LA VITA DI PAOLO VI

1897

Secondogenito di tre figli, Giovanni Battista Montini,nasce a Pieve di Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897. Il
padre è Giorgio Montini, deputato del Partito Popolare per tre legislature; la madre è Giuditta Alghisi, donna attiva
nell'Azione Cattolica femminile. La famiglia di G.B. Moniti è una famiglia borghese di forti tradizioni cattoliche.

1902-1916

G. B. Montini, compie gli studi elementari e ginnasiali presso il collegio Arici.
Nel 1914 si iscrive alla Gioventù di Azione Cattolica. Nello stesso anno, per motivi di salute, frequenta una scuola
pubblica, conseguendo nel 1916 la licenza superiore presso il liceo Arnaldo di Brescia.

1916-1920

Frequenta il seminario di Brescia e viene ordinato sacerdote il 29 maggio 1920 nel Duomo di Brescia.

1920-1924

Nel novembre del 1920 si trasferisce a Roma, dove tra il 1922 e 1924 consegue diverse lauree: in filosofia, in
diritto canonico e diritto civile. Sempre nel 1924 diviene aiutante nella Segreteria di Stato e nel 1925 assume
l'incarico di assistente ecclesiastico nazionale della F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana).

1937-1958

Nel 1937 è nominato sostituto della Segreteria di Stato; nel 1944 diviene stretto collaboratore di papa Pio XII. Nel
1952 viene eletto pro-segretario di Stato per gli Affari Ordinari della Chiesa; Nel novembre1954 arcivescovo di
Milano; e in dicembre 1954 viene consacrato Vescovo nella Basilica di S. Pietro. Nel 1958 diventa cardinale nel
primo Concistoro di Giovanni XXIII.

1963

II 21 giugno 1963 viene eletto papa e assume il nome di papa Paolo VI. Riapre il Concilio Vaticano II, ammettendo
per la prima volta nell'aula conciliare alcuni laici ed i rappresentanti delle varie confessioni religiose.

1964-1965

E' il primo papa che viaggia in aereo. Infatti, il 4 gennaio 1964 compie un Viaggio in Terrasanta, dove a
Gerusalemme incontra il patriarca di Costantinopoli Athenagoras I. Negli anni del suo pontificato compirà altri
viaggi: India (1964), Portogallo Fatima (1967), Colombia Bogotà (1968), Uganda (1969), Pakistan, AustraliaOceania (1970). Il 4-5 ottobre 1965 interviene all'assemblea generale dell'ONU, rilanciando il messaggio della
pace: "non più gli uni contro gli altri, non più, non mai!" L’8 dicembre 1965 conclude solennemente il Concilio
Vaticano II. Il 23 Marzo 1966 incontra Michael Ramsej, primate e capo della Comunità Anglicana.

1966-1977

II 26 marzo 1967 scrive la lettera enciclica Populorum Progressio, sullo sviluppo del Terzo Mondo. Così
"l'avvocato dei Poveri", come Paolo VI amava definirsi, si fa non solo ambasciatore di pace, ma anche promotore
di giustizia e solidarietà umana. L' 8 dicembre 1967 istituisce la "Giornata mondiale della pace", da celebrarsi nel
primo giorno di ogni anno. Il 10 ottobre 1969 approva il nuovo statuto dell'Azione Cattolica. Il 30 novembre 1969
entra in vigore la nuova liturgia della Messa. Il 24 dicembre apre la Porta Santa della Basilica di San Pietro
inaugurando l’Anno Santo (1975), durante il quale milioni di fedeli confluiscono a Roma da ogni parte del mondo.

1978

il 6 agosto 1978 muore a Castel Gandolfo all'età di 80 anni.

