
“Rinnovazione”: «un amore cioè che è fedele al passato in ciò 

ch’ebbe di buono, in ciò che di grande creò e ideò, e che perciò sa 

aggiungere, modificare, migliorare». 

Rinnovazione: 5 parole dell’Arcivescovo Montini per rimanere "Chiesa in cantiere" 

Giovanni Battista Montini, nasce nel 1897 a Concesio (Brescia). Diventa sacerdote nel 1920 e nel 1923 inizia la carriera diplomatica 
presso la Segreteria di Stato di Sua Santità. Per dodici  anni è assistente della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana).  
Nel 1954 Pio XII lo elegge Arcivescovo di Milano e nel 1963 viene eletto Papa col nome di Paolo VI.  
Da Arcivescovo avvia la Missione di Milano, la più grande predicazione cittadina mai conosciuta, e promuove la costruzione di 
ventidue nuove chiese. Da Papa apre il secondo periodo del Concilio Ecumenico Vaticano II; celebra nel 1968 la prima Giornata 
mondiale della Pace; scrive numerose encicliche tra cui la Populorum Progressio e l’Humanae Vitae; rinuncia alla tiara e chiede 
funerali sobri. È il primo Papa a prendere l’aereo e a varcare i confini italiani; a tornare dopo 2000 anni in Terra Santa; a viaggiare 
in Africa, America, Oceania e Australia, Asia, fin quasi alle porte della Cina.   
Nel 1978 scrive alle Brigate Rosse implorando la liberazione di Aldo Moro e assiste alla messa in suffragio dello statista assassinato. 
Nello stesso anno muore nella residenza estiva dei papi a Castel Gandolfo. 

Milano, “chiesa in cantiere”…

«Sa dove ho imparato a conoscere la Chiesa? […] A Milano, come arcivescovo. Nel mio lavoro a Roma ero in contatto con la Chiesa 
nel mondo. Ma a Milano ho imparato a conoscere il cuore della Chiesa nella vita delle parrocchie, nel contatto con la gente nella loro 
vita quotidiana. È lì che la Chiesa vive e lotta.» (Montini-Paolo VI, colloquio con il card. Willebrands). 

«Come possiamo noi adeguare la nostra vita moderna, con tutte le sue esigenze, purché sane e legittime, con un cristianesimo 
autentico?». La domanda ha come interlocutore privilegiato Milano: «Questo problema si pone in modo speciale, e sotto certi aspetti, 
unico, proprio alla nostra Milano; poiché a Milano, più che altrove in Italia, e forse più che altrove nel mondo, concorrono in alto 
grado i due dati del problema stesso: la ricchezza stupenda e secolare d’una tradizione religiosa – e voglio dire: di fede, di santità, di 
arte, di storia, di letteratura, di carità –, con una ricchezza meravigliosa e modernissima di vita – e voglio dire di lavoro, d’industria, 
di commercio, di arte, di sport, di politica». (in A.Scola, Convegno a Milano, 2015) 

In 5 parole 

1-Domanda (come metodo): […] Le sue visite pastorali a Milano erano un continuo raccogliere tra la gente queste
domande: che cosa chiedete alla Chiesa? Che cosa sperate? Anche lui era in ricerca: non era lì solo per insegnare il catechismo, si
lasciava mettere in discussione. (M.Delpini, “A tempo di libri”, 2018) 

2-Missione: Non v’è dubbio che papa Montini fu innanzitutto e soprattutto un papa missionario. Innanzitutto seppe
cogliere le contraddizioni della storia contemporanea indicando l’unicità di un “tempo senza precedenti”, come ebbe a scrivere in
occasione della tradizionale missiva per la Giornata Missionaria Mondiale del 1971. Un tempo in cui “ai vertici di progresso mai
prima raggiunti, si associano abissi di perplessità e di disperazione anch’essi senza precedenti”, precisando che “se mai ci fu un
tempo in cui i cristiani, più che mai in passato, sono chiamati ad essere luce che illumina il mondo, città situata su un monte, sale
che dà sapore alla vita degli uomini, questo, indubbiamente, è il nostro tempo”. (P.Giulio Albanese,2018 )

3-Riforma: «La riforma vera della Chiesa ama e non odia, non inventa, ma sviluppa (il nuovo e non l’inedito), non si ferma,
ma continua», non è un toccasana immediato, ma costruisce il futuro. Come ha dimostrato e continua a fare il Concilio: «un
primaverile risveglio di immense energie spirituali e intellettuali della Chiesa, un ringiovanimento sia delle sue forze interiori sia
delle norme che regolano le sue forme canoniche». Una riforma più che mai decisiva per noi stanchi europei di oggi, che a partire
dall’energia dello Spirito Santo speriamo fiorisca dalle nostre persone contagiando la società nel suo complesso. (A.Scola, Convegno, 
2015)

4-Compaginazione: «Si cerca l’unità degli individui e dei popoli, si cerca la pace. Si cerca una mistica umanistica per la
nostra civiltà». Il disegno montiniano era “compaginare” la città percorsa da spinte contraddittorie e da numerose divisioni. Si
trattava di ricomporre i differenti percorsi individuali e collettive di singoli e di gruppi, ridando un “senso” religioso e storico, l’idea
di un destino comune. […] Fu un vescovo “della” transizione, tra l’aspirazione a poter “compaginare” una società sempre più
articolata e in trasformazione e la percezione che tutto stava cambiando […] che la società, forse, non sarebbe stata più quella di
prima. (G. del Zanna, Montini a Milano, 2018) 

5-Persona: La verità cristiana […] è una relazione personale, prima che una dottrina, è un percorso prima che un dato, è
una parola che chiama, una storia che coinvolge e che rivela sempre nuove profondità confrontandosi con sempre nuove domande.
(Montini Vescovo a Milano, 2018) 



 
 Per spaziare un po’: 

1-Domanda (come metodo) 

Coinvolgimento. Ritengo che per Montini scrivere personalmente i testi destinati alla predicazione o alla pubblicazione fosse un 
esercizio spirituale […] Tra le figure retoriche più frequentate mi sembra che meriti una particolare attenzione quella della 
domanda. Si possono incontrare pagine intere di domande ed è raro che un testo si svolga senza qualche domanda. È interessante 
indagare la natura di queste domande, come in un’omelia del 9 luglio 1961 a Premana: «Siamo cristiani? Sì? E allora? Che cosa 
passa tra noi e Cristo? Lui si è incaricato di noi, Lui ci ha chiamati, Lui ci ha fatti Suoi fratelli, Lui ci ha fatto cristiani, Lui ci ha 
introdotti in questa anticamera del Paradiso che è la vita cristiana. E noi, e noi corrispondiamo? E noi abbiamo veramente il 
pensiero, la sensazione, la coscienza di chi sia Cristo Signore? Ripeto: lo conosciamo? Ecco, io non conosco voi e quindi non posso 
giudicarvi né criticarvi. Ma io vedo che nel nostro mondo, anche religioso, anche cristiano, Gesù è poco conosciuto». A livello più 
superficiale la domanda è una figura retorica che si presume più vivace e coinvolgente della esposizione piana nella forma della 
predica o della lezione.  
Dialogo. A livello più profondo la domanda è un modo di avviare il dialogo: il predicatore Montini non esercita il suo magistero 
con l’insegnamento inteso come trasmissione di contenuti che gli ascoltatori devono recepire. È invece interessato a coinvolgere 
gli ascoltatori, quasi provocare la loro reazione e la loro interlocuzione, a integrare quanto il vescovo espone con la risposta, la 
testimonianza, l’approvazione e l’appropriazione.  
Invito. A un livello ancora più profondo e personale, la domanda esprime qualche cosa dell’animo di Montini. Rivela una relazione 
con la realtà, con il deposito della tradizione, con le verità di sempre che non è mai un dato materiale, una cosa da sapere o da 
insegnare ed è sempre un invito a procedere oltre nella comprensione, nella condivisione, nell’amore. (Montini Vescovo a Milano, 
2018) 
 
2-Missione 

La missione cittadina. Su ispirazione della Mission de France, Montini avvia nel 1957, la Missione di Milano, che resta la più grande 
missione cittadina mai predicata nella Chiesa cattolica: 302 sedi di predicazione parrocchiali, 720 corsi predicati da 18 vescovi, 83 
sacerdoti, 300 religiosi. Furono distribuiti 1200 orari tascabili. Fire in Milan (“Incendio a Milano”) viene definita dal «Time». 
L’esperienza di Chiesa “di popolo” è per lui una continua sollecitazione alla trasmissione della fede, per attirarvi quelli che venivano 
definiti i “lontani”. E per questo l’arcivescovo è sempre disponibile, e va dai tabaccai, piuttosto che dai parrucchieri, organizza la 
Missione persino per le fotomodelle, va alla Gazzetta dello Sport: contiamo undicimila nomi nelle sue agende degli otto anni 
ambrosiani. Il giornalista Cavallari sul Corriere della Sera parla di «facchinaggio»; il teologo Congar usa un’espressione più elegante: 
«intensità». (Montini Vescovo a Milano, 2018) 
 
La missione ad gentes. Scrive mons. Macchi, segretario di Montini-Paolo VI: “Durante i tre anni di Concilio ci furono alcuni 
avvenimenti particolarmente significativi per il pontificato di Paolo VI. Ricordo il viaggio in Terra Santa, le encicliche Ecclesiam Suam 
e Mysterium fidei, il dono della tiara, il viaggio in India, e la sua partecipazione all’Assemblea generale dell’Onu. Il viaggio in Terra 
Santa aprì la strada ai viaggi apostolici suoi e dei suoi successori: la decisione inattesa e sorprendente la comunicò il mattino del 4 
dicembre ai padri conciliari che, dopo qualche istante di silenzio attonito, manifestarono con un lungo affettuoso applauso il loro 
entusiasmo. La partenza da Roma avvenne la mattina del 4 gennaio del 1964 dall’aeroporto di Fiumicino con un Dc8 dell’Alitalia. 
Era la prima volta che un papa viaggiava in aereo. (Il Papa, la pietas, l’affetto dei Romani, 2003) 

Il campo di messe. «Ed è così che il cattolico, fedele alla sua fede, può guardare al mondo non come ad un abisso di perdizione, 
ma come a un campo di messe». Il mondo rimane il mondo, con il suo carico di male e di zizzania. Le parole di Montini non hanno 
nulla a che fare con l'ottimismo ingenuo. Ciò che cambia, in realtà, è lo sguardo del cristiano. Il cristiano non vive ripiegato su sé 
stesso, rivolto nostalgicamente verso il passato. Non pensa a difendersi dalla secolarizzazione innalzando muri, costruendo la 
cittadella dei perfetti o rimpiangendo i tempi che furono. Il cristiano guarda al mondo non come a un abisso di perdizione ma 
come a un campo di messe. La realtà del peccato, della perdita di senso, rimangono nel mondo. È il cristiano a guardarle come 
una possibilità, un'opportunità per una nuova semina, per un nuovo annuncio. Come a un campo di messe. (A.Scola, Convegno, 
2015) 
 
3-Riforma 

Rinnovamento. «Il Cristianesimo è rinnovamento. Un rinnovamento che scende nell’intimo del nostro essere, [...] passa nel nostro 
costume, e diventa possibilità di giustizia – non fatto automatico – da un lato, dovere dall’altro [...]. Un rinnovamento infine che si 
allarga a tutte le manifestazioni della vita umana, da quella artistica a quella intellettuale, da quella privata a quella pubblica, da 
quella sociale a quella politica [...]». (Montini-Paolo VI, pontificale per la Pasqua, 1957) 



Sempre giovani, sempre vivi. «Volete rinnovare [la tradizione]? Non pensate a cambiare le linee essenziali della tradizione, non 
respingete l’eredità che la Chiesa vi pone: rinnovate le opere. Vedete che non è un peso questo, ma una forza, un bisogno di dare 
testimonianza giovane e viva alla tradizione. Rinnovate le opere; e, per rinnovare le opere, siate autenticamente cristiani. Se siete 
cristiani, sarete sempre nuovi, sempre giovani, sempre vivi». (Montini-Paolo VI, 1956 in A.Scola, Convegno, 2015) 

Nuova energia. Montini mette in guardia da due illusioni: che il Concilio decreti «riforme radicali e sbalorditive» o che sia «un 
toccasana magico e immediato» per i problemi della vita cattolica; piuttosto, «il Concilio […] immetterà nella Chiesa nuova 
coscienza, nuova energia, nuovo impegno, nuova carità». (A.Scola, Convegno, 2015) 

 

4-Compaginazione 

Il Concilio. Il grande merito di Paolo Vi è di aver concluso il Concilio Vaticano con documenti votati praticamente all’unanimità. Su 
2500 Vescovi sono 12-15 che hanno detto dei no. Visto a tanti anni di distanza, se ci fossero stati molti voti contrari, qualcuno 
avrebbe sempre potuto fare obiezione e invece ha cercato che ci fosse l’unanimità e sui temi su cui non era molto sicuro ha 
preferito chiedere che non venissero trattati (i preti sposati, gli anticoncezionali, …). (mons. Luigi Bettazzi, padre conciliare, intervento 
al Convegno Caritas 2018). 

La città. Una volta conclusa la Missione di Milano, l'arcivescovo ne parlò come di un "tentativo di compaginare la città". In una 
società sempre più articolata, alla Chiesa spettava il compito di fare sintesi, tenendo insieme classi sociali, mondi, realtà diverse. 
In una società percorsa da pulsioni e correnti diverse, la Chiesa doveva tessere relazioni, imprimendo un carattere "personale" 
alla pastorale, fatta di "amicizia, [ ... ] colloquio, contatto da cuore a cuore, da persona a persona". (G. del Zanna, Montini a Milano, 
2018) 

La società. È stato un vero padre spirituale per una generazione di laici impegnati, quelli che hanno contribuito a ricostruire l’Italia 
del dopoguerra. Negli anni del Fascismo, quando la partecipazione alla vita politica era inibita, questi giovani guidati da Montini 
riflettevano sulla politica, sull’economia, sull’architettura che avrebbe dovuto riflettere il Paese dopo la fine della guerra e della 
dittatura. (A.Tornielli, Papa Montini, otto insegnamenti da riscoprire oggi, 2018) 

 

5- Persona 

L’epistolario. Sorprendono le dimensioni e la qualità dell'epistolario di Giovanni Battista Montini (L'epistolario […], conta 1098 
lettere). Un sacerdote totalmente dedito al suo servizio, al suo lavoro in Segreteria di Stato. Rivelò un cardinale: «Montini ci fregava 
tutti era il primo ad arrivare in ufficio e l'ultimo ad andare via». Eppure Giovanni Battista curava in modo particolare le amicizie, i 
rapporti epistolari: con i familiari innanzitutto, e poi con molti amici. Si rimane stupiti di fronte alla quantità di lettere, molte delle 
quali pubblicate. Lettere che ci parlano di un'attenzione, di una propensione, di un gusto dell'amicizia. Chissà come avrebbe usato 
l'email, se fosse vissuto nella nostra epoca… (A.Tornielli, Papa Montini, otto insegnamenti da riscoprire oggi, 2018) 

Il “Porto di mare”. Ogni venerdì pomeriggio si recava in forma del tutto privata a far visita a infermi, a poveri o ad handicappati. 
Nessuno ne era al corrente. Insieme all’autista, Pasquale Macchi lo accompagnava in poverissime case al centro o in periferia di 
Milano, talora in veri tuguri o in piccole baracche. Un incontro ricorrente era con un ex detenuto, tal Edoardo Centini: nato in 
carcere — vi avrebbe poi trascorso tutta la vita in un continuo alternarsi di detenzioni — era soprannominato il "fachiro". 
Per ogni necessità istituì nel palazzo arcivescovile il "Porto di mare", un ufficio di accoglienza dove la gente potesse andare a 
presentare le proprie urgenze.  (Mons. Macchi, segretario personale di Montini in Il Papa, la sua pietas, l’affetto dei romani, 2003) 
 
La timidezza. Anzitutto era molto timido, timido e quindi schivo. Ricordo un’occasione in cui in un’udienza di duecento professori 
da tutto il mondo, il segretario monsignor Pasquale Macchi ci fece una sorta di 'catechesi', raccomandando dopo i discorsi di non 
avvicinarsi al Papa, «perché altrimenti si sente senza fiato; bisogna lasciargli spazio e che lui ricominci a parlare con ciascuno». 
Questo era il suo stile. Paolo VI non era tanto l ’uomo per le masse, ma l ’uomo del dialogo personale. In questo aveva una capacità 
di ascolto straordinaria. Io ancora mi stupisco, vedendomi vicino a lui, mentre gli parlo: lui quasi trattiene il respiro per cogliere 
bene ciò che gli si dice, per interessarsi a ciò che viene esposto. In questo fu molto diverso dal suo successore. Lui ha voluto essere 
veramente l’uomo dell’ascolto del singolo, l’uomo che cercava di cogliere le sfumature dell’identità personale, diversissima per 
ciascuno. Quindi questa sua timidezza non era se non un altro aspetto della sua capacità di ascolto. (C.M.Martini in «Con me Paolo VI 
fu quasi un padre», 2018) 

Cuore missionario. Ricordo, insieme al grande dono d’essere stato ordinato sacerdote, l’appello vibrante dell’arcivescovo a 
vivere un amore tipicamente pastorale, ad avere un "cuore missionario" sempre spalancato ad accogliere tutti, nessuno 
escluso, per donare la gioia del Vangelo. (Vescovo Tettamanzi in «Paolo VI ci chiese di avere sempre il cuore spalancato a tutti», 2014) 



Una preghiera:    

TU CI SEI NECESSARIO 
O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario: 
per vivere in Comunione con Dio Padre; 
per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, 
suoi figli adottivi; 
per essere rigenerati nello Spirito Santo. 
 
Tu ci sei necessario, 
o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili 
della vita, 
per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per 
conseguirlo. 
 
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 
per scoprire la nostra miseria e per guarirla; 
per avere il concetto del bene e del male e la speranza della 
santità; 
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. 
 
Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere 
umano, 

per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene 
sommo della pace. 
 
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, 
per conoscere il senso della sofferenza 
e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. 
 
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, 
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione, 
e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 
 
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, 
per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e nella 
forza della tua carità, 
lungo il cammino della nostra vita faticosa, 
fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso, 
con Te benedetto nei secoli. 
 
(dalla lettera pastorale all’Arcidiocesi “Omnia nobis est Cristus” per 
la quaresima 1955) 

 
 Qualche citazione:    

«Fare tutto, fare bene, fare lietamente». 

«Lo sviluppo è il nuovo nome della pace». 

«l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o, se ascolta 

i maestri, lo fa perché sono dei testimoni». 

«Il messaggio cristiano non è una profezia di condanna… non è acerbo, non è 

scontroso, non è scortese, non è ironico, non è pessimista. È generoso. È forte e lieto. 

È pieno di bellezza e di poesia. È pieno di vigore e di maestà». 

«L'uomo deve incontrare l'uomo, le nazioni devono incontrarsi come fratelli e 

sorelle, come i figli di Dio. In questa comprensione e amicizia vicendevoli, in 

questa comunione sacra, noi dobbiamo parimente cominciare a lavorare assieme per 

edificare l'avvenire comune dell'umanità».  
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