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               Saluto introduttivo 
               Inaugurazione Mostra
Montini-Paolo VI cultura, arte, annuncio
Milano – Palazzo Reale, 6 novembre 2003



Con l’inaugurazione di questa Mostra, ha inizio una serie di iniziative – promosse da diverse realtà ecclesiali e non – con cui Milano vuole ricordare il suo Arcivescovo, poi papa Paolo VI, nel venticinquesimo della morte e nel quarantesimo della sua elezione al pontificato.
Oltre alla profonda gratitudine e all’amore filiale per colui che è stato – per Milano, per la Chiesa e per il mondo – “maestro di fede” e “esperto in umanità”, la motivazione che ha spinto i promotori di queste iniziative può essere ben formulata con una domanda: come trasmettere a un ampio pubblico – e, soprattutto, ai giovani, che anche per ragioni anagrafiche non lo hanno conosciuto – un’immagine il più possibile veritiera di Giovanni Battista Montini – Paolo VI?
È questa una sfida – cioè un’opportunità, una provocazione a una responsabilità – che appare subito come non facile da affrontare e, nello stesso tempo, come particolarmente stimolante e affascinante. 
È questa la sfida che anche la nostra Mostra ha voluto accogliere e alla quale, da parte sua, vuole rispondere. 
E lo vuole fare con una iniziativa che mi pare coraggiosa. Anzitutto, perché Montini “uomo”, “Arcivescovo” e “Pontefice” non è un personaggio, un soggetto, immediatamente “popolare”; talvolta può sembrare e risultare addirittura “scomodo”. In secondo luogo, siamo di fronte a una iniziativa coraggiosa, perché si è dovuto fare i conti con non piccole difficoltà nel reperimento della documentazione, una documentazione copiosa, nella quale scegliere “fior da fiore”, affinché quanto viene esposto possa essere davvero eloquente e significativo anche per il grande pubblico. Se non poche difficoltà a tale riguardo sono state superate lo dobbiamo, in particolare, alla lungimiranza di monsignor Bruno Maria Bosatra, responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di Milano, che ha consentito di esporre – per la prima volta – i documenti del “Fondo Montini”, conservati nello stesso Archivio della nostra Diocesi Ambrosiana. 
Oltre che come coraggiosa, questa Mostra si presenta come innovativa. Essa, infatti, non vuole essere una semplice ricostruzione biografica e documentaria della vita di Paolo VI. Mediante il “percorso” proposto, intende presentarne la figura superando i soliti clichés con cui viene descritto; vorrebbe proporne una “immagine a tutto tondo”, non impoverita, non falsata, adeguatamente contestualizzata nelle vicende della Chiesa e della società.
Quello proposto non può, né vuole, essere un percorso completo ed esaustivo. Attraverso le immagini, i manoscritti, i libri, gli oggetti e gli altri documenti, esso si limita ad accennare ai momenti e agli avvenimenti principali della vita e dell’azione di Montini-Paolo VI, per coinvolgere il visitatore con la mente e con il cuore e per renderlo partecipe del suo itinerario personale e spirituale. Accompagnandosi a lui, lo stesso visitatore è così aiutato a passare dall’acuta percezione delle tendenze e contraddizioni della modernità al vigilante dialogo con gli uomini, per essere immerso, infine, in un’interiorità profondissima, che sempre riportava i fatti contingenti ai valori eterni nel timore che la vita moderna potesse svilupparsi lontana da Cristo.
Montini era uomo di notevole spessore intellettuale, pertanto nella mostra sono ricordati aspetti della sua formazione culturale e si fa memoria di molti suoi rapporti di amicizia.
Man mano che si assumeva responsabilità più vaste, lo stesso Montini si poneva il problema delle “opere”, della pastorale concreta, una pastorale sempre animata da una grande passione missionaria. Ecco, allora, una documentazione che ci permette di riandare ad alcune fondamentali priorità pastorali che hanno caratterizzato il suo ministero: l’anelito di incontrare i “lontani” e il mondo del lavoro, che ha pervaso la Missione straordinaria di Milano del 1957; la preoccupazione di costruire nuove chiese – ben centoventitre sono quelle costruite o da lui avviate in poco più di otto anni di episcopato milanese – nei nuovi quartieri di Milano, creati dalla industrializzazione e dalla conseguente immigrazione. 
Da questo suo anelito missionario è straordinariamente segnato anche il periodo del suo pontificato. È stato Paolo VI ad aprire la strada dei grandi viaggi apostolici – che oggi siamo abituati a considerare normali – con la sua meravigliosa e allora inimmaginabile decisione di recarsi pellegrino in Palestina, portando con sé anche molti artisti, verso i quali – come tutti ben sappiamo – riservò sempre una particolare attenzione, fino a stabilire una vera e propria “alleanza” e amicizia, di cui la Mostra “fa vedere” alcuni tratti e alcuni esempi. E poi tutti gli altri viaggi, certo non frequenti come quelli di Giovanni Paolo II, ma assolutamente innovativi e scelti in modo accurato per sottolineare qualche aspetto particolare della vita della Chiesa.
Nel tormentato periodo postconciliare Paolo VI ha saputo operare una sintesi tra le diverse esigenze scaturite dal Vaticano II, con una assoluta fedeltà alla Chiesa, da lui tanto amata, accompagnata da scrupoloso rispetto della libertà e da finissima capacità di mediazione. Ne sono preziosa testimonianza le sue encicliche e i suoi scritti: documenti – di cui la Mostra propone un’ampia testimonianza – che non hanno avuto paura di andare anche controcorrente rispetto alla mentalità dominante, lanciando messaggi “forti” a tutto il mondo per la difesa della vita e della dignità dell’uomo, per la giustizia sociale, per l’unità del Continente europeo, per la pace nel mondo, per intensificare il cammino dell’unità con i “fratelli separati”, sostenendo ogni sforzo ecumenico e compiendo anche personalmente gesti di grande significato storico.
In apertura di questa Mostra, vorrei esprimere – personalmente e a nome di tutti i promotori – un vivissimo ringraziamento ai molti Enti pubblici e privati, che hanno sostenuto e collaborato con questa iniziativa. 
Vorrei, in particolare, sottolineare l’intervento diretto del Comune di Milano, che, insieme con la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, ha dato il suo patrocinio. In riferimento a questa Mostra, poi, un grazie va, in modo ancor più diretto e specifico, all’Assessore alla Cultura e ai Musei, Salvatore Carrubba, che ha messo generosamente a disposizione Palazzo Reale, una sede di grande prestigio internazionale: è anche questo – e mi piace rimarcarlo – un segno dell’affetto della Città per il suo grande Arcivescovo divenuto Pontefice. 
Vorrei, inoltre, esprimere profonda gratitudine e riconoscenza al Gruppo Ospedaliero San Donato nella persona del suo Presidente, il professor Giuseppe Rotelli, per la grande sensibilità con cui, fin dall’inizio, ha assicurato la propria partecipazione a sostegno delle iniziative in memoria di Paolo VI, consentendoci di poter programmare un evento di grande rilevanza non solo sul piano ecclesiale, ma anche sul piano culturale e civile.
Desidero ricordare, infine, le numerose persone che – con la propria competenza, unita a passione e a generosa dedizione – hanno lavorato per realizzare questa Mostra. 
A tutti vorrei esprimere cordiale gratitudine per aver offerto una straordinaria e suggestiva occasione per “incontrare” oggi Paolo VI, un Pontefice che nella sua prima enciclica programmatica, la Ecclesiam suam, ha espresso così il profondo rapporto con gli uomini del suo tempo: «la Chiesa sa d’essere seme, d’essere fermento, d’essere sale e luce del mondo. La Chiesa avverte la sbalorditiva novità del tempo moderno; ma con candida fiducia si affaccia sulle vie della storia, e dice agli uomini: io ho ciò che voi cercate, ciò di cui mancate» (n. 200).
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