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I ragazzi del Progetto Erasmus mondo
in visita alla Cittadella di Semi di PaceL a Cittadella, sede centrale

dell’Associazione Umanitaria
Semi di Pace, nata a Tarquinia

negli anni Ottanta e oggi presente in vari
continenti, ha accolto dodici giovani
provenienti da nove Paesi: Pakistan,
Kazakistan, Indonesia, Giappone,
Bangladesh, Etiopia, Nigeria, Ghana e
Cuba. Giovani universitari che hanno
potuto usufruire del Progetto Erasmus
per conseguire un master presso
l’università di Roma La Sapienza
nell’ambito archeologico. Un incontro,
quello che si è svolto a Semi di Pace,
dove le diverse culture e appartenenze
religiose (cristiani, indù, e musulmani) si
sono armonizzate in un clima di vera
cordialità e amicizia. Le lontananze
geografiche si sono ritrovate in uno
scambio di riflessioni sulla storia
dell’associazione, sull’impegno a essere
costruttori di pace. Particolarmente
toccante e significativa è stata la “sosta di
memoria” presso i due memoriali della

Shoah e del Migrante. Il silenzio ha
condotto il cammino dei giovani dentro
gli spazi del dolore, della violenza e della
soppressione di esseri umani; come è
avvenuto con il dramma della Shoah,
avviene oggi con i viaggi in mare e nei
deserti dove spesso la morte sovrasta la
speranza. Le guerre, che attualmente si
combattono in tante parti del mondo,
sollecitano a essere operatori di pace nel
rispetto delle diversità di ciascuno, come
più volte richiamato da Papa Francesco.
L’associazione Semi di Pace, in ascolto e
accoglimento delle sollecitazioni del
Pontefice, ha ritenuto di offrire il proprio
contributo alla diffusione della cultura
della pace costituendo, a settembre
scorso, il Centro internazionale di Studi
sulla Pace e la Fraternità tra i Popoli, con

sede presso La Cittadella, anche allo
scopo di valorizzare la propria
ultradecennale storia ed esperienza nel
settore della solidarietà e della
cooperazione internazionale. Con
questa iniziativa l’associazione si
propone inoltre di promuovere e
organizzare cicli di alta formazione post
universitaria, seminari, convegni e forum
di discussione sul tema della pace e
tematiche affini, nella convinzione che
un concreto progetto di pace debba
vedere la persona al centro, diffondendo
i valori costitutivi della relazione umana,
sostenendo il mutuo riconoscimento
delle differenze culturali, linguistiche,
religiose e giuridiche, promuovendo un
nuovo Umanesimo Integrale che possa
poggiare su rinnovati principi fondativi

di un nuovo Diritto universale. Proprio
al fine di dare concreta attuazione ai
propri scopi e nella considerazione della
correlazione esistente tra pace, religione,
cooperazione internazionale allo
sviluppo economico (per un sviluppo
effettivamente sostenibile, avendo cura
dell’ambiente) giustizia sociale e
commercio internazionale, il Centro
Studi ha istituito la prima edizione del
Corso di Alta Formazione sulla Pace, la
Fraternità tra i Popoli e la Tutela
Internazionale dei Diritti Umani, che
avrà avvio nel febbraio del 2023, mentre
già dall’11 novembre scorso ha avuto
inizio, presso alcune Scuole Superiori
dell’alto Lazio, il corso su Diritti Umani
e Inclusione, come fattori per la
costruzione della Pace e la Fraternità tra i
Popoli; il successo è stato tale che già
altre scuole hanno richiesto di poter
usufruire della proposta didattica
promossa da Semi di Pace.
(giorgio gibertini)

di FRANCESCO MALGERI

N el corso degli anni
drammatici dei to-
talitarismi, della
Seconda guerra

mondiale, del tormentato do-
poguerra, emergono, nella sto-
ria della Chiesa cattolica, le ec-
cezionali figure di Eugenio Pa-
celli e di Giovanni Battista
Montini. Il loro incontro av-
venne all’inizio degli anni
Trenta, quando il giovane
Montini si trasferì in Vaticano
e divenne stretto collaboratore
di Pacelli, che nel 1930 aveva
assunto la carica di Segretario
di Stato, succedendo al cardi-
nale Gasparri. Fu Pacelli, nel
1937, a perorare la nomina di
Montini a sostituto della Se-
greteria di Stato e segretario
della cifra.

L’elezione di Pacelli al so-
glio pontificio nel 1939 vide la
conferma di Montini al ruolo
di sostituto, con Luigi Maglio-
ne nuovo Segretario di Stato,
alla cui morte, nel 1944, Pio XII
decise di governare diretta-
mente la Segreteria di Stato,
avvalendosi dei due sostituti

Montini e Tardini. Nel 1952
Montini assunse la carica di
pro Segretario di Stato.

Per diciassette anni, dal 1937
al 1954, Montini rimase ai ver-
tici della Curia romana, svol-
gendo un lavoro intenso, cari-
co di responsabilità, vissuto
con una partecipazione piena,
con il garbo, la finezza e la
sensibilità culturale e religiosa
che lo distingueva. Un lavoro
impegnativo e gravoso, tanto
che, in una lettera al padre del
13 luglio 1940, così descriveva
la sua giornata: «Al mattino la
fretta incalza, alla sera finisco
sempre tardissimo, e durante
la giornata, quando non sono
preso dall’ufficio, sono stanco
e stordito da non riuscire più

né a studiare, né ad attendere
un po’ alla mia vita persona-
le».

La “quotidiana conversazio-
ne” tra Pio XII e Montini, tra
queste due straordinarie figure
nella storia della Chiesa, è ri-
costruita in un imponente ope-
ra, che vede ora la luce, in due
tomi, dal titolo «In quotidiana
conversazione». G.B. Montini alla
scuola di Pio xii (dai fogli di udienza,
1945-1954) (Archivio Apostoli-
co Vaticano, Città del Vaticano
2022, pp. LXVII-1215, tavv. 24).
Il volume si avvale della pre-
ziosa cura di monsignor Sergio
Pagano, prefetto dell’A rc h i v i o
Apostolico Vaticano, che, in
una densa ed accurata introdu-
zione (di ben 39 pagine) ci gui-
da alla lettura degli appunti
che Montini compilò dal 5 lu-
glio 1945 al 28 novembre 1954,
annotando in piccoli fogli
(ben 1850), le informazioni re-
lative sia alle udienze con il
pontefice (udienze di tabella)
sia agli incontri che il sostituto
concedeva ad ambasciatori,
prelati ed altre persone (udien-
ze del sostituto). Come il cura-
tore precisa nella sua introdu-

zione, la pubblicazione degli
appunti d’udienza di monsi-
gnor Montini inizia dal luglio
1945, non avendo rintracciato,
nonostante attente ricerche, la
documentazione del periodo
precedente. Certamente si trat-
ta di una lacuna che ci preclu-
de una fonte che avrebbe of-
ferto una luce ulteriore sull’at-
teggiamento assunto dai verti-
ci della Chiesa negli anni della
guerra, di fronte al nazismo, al
fascismo al comunismo, alla
persecuzione contro gli ebrei.
Come osserva monsignor Pa-
gano, anche se altre fonti han-
no già fatto chiarezza su quelle
vicende «sarebbe stato senza
dubbio di considerevole im-
portanza conoscere e appro-

fondire i risvolti che le questio-
ni suddette ebbero certamente
nelle udienze con monsignor
Montini ed avremmo potuto
soppesare le direttive e le deci-
sioni del papa quasi dalla sua
stessa voce, senza alcuna me-
diazione». Ciò nulla toglie al-
l’interesse della documenta-
zione pubblicata in questo vo-
lume, che ci consente di rico-
struire l’intenso rapporto tra
Pio XII e il suo collaboratore.

Questi piccoli fogli, con le
brevi e laconiche annotazioni
relative a persone e argomenti
da affrontare nel corso delle
udienze, risultano certamente
laconici e di non facile inter-
pretazione senza il supporto di
altre fonti archivistiche relative
ai vari uffici della Segreteria di
Stato. Il grande merito di
monsignor Pagano è di essere
riuscito, grazie ad approfondi-
te ricerche, a dare anima e so-
stanza a questi schematici ap-
punti di Montini, arricchendo-
li con uno straordinario appa-
rato critico, ove si chiarisce il
significato e il contesto degli
argomenti trattati, offrendo
notizie e informazione sui per-
sonaggi che appaiono negli
appunti, inquadrando storica-
mente le questioni oggetto
delle udienze. Dai foglietti di
Montini emergono molteplici
questioni, legate alla politica
italiana e ai rapporti con De
Gasperi e la Democrazia cri-
stiana, al socialismo e al comu-
nismo, alle questioni interna-
zionali, alle vicende relative al-
la vita e all’organizzazione ec-
clesiastica in Italia e nel mon-
do, alle encicliche, all’Anno
santo del 1950 e all’Anno Ma-
riano del 1954, alle beatifica-
zioni e canonizzazioni, ai di-
scorsi e radiomessaggi, ai rap-
porti con l’ebraismo e i prote-
stanti, ad aspetti relativi alla
scienza, all’arte, alla stampa,
con particolare riferimento a
«L’Osservatore Romano», al
cinema, alla radio e alla televi-
sione, allo sport, alla moralità
pubblica e così via.

Per alcuni di questi temi, il
curatore propone anche un
e x c u rs u s , individuando alcuni
argomenti desunti dagli ap-
punti di Montini, indicandoci
un metodo per leggerli e inter-
pretarli. In particolare, si ana-
lizza la preparazione e lo svol-

gimento delle udienze; la dif-
fusione del magistero attraver-
so dischi, messaggi radio e ri-
prese audiovisive; cinema tea-
tro e televisione; la scienza
astronomica e il “caso Galilei”;
la scienza medica; la moralità
pubblica; i religiosi e le religio-
se; la musica sacra, classica e li-
rica; i rapporti intercorsi dal
Papa con due campioni del ci-
clismo quali Bartali e Coppi

Emerge, da queste pagine, il
ruolo di Montini, fedele esecu-
tore delle indicazioni del Pon-
tefice, che ebbe a definirlo «il
mio fedele collaboratore». Co-
me evidenzia monsignor Paga-
no, «non una sola volta ci è da-
to di notare un benché minimo
spostamento del sostituto
Montini dalle direttive del
Pontefice; anzi, terminate le
udienze, tornato nel suo uffi-
cio, monsignor sostituto tra-
scriveva la volontà del Papa ri-
guardo alle varie questioni se-
condo gli appunti presi in
udienza e si muoveva subito
per la relativa attuazione».
Precisa ancora Pagano: «Que-
sta piena fedeltà di Montini al-
le direttive dei Pio XII non era
affatto conformismo o distan-
za, perché la finezza del sosti-
tuto (che tutti gli riconosceva-
no) sapeva “c o l o r a re ” con stu-
diate, delicate, personali paro-
le anche le più scarne comuni-
cazioni della volontà del pon-
tefice».

Emerge, tuttavia, in questo
lungo e intenso rapporto,
l’ombra relativa alla conclusio-
ne della missione di Montini
in Vaticano e alla sua nomina
ad Arcivescovo di Milano, in-
terpretata come una rimozione

dal suo incarico e «come un al-
lontanamento — scrive Pagano
— ordito da certi personaggi di
curia o influenti persone pres-
so Pio XII, che vedevano con
preoccupazione il sempre più
stretto legame pontefice-Mon-
tini e il “p otere” ascendente di
quest’ultimo». Si tratta di una
vicenda già esaminata da stu-
diosi quali Fausto Fonzi, An-
drea Riccardi, Philippe Che-
noux, Eliana Versace e sulla
base di testimonianze di perso-

nalità quali il cardinale Siri,
Loris Capovilla, don Giusep-
pe De Luca, Giorgio La Pira
ed altri.

Certamente la sensibilità e
gli orientamenti di Montini
non sempre coincidevano con
l’orientamento di alcuni am-
bienti che gravitavano intorno
al Vaticano. La sua formazio-
ne, ispirata alla cultura del cat-
tolicesimo democratico e a so-
stegno della politica di De Ga-
speri, non era gradita da chi
auspicava un atteggiamento
più radicale e uno spirito di
crociata nella lotta al comuni-
smo, a cominciare da Luigi
Gedda, presidente dell’Azione
cattolica, e dal cosiddetto
“partito romano” di Roberto

Ronca, che tentarono, senza
successo, in occasione delle
elezioni comunali di Roma del
1952, di realizzare, con l’“op e-
razione Sturzo”, una alleanza
tra la Dc e le destre. Una ini-
ziativa che Montini ebbe a de-
finire «una operazione mo-
struosa». Gli stessi ambienti
imputavano a Montini di aver
sostenuto Mario Rossi, presi-
dente della Gioventù italiana
di Azione cattolica, le cui posi-
zioni confliggevano con quelle
di Gedda. Al di là di queste
circostanze, certamente non
estranee al suo trasferimento,
non possiamo escludere — co-
me scrive monsignor Pagano,
suffragato dalle opinioni di
don De Luca e La Pira — che
Pio XII «volesse e sapesse di
offrire a Montini l’arcidio cesi
milanese non già come l’ulti-
mo traguardo ma come una
tappa per “p re p a r a r l o ” a più
alti incarichi». Come emerge
da numerose testimonianze,
Montini visse il suo trasferi-
mento come un a m o v e a t u r, e la
sede di Milano come un esilio,
anche se fu notevole il suo im-
pegno pastorale a Milano nel-
lo sforzo di richiamare «alla vi-
ta religiosa, sincera, autentica,
una intera città», con una par-
ticolare attenzione al mondo
del lavoro.

Questa delicata vicenda
nulla toglie al legame profon-
do tra Pio XII e Montini, il
quale svolse il suo alto compi-
to animato da un affetto quasi
filiale. Monsignor Giovanni

Colombo, che fu vescovo ausi-
liario durante l’episcopato mi-
lanese di Montini, ebbe ad af-
fermare che il ricordo di Pio
XII «era fisso nel suo cuore, co-
me l’immagine del padre è in-
cancellabile nell’animo del fi-
glio». Va anche ricordato che
fu Paolo VI nel 1970 a voler av-
viare la pubblicazione degli
undici volumi degli Actes et do-
cuments du Saint Siège relatifs à la
seconde guerre mondiale, al fine di
testimoniare il ruolo e l’azione
tenace e costante di Pio XII a
difesa delle vittime della guer-
ra. Sono numerosi, da parte di
Montini, gli attestati di rico-
noscenza, di rispetto e di am-
mirazione nei confronti del
Pontefice con il quale collabo-
rò per lunghi anni. Parlando il
12 marzo 1964 in San Pietro, in
occasione dell’inaugurazione
del monumento a papa Pacel-
li, Paolo VI così rievocò il fervi-
do periodo della sua “q u o t i-
diana conversazione” con Pio
XII: «Noi più di tutti dobbia-
mo compiacerci, che avemmo
la fortuna e l’onore di prestar-
gli per lunghi anni, in intima
quotidiana conversazione, i
nostri umili, ma fedelissimi
servizi; noi che godemmo di
tanta sua confidenza, di tanta
sua fiducia, di tanta sua affabi-
lità; noi che fummo testimoni
ammirati, anche se pigri disce-
poli, dell’assoluta dedizione al
suo apostolico ufficio, da lui
compreso e meditato con in-
sonne coscienza; testimoni
della mitezza dell’animo suo,
anche se fermo, complesso e
quasi pago sovente della sua
solitaria riflessione; testimoni
della sua inappuntabile pietà
re l i g i o s a » .

Pacelli e il suo giovane collaboratore in un volume a cura di monsignor Pagano

Montini e la “p ro v a ”
del lavoro in Curia

In una lettera al padre del 13 luglio 1940,
così descriveva la sua giornata: «Al mattino la fretta
incalza, alla sera finisco sempre tardissimo, e durante
la giornata, quando non sono preso dall’ufficio,
sono stanco e stordito da non riuscire più a studiare»

Fu Pacelli, nel 1937, a perorare la nomina
di Montini a sostituto della Segreteria di Stato
e segretario della cifra. L’elezione di Pacelli
al soglio pontificio vide la conferma
nel ruolo di sostituto

Pio XII e monsignor Montini (basilica vaticana, 12 ottobre 1952)
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