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Paolo VI

Biografia

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini nasce a Concesio, 
in provincia di Brescia il 26 settembre 1897.
È ordinato sacerdote il 29 maggio 1920 dal vescovo di Brescia Mons. 
Giacinto Gaggia.
Nell’ottobre 1925 è nominato assistente ecclesiastico nazionale della 
FUCI
È nominato sostituto della Segreteria di Stato il 13 dicembre 1937
È nominato arcivescovo di Milano l’1 novembre 1954 da Papa Pio 
XII e consacrato il 12 dicembre 1954 dal Cardinal Tisserant
È creato cardinale il 15 dicembre 1958 da Papa Giovanni XXIII
Viene eletto Sommo Pontefice con il nome di Paolo VI il 21 giugno 
1963
Torna alla Casa del Padre la sera del 6 agosto 1978 presso Castel 
Gandolfo
È stato beatificato da papa Francesco il 19 ottobre 2014 e 
canonizzato il 14 ottobre 2018
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Introduzione
Un canestro di frutta, potremmo dire essere il filo rosso che lega il Santo 
Paolo VI a don Giovanni Folci. Decenni di legame, motivati da tre diversi 
momenti della vita di Montini: sostituto della Segreteria di Stato, Arcive-
scovo di Milano, Sommo Pontefice; tre diversi momenti, tre diversi mo-
tivi per relazionarsi, tre diverse esperienze, ma tutte caratterizzate da un 
canestro di frutto a Natale e a Pasqua inviato dal padre al Santo. Potrebbe 
farci sorridere questo dono, ma è proprio la sua semplicità, umiltà che lo 
rende fondamentale per comprendere il rapporto che c’era tra i due, un 
rapporto di stima vicendevole, di collaborazione per il bene della Chiesa, 
ma anche di rispetto dell’autorità, che per Don Folci era indispensabile.

I fase 
Montini sostituto della segreteria di stato e l’Opera don Folci 
(1937-1954)

Un periodo che dura ben 17 anni, è questa prima fase di contatti tra Gio-
vanni Battista Montini e Don Giovanni Folci. 
Motivo di relazione tra i due è il Santo Padre; Montini è in questi anni 
“Pro segretario di Stato di Sua Santità per gli affari ordinari”, Don Folci è 
un sacerdote che ha come pilastro della propria spiritualità, la devozione 
incondizionata al Sommo Pontefice, tanto che almeno due volte la setti-
mana celebra la messa secondo le intenzioni del Papa. Dunque, in questo 
primo periodo Montini risponde o scrive a Don Folci sempre a nome del 
Papa, potendo scoprire così i sentimenti che legano il Venerabile al Santo 
Padre, conoscendo altresì l’Opera Divin Prigioniero da lui fondata insie-
me al carisma che la conduce. 
Da parte di Don Folci egli può sperimentare la gentilezza e la disponibili-
tà di un uomo che ha messo la propria vita a servizio di Pietro, un uomo 
intelligente, lungimirante, ma sempre e comunque umile e disponibile al 
volere di Dio.
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II fase
Montini arcivescovo di Milano e l’Opera don Folci 
(1954-1963)
Montini è nominato Arcivescovo di Milano, Don Folci sta espandendo la 
sua Opera. Sono già molti i ragazzi della diocesi ambrosiana ad esser stati 
ospiti dei pre-seminari di Don Folci in particolare a Valle di Colorina e 
a Como; altrettanti sono i sacerdoti che stanno usufruendo delle case del 
clero al mare Loano e in montagna Santa Caterina Valfurva; diversi an-
cora sono i casi di sacerdoti in difficoltà che don Folci ha preso a cuore e 
accompagnato.
Un grande desiderio è nel cuore di Don Giovanni, quello di aprire un 
pre-seminario anche nel capoluogo lombardo, ma i tempi non sono an-
cora maturi, se Montini, conoscendo l’Opera Divin Prigioniero, sarebbe 
pronto ad accoglierla nella sua Diocesi, i formatori del seminario milane-
se sono ancora reticenti, ma questo non vuol dire metter fine ad un sogno 
e ad un rapporto di amicizia.
In questi anni il Cardinal Montini visiterà più volte la “Casa del Sacerdo-
te” a Milano, apprezzando sempre più l’operato di sacerdoti e ancelle di 
Gesù Crocifisso.
Ma sarà soprattutto in questi anni che il futuro Paolo VI constaterà di 
persona la formazione che le case di Don Folci offrono, perché la Chiesa 
abbia tanti e santi Sacerdoti: il sacerdote che Montini sceglie come suo se-
gretario è Don Pasquale Macchi, quel ragazzo che ha studiato a Valle, che 
ha maturato tra le ancelle la sua vocazione, quel giovane che ha sempre 
mantenuto un grande legame con l’Opera e con il padre, quel sacerdote 
che nell’Opera tutti chiamano Pasqualino. 
Un periodo questo che si chiude con la morte inattesa di Don Folci, l’alba 
del 31 marzo 1963, e qui constatiamo ancora una volta il legame che lo 
legava all’arcivescovo ambrosiano: “con vivo dolore, con devota memoria, 
con cristiana speranza compiango tenera scomparsa Venerato benemeri-
to Don Giovanni Folci, tanto caro et conosciuto anche Diocesi Ambrosia-
na …” , sono le parole che invia il giorno stesso della scomparsa.
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III fase
Montini Papa e l’Opera don Folci (1963-1978)

Don Folci, o meglio la sua Opera, si incontra ora in un contesto tutto 
speciale, con Montini. Era il gennaio 1956 quando i ragazzi di Valle face-
vano il loro ingresso in Vaticano come chierichetti di San Pietro, ed ora 
sono lì pronti a mettersi al servizio ancora una volta del successore di 
Pietro. È il 21 giugno 1963 e la fumate dalla Cappella Sistina esce bianca, 
la Chiesa ha un nuovo pastore, è Giovanni Battista Montini, che prende il 
nome di Paolo VI. Se ci fosse stato ancora Don Folci, sicuramente sarebbe 
arrivato nell’appartamento papale un canestro di frutta! Paolo VI nutrirà 
insieme al suo segretario personale un particolare affetto nei confronti di 
quei ragazzi che servono in San Pietro, sa da dove vengono, sa da chi sono 
formati, sa che può contare sulle loro preghiere e sul loro servizio. Andrà 
a trovarli in casa, al terzo piano della canonica di San Pietro, in occasione 
del Natale 1963 e 1964; diverse saranno le udienze private concesse alla 
famiglia dell’Opera e i doni ai ragazzi: un pallone da calcio, un agnello per 
Pasqua,… . 
Ma il dono più grande sarà una nuova casa, una parte del Palazzo San 
Carlo, dove i ragazzi possono stare più comodi, dove gli spazi non sono 
più ristretti, dove la formazione può essere davvero secondo il volere del 
Venerabile don Giovanni Folci. 
Un altro gesto di grande vicinanza da parte del Papa è stata la visita pasto-
rale con la celebrazione della messa pasquale nella parrocchia di Tor Fi-
scale scelta da Don Folci come presenza a Roma, una parrocchia di barac-
cati, nata nei pressi dell’acquedotto romano, la parrocchia degli “ultimi”.
Un’amicizia duratura quella tra la famiglia dell’Opera Divin Prigioniero 
e Montini, continuata dopo la scomparsa del fondatore e del Papa, attra-
verso i Sacerdoti dell’Opera e Don Pasqualino, e che oggi prosegue nella 
preghiera devota di tanti, tanti che hanno conosciuto questi due santi dei 
nostri giorni.
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