importanza che ci restituiscono la
cifra morale e pastorale del pontificato di
Papa Montini. Innanzitutto, Paolo VI è stato
veramente il primo «Papa della modernità».
Giovanni XXIII con il Concilio ha preparato
la Chiesa ad entrare in una nuova epoca
storica. Montini, invece, questa nuova epoca
storica l’ha affrontata per primo. E per primo
si è trovato a guidare la barca di Pietro sui
marosi della secolarizzazione e di una nuova
civiltà industriale che affermava, con
protervia, di poter fare a meno della
dimensione del sacro. Paolo VI, con il suo
magistero, testimoniò sapientemente il
contrario. Lo testimoniò senza presunzione,
con la forza umile di un pensiero profondo
e di una fede certa. E oggi, a distanza di
decenni, tutti gli riconoscono questa
primazia spirituale e teologica che gli ha
permesso di introdurre, per primo, la Chiesa
nell’epoca della modernità.
In secondo luogo, Paolo VI è stato colui che
ha messo al centro del suo magistero il
rapporto tra l’essere testimoni e maestri. C’è
una frase di Montini che viene spesso citata
per illustrare questo rapporto: «L’uomo
contemporaneo ascolta più volentieri i
testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri
lo fa perché sono dei testimoni». Si tratta di
una frase contenuta in un discorso al
Pontificio Consiglio per i laici del 1974 e
che è poi entrata nell’esortazione apostolica
Evangelii nuntiandi. Questo passaggio è di
straordinaria importanza perché, da un lato,
rimanda alla credibilità della testimonianza
cristiana e dall’altro lato, evoca la centralità
della dimensione della responsabilità nei
rapporti umani. A ben guardare, però,
questa credibilità e questa responsabilità
non sono frutto della capacità degli uomini
ma rimandano inequivocabilmente al
“mistero di Dio”.
Ecco allora che l’interrogativo sollevato da
Montini ai giovani toscani e a La Pira trova
oggi una risposta compiuta. Gli uomini del
futuro, che siamo noi, vedono con nitidezza
la Chiesa di Paolo VI. E se volessi utilizzare
poche parole per sintetizzare la grande
eredità di papa Montini le troverei senza
dubbio nell’espressione “nuovo
umanesimo”. Un’espressione un po’ abusata
ma di grande attualità. L’umanesimo di
Montini è infatti indiscutibilmente un
umanesimo cristocentrico; è l’annuncio
gioioso della Buona Novella nella società dei
consumi; è il risveglio della Chiesa nelle
anime evocata da Guardini; ed è, in
definitiva, un cristianesimo che si cala nella
modernità senza integralismi o cedimenti
mondani. Papa Montini ha tracciato dunque
il sentiero per la Chiesa nella società
contemporanea. Un sentiero che stiamo
percorrendo oggi e che dobbiamo custodire
con sapienza e lungimiranza per la Chiesa
del futuro.
cardinale arcivescovo
di Perugia-Città della Pieve
presidente della Cei
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5

IV

1968-2018
IL FUTURO
OGNI GIORNO

Domenica
14 Ottobre 2018

PAOLO VI SANTO

Dal Concilio a Francesco
la rotta passa per due santi
STEFANIA FALASCA

U

n Papa proveniente dalla cattedra di sant’Ambrogio e un
vescovo d’oltreoceano martire, profondamente legati, salgono
oggi uniti da Francesco al culto della Chiesa universale. Fin dal suo primo incontro con Paolo VI il vescovo
di San Salvador, Oscar Romero, aveva ricevuto sostegno a proseguire con
coraggio nella sua difficile missione,
ostacolata anche da gravi incomprensioni interne, diffamazioni e calunnie. Venti giorni prima del suo assassinio, quasi quarant’anni fa, aveva detto in una predica: «Per me il segreto della verità e dell’efficacia della mia predicazione è stare in comunione con il Papa». E il rapporto
con Paolo VI costituiva per lui un riferimento decisivo per identificare le
sue responsabilità e modellare la sua
fisionomia di vescovo sulle esigenze
del Vangelo, del Concilio e del magistero. E anche con l’espressione di
questa fedeltà egli aveva vissuto pienamente il suo motto episcopale di
matrice ignaziana: Sentire cum Ecclesia e quindi nella Chiesa.
Significativamente la loro canonizzazione cade oggi nel mezzo di un
Sinodo, istituzione voluta come eredità conciliare ed elevata nel 1965
proprio da Paolo VI. Coincide anche
con il cinquantesimo della Conferenza generale degli episcopati latinoamericani, inaugurata e presieduta da Paolo VI a Bogotà nel 1968, che
ha pure rappresentato la prima visita di un Papa al continente americano. Ma soprattutto la doppia canonizzazione è opportunamente declinata nella contingenza di un cammino sinodale che proprio con il
Successore di papa Montini, figlio
della Chiesa latinoamericana, ha recuperato la sua antica e fondamentale dimensione: quella di un reale
dinamismo di ascolto che deve implicare tutti i livelli della vita della
Chiesa, a partire dal popolo di Dio,
del quale i vescovi sono parte come
pastori così come il Papa, in quanto
supremo servitore-testimone della fides totius Ecclesiae e garante dell’unità. Del resto il De opportunitate canonizzationis, cioè l’opportunità di una canonizzazione in relazione all’oggi, è norma integrante dello stesso processo canonico, perché in ogni
causa si deve sempre rilevare l’importanza e il significato che questa riveste per la Chiesa del suo tempo e
per quello presente. E qui si tratta di
una canonizzazione dal duplice significato. Entrambi sono stati autentici interpreti del Concilio, capaci di coniugare tradizione e modernità, e per entrambi il destino fu segnato dalle calunnie. Paolo VI è il
“Papa del dialogo” che ha portato a
compimento il Vaticano II e Oscar
Romero è il primo grande testimone della Chiesa del Concilio, ucciso
in odium fidei per mano di uomini di
regimi idolatri, che si proclamavano
cattolici, armati dall’odio della persecuzione più violenta, quella che
viene dall’interno. Un vescovo che
applicava all’inferno di quegli anni
ciò che aveva visto descritto nelle opere dei Padri della Chiesa. Che ricorreva a sant’Agostino e a san Tommaso per giustificare chi si solleva
contro la tirannia sanguinaria. Che
citava la Populorum progressio e che
pochi mesi prima di morire, a un
giornalista venezuelano che gli rifa-

L’aula del Concilio Vaticano II in San Pietro durante i lavori della grande assemblea ecclesiale (1962-1965)

ceva l’ennesima domanda sulla sua
“conversione” da prete all’antica a
pastore militante sbilanciato in politica, aveva risposto chiaro: «La mia
unica conversione è a Cristo, e lungo tutta la mia vita». Era il 1978 e a
un altro che gli domandava se il suo
pensiero poggiasse sulla teologia della liberazione il vescovo aveva risposto che il suo pensiero teologico «è
uguale a quello di Paolo VI, definito nella Evangelii nuntiandi». Il ricordo dettagliato della sua ultima udienza con papa Montini, a testimonianza della fedeltà al magistero
della Chiesa, si trova nel diario dell’arcivescovo. «Paolo VI mi ha stretto la mano destra e l’ha trattenuta 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 – gli disse papa Montini –, è un lavoro che può essere incompreso e ha bisogno di molta pazienza e fortezza ma vada avanti con
coraggio, con pazienza, con forza,
con speranza».
È noto che Paolo VI ebbe sempre nel
cuore la cristianità dell’America Latina e che il suo documento pastorale, l’Evangelii nuntiandi, resta senza
dubbio – come affermato più volte

Nel magistero del primo
Papa sudamericano
risuonano la profezia
di Montini e la fedeltà
radicale di Romero
al Vangelo. Una visione
della Chiesa che oggi
è consegnata ai giovani
da Francesco – il documento pastorale del post Concilio che oggi è ancora attuale. A seguito del Vaticano
II si era andata formando in America Latina una nuova coscienza di
Chiesa che dalla Conferenza dell’episcopato latinoamericano di Medellin nel 1968, – nella quale con la
centralità dei poveri si rimetteva in
piena luce la dottrina sociale della
Chiesa – passando attraverso l’Evangelii nuntiandi e la Populorum progressio di Paolo VI ha portato alla quinta Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano e dei Caraibi
tenutasi ad Aparecida in Brasile nel
2007. E da lì è confluita nell’esortazione programmatica di papa Francesco Evangelii gaudium. Lungo que-

sto percorso si è trovato Romero, come pioniere di un disegno che trovò
conferma proprio ad Aparecida:
«Un’altra Chiesa è necessaria. Un’altra Chiesa è possibile». Lungo questo percorso si è formato papa Francesco.
Se per Montini, come per Romero, è
stata prioritaria una Chiesa di dialogo, la via su cui la Chiesa è chiamata oggi a camminare è il dialogo. E
nel magistero di Francesco dire dialogo non è una parola ma una descrizione fondativa, che racchiude una prospettiva ecclesiale ed ecclesiologica. Perché quando si dice dialogo nella Chiesa, si dice colloquium salutis, ovvero la fedeltà a Cristo nell’Ecclesiam suam. Il dialogo infatti è
radicato nell’agire di Dio verso l’uomo, come tutta la storia della salvezza evidenzia. Non si tratta dunque
di strategia pastorale ma di assumere il metodo di Dio e di continuarlo
nel dipanarsi del tempo. Ciò implica che il dialogo interno alla Chiesa
e della Chiesa con il mondo riceve
da Dio i suoi contenuti e i suoi metodi. Francesco mostra e descrive
continuamente quanto Paolo VI
scrisse nella sua prima enciclica Ecclesiam suam e nella quale proprio il

dialogo fiorisce per la prima volta
nei documenti del magistero con
un’accezione programmatica: «La
Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa
messaggio, la Chiesa si fa colloquio».
Ed è la nota acuta nei testi del Vaticano II, la ritessitura di un dialogo interrotto e stracciato. Fin dall’inizio
del pontificato Francesco ha posto il
dialogo a bussola orientativa della
sua missione facendosi erede delle
vie indicate dal Vaticano II. E riproposte a 360 gradi sia all’interno della Chiesa – come documenta il processo sinodale attuale e quelli passati
sulla famiglia – sia nel proporre «la
cultura dell’incontro», ribadendo che
la centralità della missione ecclesiale richiede il dialogo con tutti: è la
Chiesa come fruttificazione della semina che fu il pontificato di Paolo VI.
«Mi ritornano alla mente le sue parole, con le quali istituiva il Sinodo
dei vescovi – affermava papa Francesco il giorno della sua beatificazione nell’ottobre 2014, anch’essa
nel mezzo di un Sinodo –: “Scrutando attentamente i segni dei tempi cerchiamo di adattare le vie e i metodi (...) alle accresciute necessità dei
nostri giorni e alle mutate condizioni della società”». E citata la lettera
montiniana Apostolica sollecitudo continuava: «Nei confronti di questo
grande Papa, di questo coraggioso
cristiano, di questo instancabile apostolo, davanti a Dio oggi non possiamo che dire una parola tanto semplice quanto sincera e importante:
grazie! Grazie per la tua umile e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa!». La stessa testimonianza portata fino all’effusione del sangue dal vescovo salvadoregno.
Che la proclamazione della loro santità avvenga nel contesto di un Sinodo sulle nuove generazioni assume una risonanza carica di significati
e di prospettive. Lungo una rotta imperscrutabile, disegnata dal Signore,
si è compiuto un cammino dal quale non si torna indietro, che è al tempo stesso una traditio lampadis, una
consegna ai giovani delle direzioni su
cui la Chiesa è chiamata ad andare
avanti.

«U

n vero giornalista spiega benissimo quello che
non sa». La battuta sarcastica e sferzante è di un famoso
giornalista, Leo Longanesi. Ed è difficile contraddirla, dopo aver sfogliato un giornale. Soprattutto dopo aver letto articoli che trattano temi riguardanti religione, Chiesa, Papa: quanta approssimazione e presunzione di spiegare e di sapere tutto! In questi casi si adatta molto bene il detto ebraico secondo il quale «il sapiente sa quello che dice,
mentre lo stupido dice quel che sa».
Risulterebbe certamente difficile,
per tanti operatori della comunicazione, ascoltare il messaggio di Paolo VI, che dei giornali e dei giornalisti aveva un’idea alta: «I giornalisti sono i professionisti della parola, sono gli esperti, gli artisti, i profeti della parola».
Figlio di un giornalista, e avendo
partecipato egli stesso alla fonda-

Forte l’invito di Montini,
in ossequio al compito
riconosciuto alla stampa,
ad andare oltre i luoghi
comuni e il plauso verso
l’opinione dominante:
mai deformare la verità
chi non è ancora in grado di avere
idee proprie, e di esercitare con maturità il suo giudizio».
Per quanto riguarda il giornale,
Montini era convinto che «è uno
specchio. E deve essere uno specchio ampio e fedele... Il giornale
non è solo uno specchio passivo, è

un maestro attivo... È lo stimolo al
pensiero, è il suggerimento della
parola, è il modello delle idee, è l’allenatore all’azione, e il formatore
della personalità; è in una parola,
il maestro».
Dobbiamo ammettere con sconforto che siamo molto lontani da questo specchio. Il modello disegnato
da Montini è certamente alto; ma
dobbiamo constatare che in gran
parte la nostra stampa ha perso il
sussulto morale, il rimorso, la serietà e la severità, che non sono né
pedanteria né ipocrisia.
Ma senza indulgere troppo al pessimismo, Paolo VI stimola i giornalisti contro la sonnolenza dei luoghi comuni, contro la deriva dell’opinione dominante, contro la banalità del qualunquismo e della superficialità, contro l’adulazione servile per interessi personali. Raccomandava: «Non deformate mai la
verità: non ingannate mai quelli che
leggono le vostre relazioni e guardano a voi con fiducia. Quanto

G
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Ieri sera papa Francesco si è recato in visita da Benedetto XVI nel monastero Mater Ecclesiae, dove il Pontefice
emerito vive. Una visita alla vigilia dalla canonizzazione di
Paolo VI e di altri sei beati, tra cui l’arcivescovo salvadoregno Romero. Un gesto di grande delicatezza verso il suo
predecessore, l’ultimo ancora in vita tra i cardinali creati
da Montini. Era il 27 giugno 1977 e da pochi mesi Ratzinger era stato nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga.
In quel Concistoro papa Montini creò cardinali anche
l’arcivescovo di Firenze, Giovanni Benelli, l’arcivescovo emerito di Cotonou, Bernardin Gantin (all’epoca presidente della Pontificia Commissione “Justitia et Pax”) e il
teologo della Casa Pontificia, il domenicano Luigi Ciappi.
In quella circostanza Paolo VI rivelò anche il nome di un
cardinale in pectore, creato nel Concistoro dell’anno
precedente: l’amministratore apostolico di Praga, Francesco Tomasek. Fu l’ultimo Concistoro di Paolo VI, morto il
6 agosto 1978. Ratzinger era stato presente alla cerimonia di beatificazione di papa Montini, avvenuta il 19 ottobre 2014. Con molta probabilità invece non sarà presente oggi in piazza San Pietro. Da qui il gesto di papa Francesco che ha deciso di andarlo a trovare alla vigilia della
canonizzazione di Paolo VI.

Per questo, Paolo VI richiama i giornalisti a una deontologia professionale seria e costruttiva: «È cosa
grande e delicata parlare agli altri:
a questa grande e sacra complessa
cosa, che è l’uomo; al semplice, all’inesperto, all’impressionabile, a

FULVIO DE GIORGI

grande è il bene che i giornalisti
possono compiere proprio nel modo col quale essi presentano le notizie. Quale differenza c’è tra la presentazione oggettiva e quella tendenziosa! La vostra coscienza ne è
giudice e noi preghiamo che essa
sia sempre retta e intenta a servire
la verità. Noi ripetiamo con convinzione profonda: la vostra missione è grande. Solo voi potete assolverla; il mondo se l’aspetta da
voi».
È davvero grande la missione dei
giornalisti richiamata e raccomandata da Paolo VI. Sincerità, onestà,
stile, rigore, concretezza, serietà, sono diventate sempre più merce rara, tanto è vero che alcune volte ci
pare di essere in un grande circo
collettivo nel quale si esagera, si urla, si fantastica, ma non si pensa né
si agisce con coerenza. Dimenticando che un grande teologo come
Karl Barth proponeva come lettura
mattutina la Bibbia e il giornale!
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NEL MONASTERO «MATER ECCLESIAE»
Bergoglio visita Benedetto XVI

zione di un quindicinale, “La fionda”, Montini aveva un rapporto indubbiamente singolare con la carta stampata. E capiva bene l’influsso incalcolabile della stampa: può
rovinare l’uomo, fino a distruggere
in lui ogni tensione ai valori più nobili; ma può anche aiutarlo a salvarsi, a scoprire meglio la sua vocazione, a realizzare le proprie aspirazioni. Per questo, divenuto Papa, stimolerà i giornalisti a essere
professionisti seri: «La vostra attività è difficile, ma è nobile. L’ideale al quale voi servite è la verità. Voi
stessi dovete rispecchiare questa verità: è vostro compito accettarla e
trasmetterla agli altri».
Dobbiamo con tristezza ammettere che su tanta stampa nella nostra
società molto spesso non solo la ricerca della verità ma anche il rispetto della dignità propria e altrui
vengono meno! Mark Twain, ironico scrittore americano ottocentesco, arriva a dire: «I giornalisti onesti ci sono. Solo che costano di più».

Un intellettuale
appassionato
sin dalla gioventù
di lettere ed arte
iovanni Battista Montini fu
sicuramente uno dei più grandi
scrittori italiani del Novecento. Già la
sua prosa, la sua lingua, il suo stile sono stati
fatti oggetto di studi. Egli fu, considerando
laicamente la storia della letteratura italiana
contemporanea, un grande scrittore morale e
spirituale nell’Italia del secolo XX: la sua era
una pagina limpida e tersa, eppure elaborata
e costruita con architettonica sapienza, in
grado di piegarsi a modulazioni diverse e a
toni di effetto differente; uno stile avvolgente,
senza essere avviluppato e contorto, e
coinvolgente, senza essere invasivo e
vuotamente enfatico. Ma, soprattutto,
l’efficace parola montiniana trasmetteva
contenuti profondi, fino alle vette della
mistica. Egli fu dunque scrittore (e grande
lettore di letteratura, soprattutto italiana e
francese) e artista (e grande amico di pittori,
scultori e architetti): fu uno dei maggiori
intellettuali italiani, senza mai indulgere
all’intellettualismo elitario ed esclusivo. Gli
era, in questo, modello Alessandro Manzoni,
lombardo come lui. Montini ricercava, in
fondo, quel calore romantico, che però non
ha l’impeto tempestoso e irrazionale della
passione, ma è amico della ragione: un
romanticismo erede dell’illuminismo. E
perciò guardava a Manzoni (nipote di Cesare
Beccaria), che di questo romanticismo era
maestro. E guardava pure al grande amico di
Manzoni, il filosofo e teologo e prete
Antonio Rosmini. La «carità intellettuale», a
cui Montini, fin dai tempi fucini, spesso di
richiamò, era evidentemente di matrice
rosminiana. Sono state da tempo studiate le
letture e perciò le "fonti" di Montini uomo di
cultura. Sul piano teologico egli fu tomista
(come Journet), ma già, sul contiguo piano
filosofico, egli coniugò il tomismo moderno
e rinnovato di Maritain con la filosofia
dell’azione di Blondel. Sul piano della
spiritualità fu invece prevalentemente
agostiniano: sant’Agostino e Pascal i suoi
autori, insieme alle mistiche. Ma la sua
spiritualità non era certo
individualisticamente connotata, non era
ripiegata su se stessa anche se capace di
introspezione e monologo interiore: trovava
il suo vertice nella liturgia. E qui,
sull’importanza spirituale e mistagogica della
liturgia, egli si nutriva di Guardini, di Zundel
e conosceva però - cosa certo non consueta e
che dimostra la grande apertura e i vasti
orizzonti della sua cultura - anche le opere di
Maria Montessori sull’educazione liturgica
del bambino. Ma, soprattutto, visione
teologica e spiritualità si ricapitolavano in
Montini nel primo e prioritario riferimento
alla Parola di Dio e, in particolare, alle
epistole di san Paolo. Certo non sorprende
che egli, eletto Pontefice, abbia scelto il nome
di Paolo. Non solo per essere, come fu, un
nuovo Apostolo delle genti: il primo Papa a
mettere piede nei diversi continenti extraeuropei. Ma soprattutto perché da san Paolo
egli riprese il cristocentrismo, il senso vivo del
"Cristo totale". E perciò egli amò scrittori e
autori spirituali che mostravano la stessa
modulazione di sensibilità: da Vito Fornari a
Giorgio La Pira a Teilhard de Chardin.
Trasmise al Concilio, nei suoi discorsi
indirizzati ai padri conciliari, la vibrazione
interiore di questa grandiosa visione: che
partiva dall’uomo per giungere a Dio e da
Dio per giungere all’uomo, ma sempre per
Cristo, con Cristo e in Cristo. Chi vede il
piccolo, il povero, il sofferente vede Cristo –
ce lo ha detto Lui – ma chi vede Cristo vede il
Padre – anche questo ce lo ha detto Lui. Ecco
che dalla miseria umana, assunta dalla carità,
si giunge – attraverso Cristo – a Dio. Con
questa chiave Paolo VI ha guidato il Concilio,
con questa chiave (si vedano i vari Messaggi
alla fine del Concilio, opera sua) ha voluto
che il Concilio dialogasse con gli uomini e le
donne del nostro tempo. La Chiesa conciliare
si doveva fare dialogo, si doveva fare
colloquio, inculturandosi, cioè – meglio –
incarnandosi in ogni cultura, nessuna esclusa:
non per conquistarla dall’esterno, ma per
farla fiorire dall’interno, fermentandola con il
Vangelo di Gesù. Così la cultura pastorale di
Paolo VI fu integralmente laica proprio
perché era misticamente c integralmente
conformata a Cristo: non poteva essere mai
integralista, né chiusa e involuta, perché
necessariamente aperta sulla carne umana
assunta da Cristo. Non poteva essere una
cultura riduttivamente monofisita o gnostica
o pelagiana. Era limpidamente cristiana e
perciò antica e nuova, modernissima e oltre
la modernità. San Paolo VI parla pertanto
ancora ai cristiani del XXI secolo, lui che pure
è stato un figlio del Novecento. Non stupisce,
dunque, che papa Francesco si riferisca così
spesso a lui.

Un’idea alta dei giornalisti: artisti, profeti della parola
LEONARDO SAPIENZA

È il 25 luglio
1968: Paolo
VI firma
l’enciclica
«Humanae
vitae»
I documenti
scritti da
Montini, così
come omelie
e discorsi,
sono di una
altissima
qualità
letteraria
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Il gesto
clamoroso
e profetico
deciso per
rispondere
al grido dei
popoli del terzo
mondo portato
dai loro vescovi
al Vaticano II

«Lo zio mi teneva la mano
lungo i sentieri più ripidi»
MARCO RONCALLI

D

iscreta e riservata,
per tanti anni ha nascosto il privilegio
di «essere nata in una famiglia singolare». Poi, ha
cominciato ad aprirsi un
po’, rammaricandosi per
«aver taciuto troppo» anche
con chi le è stato vicino su
«esperienze uniche ed insegnamenti meravigliosi».
Lei è Chiara Montini, ricercatrice, figlia di Francesco,
fratello di Giovanni Battista, nipote di Paolo VI .
Giunta a Roma con i familiari, non nasconde la sua
gioia.
Allora: ci voleva la canonizzazione per togliere
questo grande Pontefice
dal cono d’ombra: basterà
a farlo conoscere e amare
per davvero?
Lo spero. Perché, è vero,
per lunghi anni, persino la
sua Brescia l’ha relegato in
un angolo ben nascosto.
Perché, sbagliando, lo ha
ritenuto troppo lontano
dal popolo della Chiesa e
troppo in alto per poterlo
avvicinare. Questa, invece,
è anche l’occasione per
sentirlo tutti vicino, per
sfatare logori cliché: il papa freddo, mesto, e per riflettere sulla sua grande fede, sul suo amore alla chiesa e agli uomini.
Lei è nata quando suo zio
aveva appena saputo della sua nomina a Milano.
Sì. Da Roma venne a Brescia e mi battezzò. E sette
anni dopo mi diede la prima comunione e la cresi-

ma. I primi ricordi, quelli
più lontani, sbiaditi mi riportano all’eremo di Camaldoli sopra Gussago, vicino a Brescia, dove in agosto, per qualche giornata lo zio da Milano si ricongiungeva con i familiari. Veniva a trovarci anche
nella casa di via delle Grazie. Ci riunivamo a pranzo
dallo zio Lodovico, l’altro
fratello. E quando la mia
famiglia si trasferì a Bovezzo, talvolta, di domenica,
ci regalava un’ora di compagnia. D’estate la vera meta delle vacanze era invece
la Svizzera: Melchtal, non
distante dall’abbazia di Engelberg. Lo zio ci veniva con
i segretari e padre Bevilacqua. Ricordo la serenità di
quel tempo fra passeggiate, visite a chiese e rifugi. A
volte percorrendo sentieri
ripidi lo zio mi stringeva la
mano: mi dava una sicurezza che mi pare di avvertire ancora oggi. Ci raccontava storie di santi, ci parlava del Curato d’Ars…
Nel periodo milanese voi
andavate mai da lui?
Sì. E per noi bambine era
bello entrare in arcivescovado da un ingresso riservato e sapere che lo zio ci
avrebbe sorpreso con doni
inattesi. Una volta ci regalò
persino un agnellino, un’altra volte due tortore, più
tardi una Olivetti Lettera 22
che ancora conservo
L’ultima volta in cui l’ha
visto prima dell’elezione?
È stato il 16 giugno 1963,
prima di partire per il Conclave. Venne a Bovezzo do-

I ricordi e gli aneddoti di Chiara, figlia di
Francesco e nipote di Paolo VI. «Andavamo
a trovarlo in Arcivescovado a Milano e lui ci
sorprendeva sempre». Le visite in Vaticano
e le serate a Castel Gandolfo. «Alla fine
del liceo mi consigliò di studiare storia»

1922 Montini con i genitori (Istituto Paolo VI)

ve, appunto, viveva la mia
famiglia. Non avrei immaginato che non sarebbe più
tornato da noi…Diventato
Papa - eravamo incollati alla tv - fu come se l’avessimo
un po’ perduto. Non ci apparteneva più: anzi dava alla nostra famiglia responsabilità e doveri.
Gli incontri successivi?
Non sono mancati, a cadenza annuale e sempre legati a festività mariane - l’8
dicembre in Vaticano per
l’Immacolata e l’8 settembre per la natività di Maria,
a Castel Gandolfo… E anche qui tanti ricordi: la
Messa mattutina nella cappella privata, le serate nei
giardini di Villa Barberini
dove era direttore il bresciano Emilio Bonomelli.
Ancora lo rivedo inginocchiato davanti all’altare, immobile, in contemplazione. E la sera lo ricordo con
mio padre e Jean Guitton,
a conversare seduti su poltroncine di vimini all’aperto. Poi su quelle sedie col
passare degli anni ci sono
finita anch’io con mia sorella, specie dopo il 1971,
quando mancò nostro padre e lui, pur preso da responsabilità gravi ci è sempre stato vicino. Per me diventò un punto di riferimento. Finito il liceo chiesi di incontrarlo per farmi
consigliare sul percorso da
prendere. Non avevo le idee chiare: mi esortò a studiare la storia, anche le nostre radici, le stesse dalle
quali lui aveva attinto linfa.
Quando mi guardava, con

quei suoi occhi limpidi e
chiari, sembrava riuscisse a
leggermi dentro.
Negli Anni ’70 Paolo VI
subì anche contestazioni…
Già. E la nostra famiglia
soffriva quanto lui e con
lui. Quando studiavo più
volte sono rimasta ferita
dalle frecciate scoccate dai
certi coetanei contro la mia
famiglia e l’operato di mio
zio. È in quel periodo che
ho cominciato a tenere sotto silenzio il mio cognome.
Ma più tardi, con il passare degli anni mi sono sentita più forte. E ho reagito.
In che senso?
Ho capito che non potevo
negare e mascherare il privilegio toccatomi. E ho
messo a fuoco il dovere di
condividere questa eredità
con chi non lo ha conosciuto.
In sintesi: cosa insegna a
tutti la vita di Montini?
Insegna che si può percorrere un cammino di santità, che non è un traguardo dopo una corsa ad ostacoli sovrumani, ma la
cifra delle nostre azioni
quotidiane.
In cosa trova sia stato
davvero coraggioso suo
zio Paolo VI?
Direi nell’accettare il confronto con la modernità,
nel tenere un dialogo
sempre aperto. Ma con ogni sforzo, con tenacia.
Diceva che per compiere
il proprio dovere, bisogna
fare qualcosa di più del
proprio dovere. E lui l’ha
sempre fatto.
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Così la fede si fa sguardo sul mondo contemporaneo
PIERANGELO SEQUERI

I

l modo con cui Paolo VI ha colto le avvisaglie dell’inedito ruolo performativo della comunicazione mediatica,
che plasma e persino fa accadere i rapporti, coglie perfettamente la moderna dimensione dell’agire comunicativo.
La mediazione comunicativa è ormai parte integrante, se
non costitutiva, dei fatti sociali medesimi. Eventi e soggetti reali sempre più si definiscono, interagiscono, si confrontano, attraverso i loro avatar comunicativi, ossia le forme della loro rappresentazione e narrazione mediatica, che
li rendono attori sociali proprio in quanto effetti iconici.
La consapevolezza del carattere sistemico e non estemporaneo dell’incidenza di questo spessore mediatico che determina le relazioni fra gli attori sociali, individuali e collettivi, è singolare in Giovanni Battista Montini. Questa acutezza di visione si deve certamente alla sua intelligenza
e alla sua passione per l’interpretazione della contemporaneità, che egli intende come il grembo della missione
della Chiesa, la quale vi si deve rapportare in modo franco
e diretto. Metterei in conto, tuttavia, anche una speciale intuizione – un charisma potrei dire– che conferisce un valore aggiunto, un dono speciale, alla forma stessa della sua
fede.
Osservo Paolo VI, lo ascolto parlare e leggo i suoi testi, e
percepisco distintamente i segni di un carisma della fede
che si fa lampo dello sguardo e accento della voce, prosodìa
del colloquio e scelta del vocabolario. Nella palese insofferenza della frase fatta (anche se di nobili origini) e nello
struggimento dell’inquietudine che deve aprire un varco
alla "cosa" della fede. E non limitarsi a ripetere i suoi "enunciati". In questa prospettiva mi appare evidente il carisma.
Ma direi di più. La comunicazione di Paolo VI, nella sua
composizione globale, mi sembra un eccellente commento e una persuasiva illustrazione della intuizione dell’Apo-

stolo, che nomina la fede come dono speciale dello Spirito, destinato all’utilità comune. Questa sensibilità si mantiene costante a tutti i livelli: dalla forma della predicazione liturgica a quella del discorso di occasione, dalla riflessione generosamente offerta da Montini agli studenti universitari dei suoi anni alla Fuci al magistero ufficiale delle
encicliche e dei testi programmatici del suo pontificato.
Sempre emerge una straordinaria capacità – e volontà – di
interrompere l’assuefazione alle formulazioni gergali e alla recezione convenzionale della parola cristiana, per aprire un varco profondo e suggestivo ai suoi riflessi umanistici e ai suoi interrogativi esistenziali. Per non parlare del
fatto che la riflessione di MonMontini ha un
tini sul tema stesso della co«carisma della
municazione, così caratteristica per ricchezza di spunti e abparola» che non
di iniziative, non
cede alle frasi fatte, bondanza
tralascia di sondarla anche sulper aprire un varco la soglia in cui essa appare contigua al mistero del dialogo uagli interrogativi
mano e religioso: che fa, di noi
tutti, un permanente colloesistenziali degli
quio (F.Hölderlin). Cosa deliuomini di oggi
cata parlare agli altri, «a questa grande e complessa cosa che è l’uomo» (Consiglio nazionale della stampa italiana, 1966).
Fra il decreto conciliare sulle comunicazioni sociali Inter mirifica (promulgato da Paolo VI nel 1963) e l’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi (1975) esiste una correlazione di sostanza, non di retorica, che Paolo VI ha costantemente illustrato e ripreso. Di questo carattere sostanziale
vorrei estrapolare, qui, soltanto un frammento, che ancora oggi ci assegna un compito formidabile, scarsamente esplorato.
Papa Montini è stato affascinato dalla profondità dell’e-

nigma della parola, e vi ha riflettuto a lungo. Fino ad arrivare a definire l’intrigo della parola scritta (interlocuzione
concentrata e, al tempo stesso, relazione rinviata) come un
«grande mistero»: in senso umano, ma anche cristiano.
Montini lo nomina proprio così: il «mistero della stampa»
(Discorso a Manila, 1970). Mistero grande «come lo spirito»: e «sacro come lui». Mistero degno di «riflettere nel mondo la sembianza divina»: perché la parola scritta si attesta
quasi come «un sacramento della verità e dell’immortalità»
della Parola. La suggestione del Papa ha movenze persino
platoniche, mentre ci apre alla stimolante contraddizione
del rapporto fra parola parlata e parola scritta descritta dal
grande discepolo di Socrate nei suoi dialoghi (in particolare, il Fedro). Di certo, nell’interpretazione di Montini questo mistero attinge alla profondità cristiana del Logos che si
fa carne: imponendoci di cercarlo incessantemente nella bellezza della lettera, senza mai tradirne la risonanza destinata allo spirito. La coscienza ecclesiastica fatica, essa stessa,
a comprendere la portata di questo luogo di transito della
Parola. «Mistero grande come lo spirito. [...] Ma mistero rinnegato! Questo è il dramma! Alla stampa il mondo moderno non riconosce il suo ministero apostolico!». Parole
che rasentano il surrealismo profetico, tutte da decifrare
ancora oggi. Posso sbagliare, ma continuo ad avere l’impressione che, anche su questo tema, siamo un po’ in ritardo sulle intuizioni di Montini. O meglio in debito, nei
confronti del carisma, tutt’ora ineguagliato, che un grande
Papa ha messo a disposizione della Chiesa «per l’utilità comune».
Il papa Francesco, che ha decisamente aperto il suo ministero al regime interlocutorio e diretto della comunicazione evangelica, non per caso è grandissimo estimatore, e per
così dire discepolo, di Paolo VI. L’evidenza epocale è conclamata: si fanno cose, ormai, con le parole. La nuova rotta per i servitori della Parola è tracciata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando Montini
si tolse la tiara
davanti al Concilio
«È per tutti i poveri»
Pubblichiamo un breve estratto dal nuovo libro di
don Ettore Malnati «San Paolo VI. Prete dei giovani, vescovo degli operai, Papa del dialogo» (Morcelliana, 324 pagine, 22 euro).

ETTORE MALNATI

N

el novembre del 1964 Paolo VI, con i suoi collaboratori, si stava preparando per presenziare al Congresso eucaristico internazionale a Bombay. «Si era fatto esporre la situazione della
popolazione alla periferia della metropoli indiana,
dove era risaputo il degrado a causa della miseria e
della scarsa alfabetizzazione». Diversi vescovi missionari, intervenuti per la terza sessione del Concilio Vaticano II, gli sottoposero il dramma delle loro
popolazioni. (...) Questi e altri avvenimenti preoccupavano l’animo di Paolo VI, che si sentì interpellato a fare quanto in suo potere per sensibilizzare la
Chiesa tutta nei confronti del problema della pace e
della povertà.
Qualche giorno prima di partecipare alla congregazione generale della terza sessione del Concilio, il 13
novembre 1964, una sera dopo la consueta recita del
Rosario, nell’appartamento pontificio e prima di sbrigare le pratiche provenienti dalla Segreteria di Stato,
al segretario particolare monsignor Pasquale Macchi, con animo mesto Paolo VI disse: «Don Pasquale, è necessario che il Papa dia un forte segnale al
Concilio e al mondo perché si preoccupi e occupi dei
poveri e dei Paesi del terzo mondo». In quel colloquio Paolo VI espose la sua idea di offrire sull’altare
del Concilio ciò che era simbolo della potestà del Romano Pontefice: la tiara, esprimendo anche il desiderio di rendere più semplice e più confacente ai
tempi l’apparato della corte pontificia.
Macchi fece presente che quella tiara era il dono dell’arcidiocesi milanese per il suo pastore, eletto successore di Pietro, come già aveva fatto per l’elezione
di Pio XI. Il Papa soggiunse: «Credo che i milanesi
mi perdoneranno e sapranno aprire il loro cuore a
questo sacrificio che il Papa fa nei confronti del loro affetto per lui». Monsignor Macchi cercò di trovare altre soluzioni. Il Papa, rispettoso ma fermo, disse: «Intendo per il mio pontificato rinunciare a portare la tiara. Lei certo saprà provvedere a qualche cosa di decoroso, sobrio e artistico, oltre a far sì che si
possa concretamente dare speranza a chi è nella miseria».
Il Papa chiese di preparare il momento di questa rinuncia e di far conoscere la ragione di quel gesto, perché potesse servire da sensibilizzazione per un fondo a favore dei Paesi poveri, con l’intervento concreto di tutte le diocesi cattoliche del mondo. Si stabilì che Paolo VI compisse il gesto in aula conciliare. Il Papa si premurò che fosse informata la Segreteria di Stato, sia del modo che della motivazione.
Così il 13 novembre 1964, conclusa la celebrazione
eucaristica presieduta dal patriarca Massimo IV Saigh, Paolo VI offrì sull’altare la tiara pontificia, che sarà
poi "ritirata" dal cardinale Francesco Spellman, arcivescovo di New York, con una significativa elargizione per i Paesi poveri, dopo una sottoscrizione dei
fedeli degli Stati Uniti, che si aggirò attorno al milione di dollari. Dal 1968 la tiara è conservata nella
basilica del santuario nazionale della Immaculate
Conception di Washington, esposta assieme al ricamo d’oro per una stola.
Il Papa è commosso ma sereno. Molti dei vescovi rimangono sorpresi e chiedono il perché. Dalla Segreteria di Stato attraverso il segretario generale del
Concilio monsignor Pericle Felici viene spiegata la
ragione del gesto dell’offerta della tiara e si invitano,
attraverso i vescovi, tutte le diocesi a contribuire a un
totale minimo di ventuno o venticinque milioni di
lire per istituire un fondo a favore delle popolazioni
sottosviluppate.
Il 2 dicembre 1964, dopo essersi preparato con una
giornata di ritiro spirituale, alle 3.50 Paolo VI lascia
il Vaticano con l’aereo alla volta di Bombay.

