
D
ue«punti luminosinellavitadel-
la Chiesa e nella storia del mon-
do»;e la loro amicizia consolida-
ta nel tempo, «mai ripiegata su

se stessa: in essa si respira l’aria della storia,
perché la loro personalità è impregnata di
amoreperlaChiesaelasuamissione».Intor-
noalfulcrodiquestaintensa«amiciziaeccle-
siale» ruota la lettura che mons. Francesco
Beschi,vescovodiBergamo,hapropostoie-
ri sera - all’Istituto Paolo VI di Concesio - del
carteggio intercorso fra Angelo Giuseppe
Roncalli e Giovan Battista Montini. L’epi-
stolario è pubblicato nel volume «Lettere
di fede e amicizia. Corrispondenza inedita
(1925-1963)», edito dall’Istituto Paolo VI e
da Studium, a cura dell’arcivescovo Loris
F.Capovilla e diMarco Roncalli. Compren-
de 201 lettere, di cui un centinaio inedite.
Mons. Beschi ne ha commentato alcuni
passi scandendo i quattro periodi in cui è
possibile suddividere lo scambio epistola-
re. Le prime lettere sono scritte durante le
missioni di Angelo Roncalli in Bulgaria
(dal 1925 al ’35) e come delegato apostoli-
co di Turchia e Grecia; Montini è a Roma,
sostituto alla Segreteria di Stato dal 1938. Il
secondo nucleo appartiene agli anni in cui
Roncalli è nunzio apostolico in Francia
(1944-1953). Nel terzo periodo, Angelo

Roncalli è patriarca di Venezia e mons.
Montini diventerà arcivescovo di Milano
(dal 1953 al ’58). Le ultime lettere vanno
dall’inizio del pontificato di Papa Giovan-
ni XXIII alla sua morte (1958-1963).
Nel corso di questo arco di tempo lo scam-
bio epistolare «dà il senso di una simpatia
e stima reciproche, che crescono fino al
momento culminante del pontificato: sor-
prendono i sentimenti rivelati dalle lettere
scritte in quel periodo». La prima lettera
dell’epistolario - datata2 marzo 1925 - suo-
nerà a quel punto quasi profetica: Montini
si felicita per la nomina a Vescovo di Ron-
calli «perché penso al bene che la Provvi-
denza prepara». Leggendola, commenta
mons. Beschi, si comprende che «tra loro
esiste già una sintonia», confermata nella
lettera successiva: il 25 giugno 1938, Ron-
calli augura buon onomastico a Montini,
compiacendosi che «un nobilis cliens del
gran Precursore di Gesù occupi ora uno
dei posti più alti alla Segreteria di Stato».
In molte missive appaiono le espressioni
«confidenziale», «confidenzialmente»:
«Termini propri del linguaggio diplomati-
co mache vanno oltre, dicendo di una rela-
zione di reciproca fiducia». Affiorano temi
gravi e delicati: i «milioni di ebrei inviati e
soppressi inPolonia» dainazisti, unatrage-

dia che Roncalli mostra di conoscere già in
una lettera del luglio 1943; e, durante la
nunziaturain Francia, il lavorio diplomati-
co intorno alla questione dei vescovi fran-
cesi collaborazionisti. Tra le lettere citate
da mons. Beschi vi è quella del 10 novem-
bre 1952 con cui mons. Montini chiede a
Roncalli «sotto rigoroso segreto» se sia di-
sposto a succedere al patriarca di Venezia
Agostini, ormai in fin di vita. Nell’accetta-
re il mandato, Roncalli prega di assicurare
il Santo Padre che «da tempo ho rinunzia-
to a tutto ciò che riguarda la mia persona».
Laconfidenza raggiunge l’apice nella «suc-
cessione stringente» di comunicazioni
che accompagnano la designazione di
Roncalli al soglio pontificio. Il futuro Papa
scrive all’arcivescovo di Milano poco pri-
ma di entrare in Conclave, e dopo la nomi-
na arriva immediato, dalla «Milanocattoli-
ca esultante», il telegramma del futuro Pa-
pa Paolo VI. Sul punto di scendere a San
Pietro «per la grande cerimonia», ancora
Papa Giovanniscrive a Montini: gli fa sape-
re, «con segreto assoluto» e indissolubile
amicizia,chenelConcistoro chesta peran-
nunciare comparirà il nome di mons.
Montini al primo posto nella lista dei nuo-
vi cardinali.

Nicola Rocchi

M
ontini, l’arcivescovo
del fare meditato. É il
dono, palesato ieri a
Concesio, di una ricer-

castorico-religiosa che, grazie ad ar-
chiviben ordinati ed accessibili, rag-
giunge quello che il futuro Paolo VI
indicava come il superiore risultato
di tale esplorazione: «Ridare alla vi-
ta e alla coscienza della Chiesa l’in-
comparabilealimento,che daidocu-
menti antichi del tempo passato la
dispone a ringiovanirsi perenne-
mente nel tempo avvenire».
Accade con la messa a disposizione
di 26.000 nuovi documenti sull’epi-
scopato milanese di Giovanni Batti-
sta Montini (1955-1963) grazie alla
collaborazione tra l’Istituto Paolo VI
el’Archivio Storico Diocesanodi Mi-
lano, con il sostegno di Fondazione
della Comunità Bresciana e Opera
per l’Educazione Cristiana. Si evi-
denzia un dato pastorale non suffi-
cientementescandagliato e che por-
ta a compimento il famoso «appro-
fondire ed allargare» annunciato da
Montini nel discorso d’ingresso a
Milano del 6 gennaio 1955.
«La Chiesa in dialogo con la società»
recita l’invito all’appuntamento te-
nuto al Centro Studi dell’Istituto Pa-
olo VI. Il Fondo archivistico nel suo
complesso - ossia la parte già cono-
sciuta e questa nuova - rappresenta
un fondamento imprescindibile per
tutte lericerchefuture sull’episcopa-
to montiniano: conferma la grande
disponibilità dell’arcivescovo Mon-
tini al confronto con tutti i campi
della società civile, rilancia la matri-
ce spirituale e la tensione evangeliz-
zatrice della sua azione.
Nel saluto del presidente dell’Istitu-
to don Angelo Maffeis e negli inter-
venti di mons. Bruno Bosatra, re-
sponsabiledell’ArchivioStoricoDio-
cesano di Milano, e di Eugenio De
Caro, responsabile del progetto di
digitalizzazione per una più agevole
messa a disposizione degli studiosi,
si sottolinea la proficua collabora-
zione tra le due realtà. Soprattutto
mons. Bosatra richiama la cura e la
tenacia con cui Giuseppe Camadi-
ni, peroltre 20 anni,ha portato avan-
ti l’idea che se il vero e proprio lavo-
ro episcopale di Montini doveva
uscire dall’oscurità, era necessario il
ricorso alle fonti dirette, quindi l’ac-
cesso agli archivi. Un accesso che gli
86 faldoni, 53 dei quali dell’Ufficio
amministrativorelativi alle 123 nuo-
ve chiese costruite in quegli 8 anni,
ritrovati casualmente in episcopio
ai tempi del cardinal Martini, ed ora
resi consultabili, rendono maggior-
mente compiuto.
Le relazioni di Paola Fila e Fabio Co-
debue permettono di comprendere
la portata della regestazione delle
nuove acquisizioni del Fondo Mon-
tini e le innovative strategie della lo-
ro archiviazione informatica. Le
conclusioni di Xenio Toscani, segre-
tario generale dell’Istituto, confer-
mano la continuità d’impegno.
Tocca a Giselda Adornato spezzare

il pane della conoscenza della rile-
vanza della nuova documentazione
disponibile con una relazione che
parte da unaconsiderazione delcar-
dinal Montini- «Quanto più una cit-
tà è moderna, tanto più ha bisogno
diCristo» - per interrogarsi su «Chie-
sa e società durante l’episcopato
Montini».
Il fare. Partiamo dalle nuove chiese
cheoccupano 53 faldoni. Per Monti-
ni la responsabilità è che «la Milano
cristianasalvi la Milanopagana» per-
ché la metropoli è divenuta «un de-
serto terribilmente materialista».
Proprio nei villaggi periferici creati
da un convulso processo di indu-
strializzazione e dall’immigrazione
massiccia,«dovenonsi fa checostru-
ire macchine e case seguendo un
ben determinato calcolo economi-
co» invita a lavorare perché sbocci
«un fiore di spiritualità», la chiesa.
Montini guarda alle proposte italia-
ne ed europee per l’urbanistica reli-
giosae contatta gli artisti contempo-
ranei: «Dite quel che volete, artisti,
purché ci sia questo innesto fra il vo-
stro linguaggio e il mio, fra la mia li-
turgia e la vostra espressione».
Il settore nuove chiese consente di
documentare l’impegno di Montini
per ricercare i fondi necessari per la
colossale impresa e di conoscere i
suoi rapporti conEnrico Mattei,pre-
sidente del Comitato per le nuove
chiese per decisione del card. Schu-
ster e che, dopo la tragica morte,

non sostituisce assumendo perso-
nalmente quell’incarico. Mattei è la
finestra che spalanca gli orizzonti
dell’editoria, ilpresidente dell’Eni fi-
nanzia il quotidiano «Il Giorno», e
della politica: sostiene la corrente di
Base della Dc, invisa all’arcivescovo
perchéfavorevole all’aperturaasini-
stra. Questione alla quale è dedicato
un interessante faldone che contie-
ne carteggi con parlamentari, ap-
puntidiriunionicol clero,documen-
tazioni sulla svolta della direzione di
Giuseppe Lazzatidel quotidianocat-
tolico nazionale «L’Italia».
Cinque faldoni riguardanole Acli e il
mondo del lavoro. Altri documenti
trattano Ac, Gs, Giac... Molto attesi i
documenti relativi alla Missione
straordinaria per la città di Milano
del novembre 1957.
Giselda Adornato puntualizza: «Il
dialogomontinianoprevede sia l’au-

dacia e l’incoraggiamento nel per-
correre nuove strade, sia la fermez-
za nel difendere il nucleo vivo della
fede tradizionale». Ancora: « Appro-
fondimento spirituale del senso reli-
gioso, da un lato, nella sua purezza e
autenticità e, dall’altro, approfondi-
mento della fisionomia dell’uomo
moderno al quale questa ricchezza
verrà consegnata; allargamento co-
meestensionedell’annunciocattoli-
co a tutte le manifestazioni sociali,
con una penetrazione qualitativa,
primache quantitativa, non lascian-
dosi relegare al campo morale, che
per Montini è una conseguenza e
non un punto di partenza».
Per la Adornato«questa documenta-
zione testimonia il grande desiderio
di Montini che i suoi elevati progetti
per l’arcidiocesi raggiungano un’ef-
ficacia pastorale; e, su questo piano,
tante saranno le verifiche possibili.

Spesso, affrontando questa vicenda
episcopale, si dibatte sulle priorità
pastorali perseguite dal presule; e in
questo senso i nuoviapporti archivi-
stici spingono certamente a valoriz-
zare la lotta alla secolarizzazione
condotta da Montini, attraverso il
grandiosoprogetto dellenuovechie-
se. Perché l’intenzione profonda
dell’arcivescovo supera la contin-
genza storica dei bisogni di Milano e
si propone di gettare le basi perché
in futuro la città possa ancora offrire
segni visibili della sua fede.
E per l’oggi e il domani? « Il significa-
to di questa nuova documentazione
per la progettualità della Chiesa at-
tuale scaturisce dalle annotazioni
fin qui esposte, che tratteggiano
una concezione di Chiesa locale che
sarà valorizzata dal Concilio Vatica-
no II».

Adalberto Migliorati

La copertina del
libro edito
dall’istituto Paolo VI
e da Studium

Arcivescovo del fare
per una Chiesa
perennemente giovane
Episcopato milanese: disponibili 26.000
nuovi documenti all’Istituto Paolo VI

Due amici in sintonia nelle lettere dei Papi del Concilio
Ieri a Concesio mons. Beschi ha parlato dell’epistolario di Angelo Roncalli e Giovan Battista Montini

Memorie di fede
■ In alto, il tavolo dei
relatori al convegno
all’Istituto Paolo VI di
Concesio sui nuovi
documenti dell’episcopato
milanese di Montini.
Accanto, la dottoressa
Giselda Adornato che ha
tratteggiato il valore della
nuova documentazione
archivistica, e mons.
Francesco Beschi, vescovo
di Bergamo, all’incontro di
ieri sera sul carteggio tra
Angelo Roncalli e Montini
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