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Paolo VI
e Brescia

di Giovanni Bazoli*
21 giugno 19$: 4a anni fa. Per molti dei presenti e comunque per tutti i
piùr giovani, un fatto remoto, conìe

sono quelli storici, appresi sui libri.
Per noi, il giorno clell'elezione dl Giovanni Battist:r Mor-rtini al soglio pontificio è certo lontano nel tempo,
perché si colloca in un'altra fase della nostr:r vita, eppurc, da un :rltrcr
pulìto di vista, è come fosse ieri. Perchc - grazie a qucl puterc magict, e
misterir.lsr.l clclla memoria di far rielnergere, intatti, clirlla voragine c1cl
«tempo perduto,, brani dell:r nostra
vita siamo in grado non solo di riev()clrre nra quasi di rivivcre , lnomcnto per momento, i fatti e le emozioni
di quel giorno, così importante nella
storia clella Chiesa e irnche della nostra citta. Era trrr rvvcnimentu tttcso e tuttavia, nel nornento in cui si
realizzava, assumeva un'evidenza
nuova.
La Chiesa bresciana ricorda il 40'
dell'elezione e il 25'della morte (6 agosto) di Paokr VI. E giusto che sia
")

essa per prin-ra

- anticipando le iniziative del Vaticano, della Diocesi di
Milano e dello stesso Istituto Paolcr
VI - a ricordare e celebrare questc
ricorrenze. Perchè Paolo VI è divenLrto Padre universale, ma è irnche e
prima di tutto figlio clella Chiesa bresctana.

È tale perché qui è nato, da una famiglia bresciana, qui è stato consacra.to sacerdotc; perche lui stesso,
pcr lulrl la vita, ha tcstimtrniirto untr
strettissimo legame afTettivo alla sua
terra, trllc persone, agli arnbienti e alle istituzioni, :rlla Chiesa locale, anche luoghi cittadini e della provincia, alla casa familiare accanto al
santuario delle Grazie. Ma soprattu[to percl-ré, innumerevoli volte, e specialmente durante il pontificato, egli
ha volu[o testimoniare un grande
debito di riconoscenza pt:r i doni ricevuti .lal tnon,.lo hrcscian.r.
Egli è l'unico - ovvero, come lui disse, «il primo" - figlio della nostra terra chiamato a tale responsabilità. Ma

Tèsto tlclla rclazione svoìcir per [a cclchrazione clel 40" c]i eìezionc pontificale e del
Brcscia il 20 gìugno 7003

25'della rnortc di Paolo VI

a

OPINIONI
il Papa bresciano, nel primo incontro
con i bresci:rni, così comment2ìva:
«Voi potete avere la soddisfazione di
avere un Pap:r per concittzrdino, ma
a maggior ragionc questo Papa è grato zr Dio e ricrtnoscente a voi d'esse-

re brcsciano"(').
L:r Chiesa brescizrna 1o rictlrda e 1o onora in tanti modi. Rispcttose della
sua voltrnt'.1 testattrentaria son,r st'prattlttto le iniziative che 1o ricordano attraverso attività e opere benefiche, assistenziali, cultr"rr:-rli, di studio,
come ilCentro Pastorale intestato al
suo nome e specialmente l'Istitutcr
Paolo VI, che ha il comPito di docurnentare e studiare la sua oPera (e
che è stato definito da Giovanni
Paolo II .monumento geniale e di'
namico eretto alla sua rnemclria')(t).
Largomento del rappctrto di Paolo Vi
con Brescia è vastissimo e non è sta-

irpprofondito nella sua
completezz:r. Llstituto testè citatcr

to finora

potrebbe forse dedicare ad esso uno
dei suoi convegni di studic-r. La storia
della giovinezza, degli studi, sino alla
prima Messa; la Chiesa e i cattolici
di Brescia nei secoli precedenti e nel
periodo storico che interessa la vita
del Papa; la farniglia, gli amici: uno
per Lrno e nei rapporti tra loro; gli epistolari; i rapporti tenuti c,.ln gli ambienti bresciani, da lontano, prima,
durante e dopo i[ fascismo, da assistente della Fuci, d:-r Sostituto alla
Segreteria di Stato, da C:rrdinale di
Milano, cla Pontefice; gli intermezzi
bresciani rappresentati da visite spor) Nìcolini, p 44
z) Nicolini, p. 171
3) Nicolini, p. 44

radiche, che anch'esse peraltro si sono interrotte dal giorno dell'elezione
(da quel 21 giugno che gli costòr il
grande sacrificio di non vedere più la
sua terra natale, lui che si sarcbbe inginocchiato a baciare la terr:-r di t'.rnti paesi lontanil).
.. . .Manchiamo da Brescia, si pucì clire, da cinquant'anni. (...) Quando avcvlìm() tnc()rJ la ft)rttllìatlì ucciìsi(rne di qualche breve soggiorno bre-

sciano, specialmente negli ultimi
tempi, ci sembrava spesse volte d'essere come un emigrato che torna in
patria, c che vi si sente quitsi utr estraneo con un certo interiore rammarico'."'. Quasi ulì estrlìneo irr patrial In queste parole l'abituale pudore non riesce a nascondere un sen'
timento che è più profondo e doloroso della nostalgia, e che certo toccc)

il

suo acme quando egli rinunciò a
tornare a Brescia persino in occasiclne della nìorte di due pcrs(rnc caris'
sime: il fratello Francesco e paclre
Bevilacqua.

In qucste note cetcherò di indicare

brevemente - e quindi in modo solo
schematico - alcuni temi, atti a dimostrare come sia vero ciò che Pao1o VI ha tante volte solennelnente

affermato circ:r il fatto che il suo
pensiero e il suct magistero - ma di
plt , lu sua stessa conceziclne clella vita - trova la loro fonte di ispirazione
in quei valori umani, religiosi e civili
che costituiscono il patrimonio ine-

stimabile clella tradizione bresciana.
Di Brescia, infatti, dice che è "la
città che non soltanto mi ha clato i
natali, mfr tanta parte clella tradizione civilc, :piritrralc, unìanr; inscgnandomi, inoltre, chc cosa sia il vivere in questo mondo, c scmpre offrcndomi un cluadro che, credo, regg:i alle snccessive cspcrienze, disposte, iur-rgo i vzrri anni, dalla Provvidenza clivina"(').
Sottolineamo le p:rrole, se dalla
realtà bresciana ha imparato "che
cosa sia vivere in questo 1111lni11»; se
il cluadro da essa ofTerto regge "alle
successive espericnzc, disposte, lungc'r i v:rri anr-ri, dalla Provvidenza divinar, non è dunque esagerato sostenere che quei valori, quelle radici
hanno ispirato non solo la sua vita,
ma il suo stesso pontificato. E lui
stesso, d'altronde, a dire esplicitamentc che s.,n,, raJici . tuf l(rra (ìperanti e seilìpre fertili nel nos[ro spirito e nel compimento della missione
apostolica»(5r.

Certo, come da Lma sclrgente nasce
un corso d'trcqua che, tnano a mano,
si ingrossa e si ritaglia il suo percorscr

in nuovi tcrritori, così sono imperscrutrbili c ..misteriosi i tranriti pcr i
quali un clestino d'eccezione si collega alle ruJici.."'. Il percors() csistenziale e l'itinerario spirituale di Paolcr
VI si possono spiegare solo tenendo
conto di cloti non comuni di mente e
di cuore, e soprattutto di virtù dirvvero eroicl-re da cui è stata assecon4) Nicolini, p 42
5) Nicolinì, p. 44
6) Martinazzoli, "lnsegnamenti", pp. 658 659
1) Fossati, nSul clero bresciano nei secoli Paolo

data la sua vocazior-re religiosa; ma
ciò non toglie che le ispirazioni prime e determinanti che hanno segnato quel cammino siano da collegare
alle vicer-rde, alle esperienze e alle
persone della Brescia ci-rttolica del
suo tempo.

Tàlvolta, quanclo egli parla della
grande tradizione cattolica bresciana, si rifcrisce a quel periodo storico
- durante e dopo il Risorgimento che vide il rinascere in Italia di una
vitalità religiosa e civile clei cattolici.
Ma egli dichiara di apparter-rere alla
"alla generazione successiva a quella
in cui tale storia si svolge"(7).
I rapporti diretti, esistenziali, che
hanno più inciso su di lui sono quelIi con i suoi [amiliari, strfrattutto i
genitori; poi quelli con i suoi maestri
ed uomini Jelll gerrerlzir»re precedente la sua: mons. Giacinto Gaggia,
mons. Ar-rgelo Zammarchi, mr-rr-rs,
Dcfendente Salvetti, mons. Mosè
Tovini, p:rdre Paolo Caresana, padre
Giulio Bevilacqua e, tra i laici, soprattuttcl Giuseppe Tovini, anche se
di lui, pur sempre ricorclato, dice di
aver soltanto reminescenze "pallide
e frammentarie,, Lr-rigi Bazoli, Giovanni Maria Longinotti. E cluindi i
ranporti c i lcglrnri c()n tallti Crrrrpagni e coetanei, corne Andrea Tiebeschi, Carlo Manziana, Ottorincr
Marcolini.
Egli parla della sua <<appartenenza ad
un ceppo storiccr e spirituale di evidente bellezza e integrità civile e cri-

VI a Brescia" p 348 ss.

sti:rna»1 del lascito ir-rcomparabile
costituito clagli csempi e dalle virtùr
delle persone ("virtr"ì civichc, morali
e familiari; virtùr di pensiero, di cuore, di ulzione ,), nir anche clel valore
delle operc da loro frrr-rdate.

"La casn prìtcrllrì, le persone, le conclizioni krcali, le istituzioni c gli avvenirnenti" sono da lui definiti .doncr
della Provviclenza: dono a lui e ai
bresci:-rni.(...) L, Provvidenza ha benedctto moltu i brcsciani, htr da[o 1oro doni che altrove forse sono sparsi
ilì llìi5Ura mittore ( ) Iì()tì StrllO StJti
così coldvati"(§).

Ma qr-rali sono stati i valori esistenziali - offcrti clagli esempi di queste
persone c dalf intreccio dei rapporti
con loro - che piir h:rnno influenzato c segnato, dalla ftirmazione giovanile agli orizzonti italiani e mondiali,
1'avventura Lrnìana e sacerdotale cli
P:rolo VII
Egli stesso, piùr cli una volta, se lcr
chiese: "Che cosa non ha dunque ricevuto il Papa cla Brcsci:r? Egli do-

vrebbc fare un inventario che supererebbe (,..) :rnche la sua capacità di
calcolo, perché sono cloni irnmcnsl

..

Se non è temerario tentare c1i rispondere, a distanza di tempo, a qr-rella
domanda, a 1ne pare che sia fondatcr

parlare di cloni, che sono divent:rti
motirri ispiratori della sua vita, sui
due fondan-rentali versanti dell'amore pcr l'nomo (da cr-ri nasce l'esigenz:r di v:rlorizzare Ia vita e le cose tempor:rli) e dell'amore per Cristo (da
E) Nicolini, p. 44

9)

1O)

8

"lnsegnamenri,, pp.657 658
"Antologia", p. 223

cui deriva l'ansia cli diffondcre ed artu:rre le verità evangeliche). Valori,
quindi, che hanno concorso ad alimentare en[rambi i fikrni um:rnistico, 1'unt), cristocentrico, l'altro di
quelìa ricerca che ha rappresentato il
tratto peculiare del pontificaro di
Paolo VI: la ricerca di un nlrovo umanesimo cristiano aItraverso la
conciliazione, appuuto, tra fede c

pensicro rnoderno, tra Chie sa e
mondo (cl-re è, in altre parole, "il
problema di trovare il nesso tra verità rivelata e storia»).
Sul primo versan[c, dunque , 1'amore
e l'ammirzrzionc tributati all'uomo,
alle sue opere, in ogr-ri :-rspetto dellzr
su:r fugircc esistenzir (che è inestimabile "clono, fortuna, hcllezza").
Continuano ad emoziclrìrìre le parole
scolpitc nel Tèstamento: «la giorn:rtir
tranìonta e tutto finisce e si scioglie
di quest:r stLrpcnda e clrammirtic:r
scena temporale e terrenar(Lo).
Una pien:r condivisionc si:r clellc
gioie e persino clelle esaltazior-ri dell'untno, sin delle sue soflcrenze e persino clei suoi smarrimenti. E soprattutto un'immensa pictà per le prove
crudcli e inperscrutabili cui l'uomo
ò spesso sottoposto. Tirtto questo ha
portrìto Paolo VI a proclamarc che lil
Chiesa è maestra in umanità: trzìcciando una linea che tnrverà perfettir continuità nel pensiero e nell'insegnamento del suo successore (il
Pontefice che non si stanca dl c1ichiarare la grandezza, 1'unici[à e irriperibilità di ogni sirrgolo uomo),

OPIN
Ma non è torsc vero che questa ficlucia nella vitir c nell'uomo è derivata
a Papa Montini proprio dall'csperienza clei suoi anni di formazione e
dall'"ambiente" familiare e brescizrno? Qucll'esperienza ha escrcitatcr
un influsso decisivo su di lui percl-ré
gli hl Junrrto lir Jefinitiva ctrnvinzirrne che :rlcune realtà clella vit:r umana so1ìo beni e valori positivi, buoni,
santi, così da rcnclerlo anche certo
che "li ritroveremo nell'alffa viti-r,
pr-rrificati e luminosi".
Su questi villori, se ci fcrsse ternpo,
sarebbe davvero importante soffermarsi. Mi limitercì, per brevità, a of[t'ire :rl..'rrni spurrri icmJl ici.

In primo lr-rogo, 1:r famiglia. T[tto di
lui - la sr-ra sensibilirà, il suo ameggiamento di frontc alla vita, la sua

rtcsslr fe..lc rl[ìJrc ..scHlì:ì1u.. in
modo indelebile clall'aver avuto Lrna
felicc csperienza familiarc: clall'aver
a\/uto «guel» padre c «c1uella» madrc. Diciauro pure: una fiuniglia clell:-r "bolghssia cattolica, bresciana.
Di alto livello morale e spirituale,
certo, ma non unica in tal sensct. Cc
ne sono ancor:rJ Chi è nato e cresciuto in queste famiglie cleve clavvero ringraziirre la Provvidenza, come
ha cletto tante volte lLri, perché è un
clono inestimabile aver avlrto la prova che sulla terra possono combaciare i più alti sentimcn[i e valori umani con cluelli cristiani. Anch'io possc)
dire di aver avuto in dono, per le duc
genertrzioni chc mi harrno preceduto, esempi di questo livello; e subito
:rggiungo che, a fronte di tale bcnefi-

cio, neppure i grandi dolori, le perdite di congiunti, possono attenr-iare 1:r
gr:ìtituclinc al Signore.
Un secondo grancle vakrre unìano:
1'amicizia.

La scnsibilità e
Pi-urlo

riccl-rezza umana di

VI si manifestava in nodo

lettivo ncll'arnicizia. La

e-

delicatczza

scluisita del suo animo poteva sftrggire, non essere colta, nelle manifestazioni l.ubhliche, J,)vc spcsso appariva un aspetto austero, frr.rtto anche
clel suo abito di riservatezz:r, ma nel
rapporto diretto e personale si mani-

festava in modo toccante. Mons.
Macchi ci l-ra rivelato corne egli si
prep:ìriìsse scrupokrsilrnente acl ogni
incontro, per mostrarsi sempre inform.:ìto e irìteressat() allc vicende del
suo interlocutore.

M:r anche questo crederc nell':rmicizia derivava c'lall'espericnza felice di
aver avuto tanti e veri :rmici. E, fra i
tanti, gli amici bresciani hanno semLrre avlr[o un posto privilegiato ncl
suo cuofe.
Poi il valore della cr-rltura. Non ò cer-

to qui il caso ili sottolineare l'importanza, si potrebbe dire la centralità,
delf impegno culturale nella formazione, nell'opera e negli insegnamenti di Paolo VI. Si pensi alla vitalità
ir-rtellettuale da lui impressir :rlla Fur-i; lri ctrrsi di inscgrrarn(rì.to tcrìuti I
Rona; alla traduzione e alla divulgazione tra gli intellettuali cartolici
dell'opera cli Maritain; :rlle grandi amicizie con pensatori c lctterati; allo
stesso srile Jei suui scritti.
Qui interessa soltanto richiamare
l'attenzione su un punto. P:-rolo VI era fermamentc convinto che la me-
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è ncccssaria

per

tentato di pensare al mistero dell'u-

I'evangclizzazionc, nra, prima :ìnc()ra, crecleva nel valore clella cultura
in sé stessa, come strumento per conoscere l'uomo e la verità. Ed anche
le origir-ri di questa fiducia risalivancr
agli stimoli ricevuti da educatc'rri bresciani: alle testimonianze di libere e
anche "selvadche, voci bresciane,
che gli avevano pernìesso di scoprire
la vitalità e fecondità di una cultura
cattolica e ai tanti esempi di operc educative, eclitoriali, scolastiche, da
lui giuclicate ammirirbili.
E ancora il valore della bellezza: nella natura, nel creato, nell'arte.
Ilattenzione e la ser-rsibilitiì del Pontefice nei confronti di questo vakrre
e in particolare le iniziative da lui assunte nei confronti clegli artisti scaturiscono da una scnsibilità che era
stata educ:rta ne11'et:ì giovanile a
considerare "degno cl'esaltazione e
di felice sLupore (...) questo mondo

niverso; forse la meravigliosa visione
esteriore ha preso voce interiore con
le note elegiache del canto notturno
del pastore leopardiano, errante nelle solitudini sconfinate dell'Asia; forse il senso incombente dell'infinito,
che vince lo spazio ed il tempo, ha
clato irnche a noi un fremito met:rfisico dell'oceano dell'essere, in cui la
nostra minima vita si trova, ma che
vita, coscienza, spirito si chiama"(' ).

diazior-re culturale

inrmcnso, rnistcrit,s.,, nragnifico,
questo universo dalle mille forze,
dalle millc leggi, dallc mille bellezze,
dalle rnille profondità".
Nelle tante manifestazioni di :rmmirazione per la natura non manc:l
neppure un senso - anch'esso umanissimo - cli smarrimento, quasi di
sgomento di fronte al mistero indecifrabile clel creato.

"...Siamo turbati ,.. In certe notti
limpide c1'estate abbiamo forse anche
noi, contemplando le innumcrevoli
stelle che trapuntano di scir-rtille la
volta immensa del ciekr, pens:ìto o
11)Nicolini, p. 44
l2) .Antologia", p.

28

[3) "Insegn:unenti", p. 659

10

Concludo questa ricognizione condotta sul vers2lnte dei beni r-rmani indicando il valore delle opere soci:rli,
civili, politiche.
Il Papa - egh clichiara - .un'altra lezione ha avLrto pr"rre clallzr vita collettiva e comunitaria di Brescia: 1:r vi[a
civica, il costume politico, il costume
sociale di uomini che meriterebbero
un'apologiar('t),
Furono dunque le testimonianze e gli
esempi appresi dal mondo bresciano
- a cominciare da quelli offerti dal
padre, al quale egli fu scmpre legatcr
da un rapp(ìm(ì di piena con5()nrnza
e solidarietà anche nella valutazione
delle vicende pubblicl-re - :r radicare
in lui la convinzione che l'apportir
nell'ambito civile e p,rlitico dei cristiani può contribuire in modo determlnante a costrulre su questa terra una società che sia degna dell'uomo e che prepari l'avvento del regicr
dt Dio.
Giovanni Battista Montini, pur nel
rispetto della diversità dei ruoli, ha

allc vicende politiche italiane. E l'autonomia di giudizio, la fermezza e la libertà di coscienza da lui sempre
mantenute di fronte alle vicende cui
assistette (l'avvento del fascismo, la
Conciliazione) e :rnche a quelle che
1o colpirono direttamente (le vessazioni e le violenze del regime fascista
nei crrnfrtrnt i deIle essr)cirtzi()ni cartoliche giovanili, le dimissioni imposte cla assistente dell:r Fuci).
E anche sll questo terreno si evidenzia la consonanza cli vedute con gli amici bresciani, la vicinanza ai Padri
della Pace trasferiti cl'autorit:ì a Rosem.pre pres[ato attcnzione

nìa e, dopo la caduta del governcr
Mrrssolini, la trcpi,.la prìrteciprzi()ne
alla sorte dei tanti concittadini che si
opposero all'occupazione tedesca e
alla Repubblica cli Salò e presero parte in vario moclo alla Resistenza, sino
a subire le deportazioni nei campi di
prigionia tedeschi (come i carissimi
arnici tebeschi e Manziana).
Si cleve specialmente a lui la preptrrazione dapprima :rlla Fuci e poi
nella posizione di Sostituto alla Segreteria cli Stato - dei giovani che
sarebbero poi divenr-rti i protagonisti della rinascita della nazione italiana, costituendo un:ì classe dirigente cli livello tale dir poter fronteggiarc, :rll'Assemblea Costituente, i maggiori esponenti del liberalismo e della sinistra e concorrcndo
qr-rincli in moclo determinante all'elaborazione di trna Costituzione in
cui sono coclificati altissimi valori
turnani e cristiani.

Restano infine da considerare le influenze bresciane sul versante religroso.

Qui voglio indicare solo un

tcma:

quello dell'ancoraggio essenziale dcl-

la fede a Cristo e al Vangclo, chc si
riscontra come nota tradizionale e
caratteristica degli uomini dclla
Chiesa bresciana.

Il

Vangelo come oggetto di meditazione quotidiana. I1 Vangelo asslrnto
come regola ultirna di vita, anzi come «unica regola,, da realizzare alla
lettera. Così erir per lui, come ci ha
testimoniato anche nìons. Pasquale
Macchi. "Cristo è la soluzione di tutte le difficoltà".
Per dimostrare, anche su questo
punto, la stretta connessione tra f ispirazione religiosa di Montini, tradotta nella lir-rea del suo pontificatcr

(un pontificato, per l'appunto, da
molti definito «cristocentrico") e
impronta ricevuta dai grandi maestri e arnici bresciani, mi limitercì a
nìettere a confronto due testi: quellcr
della lettera inviata d:r cardinirle cii
Milano a padre Bevilacqr-ra per l'ottantesimo compleanno e quello del
messaggio al Concilio in apertura
della seconda sessione. Nella lettera
a Bevilacqua, scritta alla vigilia del
Concilio, l'epilogo vale cla solo a sinf

tetizzare la lucidissima consapevolezza che Montini aveva dei problemi
clella Chiesa:
.Una luce d'alba si irradia sul suo vespro benedetto: il prossimo Concilio
ecuilìenlco, sua pàsslonc e sua nu()va
fatica, il quale sembra raccogliere ed
esaudire i migliori desideri di tutta la
sua vita. Lo guardiamo ancora: una
11

rlrgiì di tristezza non solca forse la
sua frt.,ltte.' E n.,i [gr5g nc c( rllrìsciamo il segreto; mrì la vogli:imo clistenclere oggi, quellii rr-rga; deve scomparire. Sì, caro p:rc1re, abbiamo cirpito:
Cristo solo, Cristcl vivor('1). Un impegno tacitanÌente assunto nclla veste di cardinalc di Milano.
Qr-rell'impegno sarebbe stato onorato cli 1ì a poco, dal soglio pontificio.
Impressionante, infatti, nell'indirizzcr
al Concilio, li-r lineare coerenza col1
que Il'impeguo: ..Cristtr. tì()il r(r principio, Crist( rr n( )stra vita e n( )strJ
guidal Cristo, nostra speranza e nclstro termine.,. Nessun'altra lucc sia
libratzr in quest:r :ìclLrnanza, che non
sia Cristo, luce del mondo; nessun'altra verità interessi gli animi nostri, chc non siano le parole del Sign()re, unico nostr() Maestrrt; nessun'altr:r aspirazione ci guicli, che
non sia il desiderio per essere a Lui
:rssolutamentc fcdeli"

(1

t).

Ledificazionc di un nuovo umanesi-

mo cristiancl, come dicevamo in

principio, è il tema ccntrale, il ,,focus» c1ell'impegr-ro c delf insegn:rmento di Paolo VL
Due ancoraggi la cenrralità di Cristo e clel Vangclo e la fecleltà ai rnigliori valori unani: entrambi ereditati dalla tr:rdizione del cattolicesimcr
bresciano hanno dato :rll:r sua coscienza 1:r sicurezza e nel contempct
la libertà di alTrontare il nuovo, di
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dialogare con
"concordare

-

il mondo moderno, cli
sono sue parole

-

l'ie-

ri con l'oggi e col domani,(('), di sviluppare il confronto ecumenico.
"Se nel cuore avranno l:i fedeltà a
quello che di grande e di br-Lono, di
gencroso e cristiano ò stato loro insegntìto, sentiranno non solo la libertà di poter decidere con piena coscienza e maturità di gir-rdizio, ma
f irnpulso ad essere originali, ad essere nur'lvi...r(7).
Questa apertura, ispirata da una

coscienza libera e forte, proprio
perché ancorata :i quei valori, ebbe
sempre la prevalenza sull'esercizio

dcll'arte diplomatica e

sull'espe -

rienza dei costumi e della ment:rlità
vaticana. Chi aveva temuto, alla
lnorte di Papa Giovanr-ri XXIII, che
il Concilio potesse deragliare dalle
direttive tracciate, fallendo i suoi
obiettivi e rinunciando alle grancli
aperture al nondo moderno, dovet[e ricredersi. Possiamo forse dire, a questo punto, che chi dubita-

va non teneva conto delle "radici
brcsciane" cli cr-ri abbi:rmo fin qui
parlato !
Paolo VI così si rivolse, nell'udienza
clel 28 ottobre 1963, ai pellcgrini della Diocesi di Brescia:
"Le parti si invertono; non è più il
Pape a ricevere il lortr (rmaggio, ma
è il Papa che 1o deve dare a loro
bresciani. Perché tutto quello che il
Santo Padre ha, l'ha ricevutcr da essi, ... e perciò essi, venendo in Vati-
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cano, onorano, anche sotto qlresto
aspetto, l:r loro tr:rdizione e la lorcr
città. "
In verità, noi abbiamo potLrto vedere
come app:ìrtengano :rlla traclizione

della Chiesa brcsciana alcune componenti essenziali di quell'umanesimo cristiano che, grazie al pensiero e
all'opcra di Paolo VI, si è ditTuso in It:rlia e nel monclo.
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