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La dirompente attenzione mediatica che ha accompa-
gnato e caratterizzato i più recenti papati ha certamente 
contribuito a velare l’immagine di un uomo mite quale fu 
papa Paolo, riservato, dotato di vasto sapere e nello 
stesso tempo profondamente legato a un’intensa vita 
spirituale. Il Pontefice della riflessione e della mediazione, 
già all’indomani dell’elezione al soglio pontificio, dovette 
misurarsi con la grande forza comunicativa del prede-
cessore, da un lato, e con il progressivo desacralizzarsi 
della società italiana, dall’altro. 
Egli sperimentò, in prima persona, e in una dimensione 
originalissima, quei problemi di comunicazione che an-
cora oggi la Chiesa di Francesco mostra di avere. Eppure 
non bisogna dimenticare che Paolo vI fu il primo pontefice 
a uscire dall’Italia, portando la propria testimonianza di 
fede in molti continenti. Cosa inaudita per i tempi. 
Abbiamo sempre nutrito profonda ammirazione e ri-
spetto per papa Paolo vI e ci è parso bello ricordarlo in 
occasione della sua canonizzazione. Le origini ecumeni-
che della nostra piccola casa editrice – un cattolico e un 
valdese – ci aiutano ad avere della realtà cristiana in cui 
viviamo una prospettiva molto dinamica e mai scontata. 
E siamo concordi nell’ammirare la grandezza di papa 
Paolo vI. 
Se da molti è stato definito «papa Paolo mesto» per via 
del suo carattere riservato, per noi è un fulgido esempio 
di seguace del Cristo. 
È per questo motivo che ci siamo impegnati con gioia 
nella presente pubblicazione – la cui prima edizione è 
uscita in occasione del trentennale della morte di papa 
Montini – i proventi della quale andranno per la co-
struzione del monastero di vita contemplativa Paolo 
vi in terra romena, grazie all’impegno delle monache del 
Carmelo S. Anna in Carpineto Romano. 
 

L’editore



PAOLO VI, MAESTRO NELLA RICERCA DI DIO 
 
 
 
 
 

Due testi di questa antologia carmelitana trasmettono 
immediatamente il palpito di quell’esploratore del-

l’umano e del divino che fu Paolo VI: l’omelia per la pro-
clamazione di Teresa d’Avila a dottore della Chiesa 
(1972) e la lettera a un secolo dalla nascita di Teresa di Li-
sieux (1973). Il lettore parta da loro. Nel primo troverà 
la riconoscenza di Papa Montini a Teresa la Grande come 
«maestra di vita cristiana» che parlava di Dio con pa-
role capaci ancora oggi di raggiungere gli «uomini del 
nostro tempo». Nel secondo coglierà l’invito a guardare 
a Teresa la Piccola come a una «guida incomparabile» 
per chi oggi voglia porsi alla «ricerca dell’essenziale». 
Oggi che «su Dio si è allungata l’ombra del sospetto», 
cioè il timore che ogni parola che lo riguardi sia porta-
trice di «alienazione». 

Papa Montini fu un maestro della ricerca di Dio nella 
nostra epoca. Lo spirito di esplorazione gli era connatu-
rato ed egli applicava al divino la stessa rispettosa au-
scultazione con cui si rivolgeva a ogni interlocutore 
cercando per ognuno la parola e il gesto con cui entrare 
in un vero scambio. Avvertii questa attitudine nell’unico 
incontro che ebbi con lui e poi la ritrovai nelle tante cir-
costante che mi fecero suo lettore e divulgatore. 

Paolo VI l’incontrai nel 1969, in occasione di un’udienza 
alla presidenza della FUCI di cui facevo parte: eravamo una 
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decina di ragazzi con i tre assistenti nazionali ad atten-
derlo nella Biblioteca privata. Mi impressionò la fragilità 
dell’uomo e il suo visibile tormento teso alla comunica-
zione: ritrovo qualcosa di quella tensione nelle parole alla 
gente del Carmelo raccolte in questo libretto.  

Quel giorno il Papa parlò con ognuno, facendo do-
mande sugli studi e le provenienze. Parlò a tutti accom-
pagnando la riflessione con il movimento delle mani, 
come per aiutarsi a cercare le parole. Per la FUCI era un 
momento difficile, combattuti come eravamo tra le ten-
denze contestatrici della base e i richiami all’ordine che 
venivano dall’alto. Ma il Papa non fece cenno alle que-
stioni disputate, preferendo impiegare il poco tempo per 
trasmettere a ciascuno di noi un invito ad personam ad 
«amare la Chiesa». In quella ricerca delle parole mentre 
ci parlava mi pare di poter racchiudere in immagine il se-
greto del Pontificato montiniano, ovvero l’ansia di un cri-
stiano chiamato a farsi parola per il mondo. 

Più tardi, da vaticanista, ho seguito i suoi ultimi tre anni 
e mi sono restati nell’anima la lettera agli «uomini delle 
Brigate Rosse» per la salvezza di Aldo Moro e – dopo la 
sua uccisione – il funerale di San Giovanni in Laterano 
il 12 giugno 1978, con la preghiera finale che suonò 
come un rimprovero a Dio e aiutò a un recupero di vera-
cità nella preghiera di tanti. Ricordo l’impressione che 
ne riportò la dirigenza laicissima del quotidiano La Re-
pubblica per il quale lavoravo. Ero nella Basilica con 
Giampaolo Pansa ed egli e il direttore Eugenio Scalfari 
– al quale riferimmo – erano sorpresi della capacità del 
vecchio Papa di comunicare con il Paese.
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Ed ecco che ho indicato almeno quattro destinatari 
della comunicazione cercata, anima e corpo, dal santo 
Montini: i giovani della FUCI dei quali si era sempre oc-
cupato, gli «uomini delle Brigate Rosse» che non aveva 
mai conosciuto, il suo Dio che cercava a ogni ora, il Paese 
Italia che viveva una prova estrema mentr’egli – il Papa – 
affrontava le sue ultime giornate sulla terra.  

Alla domanda su quali momenti comunicativi del Pon-
tificato montiniano io abbia colto meglio – nella distratta 
giovinezza e nello studio venuto dopo – indicherò, tra i 
documenti, l’enciclica Populorum progressio (1976) e l’esor-
tazione sulla gioia cristiana Gaudete in Domino” (1975). 
Nell’esortazione si richiamò alla carmelitana Teresa di Li-
sieux come testimone della «gioia perfetta» che può es-
sere ricevuta pur nel «sentimento dell’assenza di Dio di 
cui il nostro secolo fa la dura esperienza». 

Tra gli atti del Papa che ora viene proclamato santo, se-
gnalo l’uscita missionaria nel mondo: in particolare il pel-
legrinaggio in Terra Santa (1964) e la missione all’Onu 
(1965). Tra i gesti di comunicazione apostolica: la ri-
chiesta di perdono ai fratelli separati (1963), il dono della 
tiara ai poveri (1965). E infine il «pensiero alla morte», 
o testamento, con il saluto a «questo mondo immenso, 
misterioso, magnifico». 

Trovo affascinante la contesa che doveva svolgersi nella 
sua anima tra l’impulso a cogliere gli aspetti grandi della 
vita e la percezione del dramma che li accompagna. Tra 
l’ammirazione per l’umanesimo moderno che afferma i 
diritti dell’uomo e l’avvertenza del «sospetto» che esso 
nutre verso il divino. Tra la ricerca del dialogo con quel-
l’umanesimo e la consapevolezza della sua difficoltà. 
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Il capolavoro di Papa Montini fu la conduzione e l’appli-
cazione del Vaticano II, fino all’esplosione della contesta-
zione interna ed esterna, quando le divisioni che si 
profilarono nella Chiesa lo costrinsero sulla difensiva. Il suo 
genio era la mediazione riformatrice a guida del movimento 
conciliare, ma quando non ci fu più un movimento ricon-
ducibile a unità, fu costretto a bloccare le riforme. Oggi 
Francesco le riprende dove Paolo le aveva lasciate.  

Ambedue i Papi Francesco e Paolo sono ammiratori della 
pedagogia carmelitana che mai separa il carisma contem-
plativo da quello della carità. In questa antologia è fre-
quente l’accenno di Papa Montini alla capacità carmelitana 
di «concepire la dedizione all’amore di Dio come un eser-
cizio dell’amore del prossimo»: parole che troviamo nel 
discorso al Capitolo generale dei Carmelitani Scalzi (vedi 
p. 49). Analogamente Francesco nell’esortazione Gaudete 
et exsultate (2018), tesa a proporre esercizi di santificazione 
che non separino l’azione dalla contemplazione, ricorre ri-
petutamente al magistero dei santi del Carmelo: nomina 
Teresa Benedetta della Croce, Teresa d’Avila (due volte), 
Giovanni della Croce (tre volte), Teresa di Lisieux (quat-
tro volte). Uno dei richiami alla piccola Teresa – al para-
grafo 145 – riguarda l’esperienza della «felicità» nella 
prova, per la quale a lei – dicevo sopra – era già ricorso 
Papa Montini. Francesco si rivela continuatore di Paolo 
anche nell’appello ai maestri del Carmelo come accompa-
gnatori della propria predicazione. 

 
Luigi Accattoli 

www.luigiaccattoli.it
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