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SINOSSI
Uno spettacolo itinerante si ferma in piazza Paolo VI a Brescia, la cantastorie chiede al pubblico (di
bambini) se sanno dove sono e se sanno a chi è dedicata la piazza. Inizia la narrazione per immagini
di alcuni aspetti della vita di San Paolo VI, si trattano i temi dell’amicizia, della bellezza, della
responsabilità e della fragilità. Ogni tema passa attraverso dei fatti della vita di Montini narrati dalla
cantastorie. Ne esce la figura di un uomo con molti amici, che sa assumere responsabilità, amante
dell’arte e della bellezza, fragile e coraggioso, un santo moderno innamorato di Dio.

CONTENUTI
Paolo VI non è una figura semplice da tradurre in poche immagini e da raccontare ai giovani e ai
bambini. Si tratta di un uomo complesso che ha vissuto un tempo complesso. L’approccio alla vita e
alla vocazione che Giovanni Battista Montini ha espresso rispecchia questa complessità, perché nel
suo cammino e nella sua ricerca ha cercato sempre di unire più aspetti, più punti di vista. Potremmo
disegnare quattro vie che Paolo VI ha percorso e che parlano anche ai giovani d’oggi. Intorno a
queste quattro strade possiamo ricostruire alcuni fatti, le cronache e il tempo di Montini. Può essere
utile cercare qualche scritto ed elaborare qualche esperienza da presentare ai giovani. Il breve
cartone animato non ha un intento agiografico o storico, è costruito su queste quattro vie della vita
di San Paolo VI.

1. La via dell’amicizia
Paolo VI ha coltivato e gustato l’amicizia come un modo per vivere, tenendo, fin da giovane, i
rapporti con amici anche di diversa estrazione culturale. Ha coltivato con attenzione la qualità di
questi rapporti, ispirandosi continuamente a quello che di buono e di vero riceveva. Il carteggio di
Paolo VI sull’amicizia è ampio e sarebbe proprio bello ripercorrere un “metodo” dell’amicizia del
Santo.
2. La via della fragilità
I santi non sono dei supereroi. L’uomo Giovanni Battista era fragile, una saluta precaria per tutta la
vita. Visse un mondo distrutto dalle guerre e dalle lacerazioni politiche e sociali. Il dolore, la
sofferenza, la malattia sono state prove di una esistenza tutta dedita alla Chiesa e al Mondo. Una
santità costruita in prima persona nel tempo che stava vivendo.
3. La via della bellezza
La bellezza è legata alla santità (come scriveva il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada nella
lettera pastorale 2018). L’innamoramento sincero per tutto ciò che di bello e di affascinante la vita
dona ha accompagnato l’azione dell’esistenza di San Paolo VI. Il bello ricercato nel rapporto con gli
artisti, il bello contemplato sul volto di Cristo e voluto come modo per ritrovare la verità della Chiesa,
il bello difeso fino alla fine anche di fronte alla morte.
4. La via della responsabilità
È affascinante passare in rassegna gli impegni che Montini ha assunto nella sua vita, la capacità di
non tirarsi indietro e di metterci la faccia, sempre, con il doppio riferimento al Signore e all’umanità.
In questo senso nella sua vita ha curato molto le abilità per rispondere alle situazioni che ha vissuto.
Anche nei momenti più oscuri, come nella trattativa con le Brigate Rosse per la liberazione di Aldo
Moro.
RACCONTO
Il cartone animato è narrato da un cantastorie, non si sviluppa in senso cronologico ma per argomenti:
amicizia, fragilità, bellezza e responsabilità. Sono utilizzati solo nomi propri per alleggerire il racconto e
l’animazione presenta delle impressioni del tempo vissuto da San Paolo VI, dei fatti e dei luoghi. Non sono
tutti, sono quelli essenziali per delineare il carattere del personaggio e il motivo della sua santità. Si lascia agli
adulti e agli educatori il compito di dare i nomi e i ruoli completi dei protagonisti, la cronologia dei fatti
raccontati e spiegare ai più piccoli i grandi avvenimenti come la Guerra Mondiale, il terrorismo e il Concilio
Vaticano II.

LUOGHI
Nel cartone animato troviamo i luoghi principali della vita di San Paolo VI: la casa natale di Concesio, l’Oratorio
della Pace a Brescia, Roma e il Vaticano (durante l’assedio dei tedeschi), Università e FUCI (con gli amici
studenti), San Paolo Fuori le Mura (film con De Sica), San Lorenzo a Roma (bombe sulla città), le Alpi (durante
la Grande Guerra), Sede ONU (discorso sulla pace), Milano (da arcivescovo), Manila (l’attentato da cui
derivano le due reliquie del santo), la Terra Santa (a simboleggiare i molti viaggi), Brescia, Piazza Paolo VI e la
Cattedrale (oggi luoghi montiniani). La visita e la scoperta di questi luoghi, nell’ottica di San Paolo VI, possono
essere una proposta educativa da percorrere.

PERSONAGGI
Di seguito i personaggi storici menzionati o visualizzati nel cartone animato:
San Paolo Apostolo (iconografia all’inizio del cartone: i bambini giocano con la spada di San Paolo);
Giovanni Battista Montini/Paolo VI (bambino, prete, arcivescovo, papa, santo);
Giuditta Alghisi e Giorgio Montini (genitori);
Ludovico e Francesco Montini (fratelli);
Padre Paolo Caresana e Padre Giulio Bevilacqua (sacerdoti dell’Oratorio della Pace);
Andrea Trebeschi (amico, redattore giornalino “La Fionda”);
Adolf Hitler (dittatore nazista);
Aldo Moro, Amintore Fanfani, Giulio Andreotti (universitari attivi nella FUCI, politici);
Vittorio De Sica (regista cinematografico).

DISEGNO DI UN SANTO
Traccia di attività per i gruppi
1.
2.
3.
4.

Inizio – preghiera allo Spirito Santo, perché è dallo Spirito che viene la santità.
Visione del cartone animato: Paolo VI - disegno di un Papa
Lavoro diviso in gruppi a rotazione (4 attività qui di seguito)
Approfondisci tu con i tuoi ragazzi un aspetto della vita e dell’azione di San Paolo VI,
proponi una preghiera personale al Santo (un disegno per i più piccoli).

--Lavoro divisi in gruppi: 4 attività
LA VIA DELL’AMICIZIA
Durante il cartone animato vengono citati alcuni amici di Paolo VI, che conosce da giovane e negli
anni in cui è assistente in università a Roma. Questi amici saranno personaggi importanti per la
ricostruzione dell’Italia del Dopoguerra.
ATTIVITA’
MANDATO: scrivi i nomi di due amici. Accanto al nome di ognuno prova a scrivere quali sono le cose
più belle e importanti che fate insieme. Non le cose che fate tra di voi, ma quelle che fate nei
confronti degli altri.
Ad esempio:
GIULIO – con lui aiutiamo Mirco a fare i compiti
MARTA – con lei gioco a pallavolo e proviamo a far vincere la nostra squadra
MATTEO – con lui vado in oratorio ad aiutare la comunità
RIFLESSIONE: condivisione delle motivazioni; le nostre amicizie oltre a essere importanti per noi,
sanno essere significative per gli altri? È bello divertirsi, ma siamo amici solo per il divertimento?

LA VIA DELLA BELLEZZA
Mostriamo ai ragazzi un’opera d’arte legata a Paolo VI, o del suo tempo o proveniente dalle
collezioni d’arte da lui create. Si possono trovare molti spunti nella Collezione Paolo VI – arte
contemporanea di Concesio oppure nella sezione dell’arte moderna dei Musei Vaticani. Uno dei suoi
artisti preferiti era Marc Chagall. Si può usare, ad esempio, l’opera “sopra la città”. La guardiamo
con i ragazzi e la commentiamo con loro. Cerchiamo di capire a cosa serve la bellezza.

CHAGALL – Sopra la città

E’ un quadro fatto di speranza, prima che di memoria; che guarda al futuro prima che al passato. E’ del
1918, e Vitebsk, quella Vitebsk, con le sue case di legno, c’è ancora: nella realtà, come lì sulla tela. C’è appena
stata la Rivoluzione e Chagall è un pittore già abbastanza famoso e tanto moderno da poterne essere
considerato un “braccio estetico”. Gli è stato addirittura offerto di diventare “commissario artistico” di
tutta la Russia. Ha accettato di esserlo solo per la provincia di Vitebsk, vuole avere il tempo di continuare
a dipingere. E’ sereno, ad ogni modo. Basta osservare la delicatezza di quei colori, la pacatezza di quelle
stesure, per capirlo. A Vitebsk ha appena fondato un’accademia. Soprattutto, ha sposato Bella Rosenfeld, il
suo grande amore. E’ lei che nel quadro tiene tra le braccia. Sono loro due, quelli che stanno volando nel
cielo della città, un po’ nuotando nell’aria, un po’ lasciandosi andare al vento dei sogni. E’ solo per lei, per
sposarla, che è tornato da Parigi, nel 1914. Un altro momento sbagliato. Mentre stava ancora tentando di
convincere i futuri suoceri, ricchi commercianti di gioielli, dei propri buoni propositi e della solidità della
posizione che aveva raggiunto, era scoppiata la Prima Guerra Mondiale e non era più potuto ripartire.
Scappiamo, sfuggiamo dagli affanni, dai pregiudizi, dalle fatiche che si nascondono tra un tetto e un altro,
tra comignolo e finestre. Prendiamo il volo, io e te in questo cielo che ci ospiterà, noi sopra la città. Basta
rimanere nel flusso sempre eterno e sempre lo stesso di convenzioni, di convinzioni, classiche
interpretazioni della vita quotidiana, allontaniamoci, voliamo via da questa città se ci sta stretta, se è
cambiata così tanto, tu fai un cenno, salutala, ti porto lontano, non pensare ad altro.
I racconti onirici di Chagall che sfidano le leggi della fisica, ricalcano i contorni più poetici ed emozionanti
del panorama interiore dell’artista, che finisce per non appartenere a nessuna corrente artistica anche
se si avvicina e ne abbraccia diverse. Inizialmente si avvicina ai movimenti di una Parigi pre-Prima
Guerra Mondiale, inserito nel panorama delle Avanguardie e anche del Cubismo rimanendo però ai
confini senza aderire apertamente a nessuno di essi. È anche vicino alla Scuola di Parigi e ad Amedeo
Modigliani.

LA VIA DELLA RESPONSABILITA’
Abbiamo scoperto che San Paolo VI visse tutti gli avvenimenti della sua vita con responsabilità, senza
delegarli agli altri e senza scappare. Disegniamo con i ragazzi una linea del tempo, con segnati gli
anni dal 1897 al 1978 (il periodo di vita di Montini). Riusciamo a scrivere con i ragazzi le cose più
importanti che sono successe e che hanno toccato la vita di Montini in questi anni? (almeno la prima
e la seconda guerra mondiale, il ventennio fascista, il sessantotto e gli anni di piombo).
Facciamo la stessa cosa con una linea del tempo che riguarda la loro vita, dal 2000 ad oggi. Quali
avvenimenti storici importanti ricordano? Ne ricordano qualcuno? Nessuno? Essere responsabili
significa anche essere un po’ consapevoli del tempo che stiamo vivendo.

LA VIA DELLA FRAGILITA’

Montini ha avuto molti problemi di salute, ha subito un attentato ed ha sempre reagito con forza
alle debolezze del suo corpo. Proviamo a far fare un gioco ai ragazzi in cui devono mettersi alla
prova in presenza di una difficoltà imprevista e forte. Ad esempio, un classico gioco in cerchio di
movimento, uno di quelli con la seggiola mancante, ma facendo cambiare le scarpe ai ragazzi con i
vicini, ognuno porterà le scarpe del vicino e questo sarà un impedimento immediato al gioco, le
scarpe saranno troppo grandi o troppo piccole.
Dopo il gioco proviamo a riflettere su come l’aver provato a vestire i panni dell’altro, possa essere
difficile ma ci può aiutare a capire meglio chi ci sta vicino.

