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Il primo numero del 2019 della Rivista
è interamente dedicato alla figura e
all’opera di Giovanni Battista Montini
- Paolo VI.
Nasce spontanea la domanda: per-
ché? E ancora: ha senso che una Ri-
vista di Scienze dell’Educazione ri-
fletta su tale figura?

Qualcuno potrebbe snobbare tali do-
mande per sottolineare che ci sono
fatti e problemi gravi e pressanti su
cui riflettere. Eppure conoscere il gio-
vane Montini, assistente nazionale
della Federazione Universitaria Cat-
tolica Italiana (FUCI) nella Roma degli
anni 1925-1933, nel suo porsi tra i
giovani universitari per formare in essi
una “coscienza universitaria”, cioè
una coscienza critica, educandoli ad
uno stile di vita rigoroso e maturo, al
senso di responsabilità, ad una vo-
lontaria e appassionata “disciplina di
pensiero”, all’intensità del lavoro per-
sonale, alla stabilità di convinzioni
mature contrapposte alle mode, può
essere motivo di riflessione. 

Infatti egli accompagnò i giovani uni-
versitari a comprendere che l’università
è luogo di maturazione delle coscienze
e di coltivazione della propria vocazione
personale, luogo di autentica forma-
zione. Si vedano a questo riguardo i
contributi di Xenio Toscani Montini e
i giovani universitari: temi dall’epi-
stolario e di Tiziano Torresi Scienza
dei fini e interessi eterni: Montini e la
formazione alla «grande politica». 

Il primo, attingendo all’epistolario e a
fonti ancora inedite, evidenzia la cura,
la dedizione del giovane sacerdote
nei confronti degli universitari ai quali
non fa mancare amicizia, vicinanza,
incoraggiamento, stimoli culturali ma
anche un giusto e rispettoso richiamo
quando il giovane non mantiene fede
a un impegno preso o tralascia di so-
stenere gli esami. 

Il secondo, considerando il lavoro
svolto dal giovane Montini tra gli uni-
versitari, coglie nella formazione della
coscienza la sfida più vera negli anni
del regime totalitario. Una sfida che,
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al confronto diretto e aperto con il
fascismo, preferisce la via lenta e
paziente di una pedagogia del tutto
alternativa al trinomio mussoliniano
“credere, obbedire, combattere” ma
anche ad altre formule di presenza
e di educazione della gioventù ela-
borate dalla Chiesa italiana. Fu una
via percorsa con grande prudenza
così da formare alla responsabilità
critica le coscienze di quella gene-
razione, rendendola pronta ad as-
sumere un ruolo politico di primo
piano nel secondo dopoguerra. 

Rino Fisichella con il contributo Paolo
VI giovane evidenzia l’esperienza del
giovane Montini tra i giovani nell’Ora-
torio della Pace a Brescia e tra gli uni-
versitari a Roma. Un’esperienza che
gli permette, da Papa, di parlare dei
giovani e ai giovani, con un linguaggio
che sa cogliere le loro ricche poten-
zialità e le loro fragilità.

Giselda Adornato converge la sua at-
tenzione su G. B. Montini - Paolo VI
e la questione femminile. Un contri-
buto significativo ed originale perché
coglie l’attenzione costante di Montini
- Paolo VI nei confronti della donna
per una sua autentica promozione.
L’ambiente familiare, ricco di signifi-
cative presenze femminili e di pro-
fonda cultura, gli permette un ap-
proccio sereno e al tempo stesso cri-
tico ai vari movimenti femministi e
alla questione del sacerdozio femmi-
nile. Dalla frequentazione del perso-
nalismo francese inquadra la que-
stione femminile nel concetto di un
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umanesimo integrale e compie lo
sforzo di coniugare questa visione
con la morale tradizionale e l’apporto
di psicologia, sociologia e delle di-
verse scienze umane.

Segue il contributo di Marcella Farina,
che mette in luce il rapporto di Montini,
Arcivescovo di Milano e poi Papa, con
le religiose: «Siate felici! felici, perché
avete scelto la parte migliore». Un rap-
porto dettato da stima, fiducia, inco-
raggiamento in cui il leitmotiv è la con-
sapevolezza, per le religiose, di aver
scelto la parte migliore e pertanto la
gioia deve essere la loro nota distintiva.

Un tema specifico riguardante Liturgia
ed educazione liturgica: la Lettera pa-
storale all’arcidiocesi di Milano per
la quaresima 1958 è approfondito
da Elena Massimi. L’Autrice prende
in considerazione come il giovane
Montini venne a contatto con le istan-
ze del Movimento Liturgico, grazie a
G. Bevilacqua, nell’Oratorio della
Pace di Brescia e a Mario Bendi-
scioli, divulgatore delle opere di Ro-
mano Guardini in Italia prima della
seconda guerra mondiale, come pu-
re alle esperienze celebrative nei
monasteri benedettini. Montini pro-
pone ai giovani universitari della
FUCI percorsi formativi di educa-
zione liturgica, che non sempre tro-
vano appoggio nelle autorità eccle-
siastiche. Da Papa sostiene e pro-
muove la riforma liturgica.

La pace, anelito di ogni uomo e donna,
sempre cercata, invocata, desiderata,
interpella fortemente e personalmente
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G. B. Montini - Paolo VI per più motivi:
la partecipazione del fratello Lodovico
alla 1a guerra mondiale, il dramma
della popolazione di Roma, di quella
dei Castelli romani e degli sfollati du-
rante l’occupazione tedesca, la ten-
sione della guerra fredda, la guerra
del Vietnam, l’estrema povertà di po-
poli riscontrata nei viaggi che, primo
Papa, compì nei cinque continenti. 

Il contributo di Rachele Lanfranchi
Paolo VI e la Giornata Mondiale della
Pace delinea il costante anelito di
Paolo VI per la pace e, in particolare,
esamina le motivazioni per le quali
egli è giunto ad istituire la Giornata
Mondiale della Pace il 1° gennaio
1968, da ripetere ogni anno. Indica
come Paolo VI ha preparato il Mes-
saggio per tale Giornata, come è
stato diffuso e come è stato accolto.
Oltre a ciò si richiamano le novità che
Paolo VI, con audacia e spirito profe-
tico, ha introdotto nella vita della
Chiesa per cui si deve a lui se oggi la
figura del Papa è vista e recepita nel
modo che a noi appare naturale,
come cosa scontata.

Il testo di Hiang-Chu Ausilia Chang
Paolo VI e la Pontificia Facoltà di
Scienze dell’Educazione «Auxilium»
ripercorre l’iter compiuto da una isti-
tuzione sorta nel 1954 a Torino dal ti-
tolo Istituto Internazionale Superiore
di Pedagogia e Scienze Religiose per
divenire Facoltà universitaria, pontifi-
cia ecclesiastica, gestita da donne.
Un iter non facile, dovuto alla mentalità
del tempo, soprattutto in certi am-
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bienti ecclesiastici ancora lontani dal
concedere a donne la direzione di
una istituzione accademica. Si deve
all’intervento di Paolo VI, in base a
una puntuale documentazione della
serietà della preparazione del corpo
docente e dell’Offerta formativa e alla
stima della donna, se il passaggio si
rese possibile.

La lettura dei vari contributi può forse
incoraggiare a sondare ulteriormente
una figura che merita di essere cono-
sciuta in profondità perché, come
scrisse Pasquale Macchi, «La figura
di papa Paolo VI si ingrandisce e si il-
lumina col passare degli anni, diver-
samente dal destino di personaggi
subito oscurati e sostituiti da altri che
entrano nella conoscenza e nella
stima generale».2

NOTE
1 Docente di Storia della pedagogia e del-
l’educazione presso la Pontificia Facoltà di
Scienze dell’Educazione «Auxilium».
2 MACCHI Pasquale, Presentazione della prima
edizione italiana, in MAHIEU Patrice, L’amico
dello sposo. Paolo VI maestro e discepolo
nello spirito = Testimoni, Città del Vaticano,
Libreria Editrice Vaticana 2018, 9. Pasquale
Macchi fu segretario personale di Giovanni
Battista Montini, prima quale Arcivescovo di
Milano e poi, dal 21 giugno 1963, in veste di
Sommo Pontefice con il nome di Paolo VI.
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