
San Paolo VI, papa.

            Domenica 14 ottobre papa Francesco ha iscritto nel catalogo dei santi della Chiesa Cattolica,
insieme ad altri sei beati, il papa Paolo VI. 

            Il suo ricordo del suo pontificato ha rischiato e rischia di offuscarsi, posto com’è tra le due
grandi figure di san Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II, che sono rimaste nel cuore dei fedeli.
Eppure ha retto con fermezza il timone della barca della Chiesa l’ha “traghettata nel mondo” dopo il
Concilio, dialogando con la modernità senza fuggirla o condannarla a priori. Per lui le chiavi di
Pietro sono state davvero pesanti.

            Giovanni Battista Montini era nato a Concesio (Brescia), ora Concesio Paolo VI, il 26
settembre 1897 secondo di tre figli maschi in una famiglia della media borghesia. Il Padre Giorgio,
avvocato, dirigeva il quotidiano cattolico di Brescia, in famiglia si respirava un’aria dei serena fede
e di impegno sociale. Dopo gli studi liceali entrò in seminario e nel 1920 ricevette l’ordinazione
presbiterale. Trasferitosi a Roma entrò nella diplomazia pontificia, dopo un esperienza diplomatica
alla nunziatura di Varsavia, iniziò a Roma una stretta collaborazione con i pontefici Pio XI e Pio
XII. Contemporaneamente fu nominato assistente nazionale della FUCI (Federazione Universitaria
Cattolica  Italiana).  Occupandosi  della  formazione  cristiana  degli  universitari,  non  dobbiamo
dimenticare  che  l’Italia  era  sotto  la  dittatura  fascista. Si  adoperò  a  formare  nei  “fucini”  una
coscienza critica e uno stile di vita rigoroso e maturo, con un forte senso di responsabilità.  

            Nel 1954 Pio XII lo nominò arcivescovo di Milano, avviando un’opera di dialogo con le
varie  componenti  sociali  dell'area  milanese mostrando  grande  interesse  per  le  condizioni  dei
lavoratori, in una città già avviata verso il “boom” economico. Papa Giovanni, anche lui santo, lo
creò cardinale nel 1958.

            Eletto Papa col nome di Paolo VI il 21 giugno 1963, dichiarò immediatamente di voler
portare avanti il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-65) e si trovò poi a dare applicazione alle
riforme introdotte nella Chiesa da quest’assise universale di vescovi. Forse la riforma più visiva è
quella Liturgica, difatti il Messale che usiamo è comunemente detto Messale di Paolo VI. 

Fu il primo papa dopo secoli a uscire dall’Italia, ha prendere l’aereo, ad andare in Terra a Santa, a
parlare all’assemblea generale delle Nazioni Unite, visitò i cinque continenti.

Fu perfino il primo Papa vittima di un attentato, in diretta Tv. Accadde nelle Filippine, a Manila, nel
novembre 1970: Paolo VI scampò alla coltellata del pittore boliviano Benjamin Mendoza, che per
altro lo ferì, soltanto grazie alla prontezza del suo segretario, che spinse di lato l’attentatore.

Scrisse encicliche fondamentali per la vita e la dottrina della Chiesa: encicliche che si sono rivelate
profetiche. Tra queste ricordiamo la «Populorum progressio», sullo sviluppo dei popoli scritta nel
1967; dove  traccia  una  panoramica  del  mondo  contemporaneo  e  dello  sviluppo  autentico
dell’umanità.  Nel clima della  guerra fredda che si  respirava allora,  il  Papa mostra,  che la  vera
cortina di ferro non era tra l’Est e l’Ovest, ma quella che divideva Nord e Sud del mondo, «i popoli
dell’opulenza» dai «popoli della fame», e invita le nazioni ad aiutare i popoli poveri a svilupparsi
nelle loro terre, altrimenti verranno con forza a bussare alle porte dei popoli ricchi. Ed è quello che
sta  accadendo  adesso  ai  confini  dell’Europa.  Un’altra  sua  enciclica  è  «Humanae  vitae»,  sul
matrimonio e la regolazione delle nascite (1968): quest'ultima fu aspramente contestata dal mondo
laico. Papa Montini ha avuto il coraggio di rimettere al centro del tema sessualità-coniugalità il
rapporto inscindibile tra amore e fecondità. Questa “profezia” appare oggi in tutto il suo valore di



fronte alla crisi delle relazioni familiari, alla manipolazione dei processi procreativi, all’ideologia
del gender, insieme a tanti altri equivoci. 

           Morì Il 6 agosto 1978 a Castel Gandolfo, nella dimora estiva dei Pontefici,  l'orologio
segnava le 21,40.  Giovanni Battista Montini, Paolo VI, il 262esimo successore di Pietro, si spense
come aveva desiderato: lontano dai riflettori e dalle veglie di popolo, nel giorno in cui la Chiesa
celebra la Trasfigurazione del Signore.
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