
 



Il Fondo Paolo VI della Biblioteca comunale di 
Concesio raccoglie varie pubblicazioni di carattere 
generale o monografico dedicate al noto Pontefice, ora 
Santo, Giovanni Battista Montini. 
il patrimonio, raccolto nel corso degli anni grazie anche 
alle donazioni di Enti e di privati, seppur non avendo 
carattere specialistico, fornisce un panorama 
sufficientemente ampio dei temi significativi del 
pontificato di Paolo VI e tratteggia la fisionomia della 
sua personalità e azione pastorale. 
 
La bibliografia qui proposta e presentata in ordine 
cronologico di pubblicazione, curata da Giovanni 
Boccingher, cerca di sintetizzare in poche righe il 
contenuto di ogni singolo volume, sperando così di 
poter fornire una guida ragionata alla lettura. 
 
Biblioteca di Concesio 
ottobre 2018 



 

 

Giovanni Battista Montini  

 

Pensiamo al Concilio  Lettera pastorale all'Arcidiocesi Ambrosiana 
Quaresima 
s.n, 1962 - 76 pag. 
 

Riflessioni rivolte ai fedeli milanesi riguardo al Concilio Vaticano II in rapporto alla vita della 
Chiesa. 

 Andrea Lazzarini 

 

Profilo di Montini 
Herder, 1963 - 160 pag. 
 

Biografia breve di Montini fino alla sua elezione al soglio pontificio, edita proprio in 
quell'occasione. 

  

Le pelegrinage de Paul VI en Terre Sainte 
s.n, 1964 - 128 pag. 
 

Un volumetto che ripercorre il viaggio del Papa nei luoghi sacri e le sue parole, pubblicato a pochi 
mesi di distanza dall'evento, con alcune fotografie originali. 

 

Giuseppe Spadolini 

 

Il papato socialista  La chiesa e il mondo da Pio XII a Paolo VI 
Longanesi, 1964 - 528 pag. 
 

Il libro rispecchia il rapporto della Chiesa con il mondo nel periodo 1950-1964, fondendo il rigore 
dello storico con l'acutezza e quasi l'immediatezza dell'osservatore politico. 
 

 

Giuseppe Tomasini  

 

Il pensiero sociale del card. G. B. Montini 
Squassina, 1967 - 215 pag. 
 

L'autore, dopo una introduzione che opera come sintesi, illustra l'azione di Montini cardinale di 

 
 
 

 L'azione cattolica nella parola di Paolo VI 
Sales Roma, 1967 - 140 pag. 
 

Discorsi del Santo Padre all'Azione Cattolica sulla formazione e l'apostolato del laicato cattolico 
impegnato (1964-1967), documenti fondamentali per la vita dei laici nella Chiesa. 
 



 

 

Jean Guitton 

 

Dialoghi con Paolo VI 
Mondadori, 1967 - 412 pag. 
 

Non un'intervista col Papa, né una raccolta delle parole di Paolo VI, ma il cuore e l'esperienza di 
un uomo, Jean Guitton, che raccoglie messaggi, sfumature ed inflessioni di un dialogo tra 
conoscenti stimati, tra amici. Una narrazione che coglie le segrete angosce e crea un dialogo 
diretto con ogni lettore. 

 

Scianò 

 

Paolo VI viandante nel dolore 
Le Monnier, 1967 - 127 pag. 
 

Parole e immagini del viaggio del Natale del 1966 a Firenze, dopo l'alluvione. 

 Virgilio Rotondi  

 

Questa pietra 
Tindalo, 1968 - 90 pag. 
 

A Paolo VI toccò di reggere il timone della Chiesa in un'epoca di delicata transizione, ricca di 
incertezze, insidie e pericolosi esperimenti. Questo libro presenta una documentazione breve, ma 
sufficientemente chiara del pellegrinaggio di Paolo VI tra le genti: impressioni, testimonianze e 

 
 

 

Paolo VI predicatore del Concilio 
La Scuola, 1968 - 411 pag. 
 

In occasione del settantacinquesimo compleanno vengono riuniti qui i discorsi che il Papa ha 
pronunciato ogni mercoledi dal dicembre 1965 al giugno 1967 durante le udienze generali ai quali 
non è sempre stata data la massima attenzione, ma che uniti costituiscono un documento di alto 
significato dottrinale e pastorale nel solco del Concilio. I discorsi sono accompagnati da dieci saggi 
di interpretazione e di commento di sacerdoti e laici bresciani. 

 

Benny Lai 

 

Montini 
Longanesi, 1969 - 214 pag. 
 

Prendendo spunto da alcuni importanti viaggi internazionali effettuati (e da altri che non poterono 
aver luogo) e attingendo a documenti dell'Archivio Segreto vaticano l'autore propone alcune linee di 
lettura della figura di Montini. 

 

Antonio Fappani (a cura di ) 
 
Ricordi di una prima messa - gli anni giovanili di Paolo VI 
CEDOC, 1970 - 170 pag. 
 

di Montini dalla nascita all'inizio degli anni Venti. In appendice: alcuni articoli pubblicati da 
Monti  



 

 

 

Paolo VI e Brescia 
La Scuola, 1971 - 495 pag. 
 

Discorsi di Paolo VI su santi e momenti legati alla storia bresciana; scritti di vari studiosi bresciani 
dedicati ad aspetti di Montini-Paolo VI. 

 Domenico Bertetto  

 

La Madonna nella parola di Paolo VI 
Cor Unum, 1972 - 238 pag. 
 

Dopo una breve introduzione, segue la raccolta completa dei discorsi mariani del Pontefice 
aggiornata al 1973. 

 

Vittorio Gorresio  

 

Il papa e il diavolo 
Rizzoli, 1973 - 233 pag. 
 

L'autore analizza le problematiche più controverse relative al pontificato di Paolo VI e lo mette in 
relazione con la sua predicazione contro il Diavolo. Ricorda diversi episodi in cui il suo apostolato 

 
 

 

Virgilio Levi (a cura di)  

 

Giorni dell'Anno santo 
LEV, 1976  
 

Affascinante rievocazione basata su moltissime fotografie di vari momenti dell'Anno Santo 1975. 

 

Paulus VI 

 

Anno Santo - discorsi pastorali di Paolo VI 
LEV, 1976 - 275 pag. 
 

Raccolta divisa per tematiche di tutti i discorsi pronunciati dal Pontefice sul tema dell'Anno Santo 

 
 

 San Paolo nell'arte contemporanea - omaggio degli artisti a Paolo VI in  
occasione del suo 80° compleanno 
LEV, 1977 - 177 pag. 
 

Catalogo di una mostra d'arte a tema. Nella prefazione Paolo VI parl della figura di San Paolo e 
accenna al tema dell'arte sacra contemporanea . 
 



 

 

Nello Vian 

 

Anni e opere di Paolo VI 
Istituto della enciclopedia italiana, 1978 - 260 pag. 
 

Approfondita e documentatissima biografia su Paolo VI: un'opera basilare per ogni ricerca non 
superficiale, ricca di rimandi e riferimenti alle fonti. 

 

Paulus VI 

 

Testamento di Paolo VI 
Libreria editrice vaticana, 1978 - 32 pag. 
 

Uno dei documenti più alti del pontificato di Paolo VI: il suo testamento spirituale. 

 

Paulus VI 

 

Paolo VI al Movimento dei focolari: parole di saluto, esortazioni ed  
insegnamenti rivolti dal S. Padre ai gruppi del Movimento dei focolari  
partecipanti alle Udienze generali (1965-1978) 
Città Nuova, 1978 - 240 pag. 
 

Alle udienze vaticane spesso parteciparono gruppi di fedeli presenti ai convegni o a corsi di 

tradizionale e perc
rivolte. 

 

Luigi Bazzoli 

 

Papa Paolo VI  Tormento e grandezza di un'anima 
Rizzoli, 1978 - 120 pag. 
 

Narrazione del pontificato di Paolo VI corredata da numerose fotografia; volume edito all'indomani 
della sua morte. 

 

Cesare Trebeschi 

 

Scritti giovanili 
Queriniana, 1979 - 235 pag. 
 

Raccolta degli articoli di Montini pubblicati su La Fionda dalla fine della Prima Guerra Mondiale 
agli inizi del Fascismo insieme al testo Lettera a un giovane amico: testi importanti per 
comprendere il primo periodo montiniano. 
 
 



 

Testimoni dello spirito - mostra di autografi offerti a Paolo VI  
nell'ottantesimo anno per la Biblioteca apostolica vaticana 
LEV, 1979 - 398 pag. 
 

Catalogo di una mostra tenuta dopo la morte di Paolo VI, ma che raccoglie manoscritti e documenti 
vari autografi donati dal Pontefice e destinati a formare una collezione permanente. 
 

 

 

Paulus VI 

 

Pensiero alla morte: meditazione di Paolo VI 
LEV, 1979 -  
 

Poetiche pagine di amore e di speranza scritte dal Papa a Castelgandolfo, forse dopo la stesura del 
 

 

INSEGNAMENTI DI PAOLO VI 
L.E.V., 1979 -  
 

Raccolta ufficiale dei discorsi, delle allocuzioni e alcune lettere del pontificato di Paolo VI. Opera in 
16 volumi: ognuno corrisponde ad un anno del suo pontificato. 

 

Claudio Sorgi 

 

Un'estate di Pentecoste  da Paolo VI a Giovanni Paolo II 
EMP, 1979 - 123 pag. 
 

Riflessioni e spunti tratti dal pontificato dei due papi. 

 

Domenico Agasso 

 

Paolo VI  Le chiavi pesanti 
San Paolo, 1979 - 228 pag. 
 

del pontificato di Paolo VI: quelli soprattutto del coraggio e della fiducia contro ogni visibile 
 

 

Fappani-Molinari 

 

Giovanni Battista Montini giovane (1897-1944) -Documenti inediti e 
testimonianze 
Marietti, 1979 - 431 pag. 
 

Brani delle lettere di Montini cucite da un sottile filo narrativo che non impone ai testi una chiave 
di lettura precostituita, ma che serve solo a esplicitare cenni e passaggi. Le lettere sono rivelatrici 
del mistero-Montini 



 

Attilio Mazza 
 
Paolo VI fratello dell'uomo 
Ed. del Moretto, 1980 - 246 pag. 
 

Seconda edizione  di un'agile biografia di Paolo VI, dalla sua nascita alla morte. 
 

 

 

Paulus VI 

 

Il mistero della trasfigurazione-riflessione di Paolo VI 
LEV, 1980 -  
 

Paolo VI morì nel 1978 nel giorno della Trasfigurazione di Cristo. A due anni dalla sua morte 
venne pubblicato il testo di una sua riflessione sul tema pronunciata nella Quaresima del 1965 
nella chiesa romana di S.Giuseppe al Trionfale. 
 

 

Luigi Chiappetta  

 

Temi pastorali nel magistero di Paolo VI 
Dehoniane, 1980 - 542+390 pag. 
 

In due volumi si presenta una concordanza sistematica dell'insegnamento pontificio di Paolo VI 
dove le glosse marginali richiamano il contesto e la fonte. Un lavoro formidabile di classificazione e 
di sintesi, anche se limitato ai temi pastorali. 

 

Angelo Bonetti  

 

Lex orandi, lex credendi : pagine del magistero liturgico di Paolo VI 
Edizioni del Moretto, 1981 - 243 pag. 
 

Il curatore raccoglie varie pagine dedicate al tema della liturgia: Riforma Generale della Liturgia, 
presentazione dell'Anno Liturgico e dei sacramenti. L'Appendice ricorda in maniera cronologica i 
numerosissimi documenti promulgati sotto il suo pontificato. 

 

Aratò-Vian 

 

Paulus P.P. VI (1963-1978) Elenchus Bibliographicus 
Studium, 1981 - 622 pag. 
 

Schede relative a tutto il materiale riguardante Paolo VI edito nell'Archivum Historiae Pontificiae 
apparso tra il 1963 e il 1979: una sorta di colossale rassegna stampa ufficiale che copre tutta la 
letteratura sul tema. 

 

Daniel Ange  

 

Paolo VI uno sguardo profetico  2. la Pentecoste perenne 
Ancora, 1981 - 288 pag. 
 

Il volume evidenzia 

Pentecoste. Ha bisogno di fuoco nel cuore, di parole sulle labbra, di profezia nell  
(Paolo VI, 1972) 
 



 

Giovanni Battista Montini 
 
Colloqui religiosi  La preghiera dell'anima  Le idee di S.Paolo 
Studium, 1981 - 90 pag. 
 

I dodici scritti che qui si presentano seguiti da un'appendice che ne può essere considerata la 
chiave di interpretazione sono stati composti negli anni 1930 e 1931 per la rivista Studium della 
FUCI. Essi affrontano il tema dell'impostazione della vita morale in un periodo storico difficile e 

 
 

 

 

AA.VV. 

 

Ecclesiam suam  prima lettera enciclica di Paolo VI (Colloquio 
internazionale 24-26 ottobre 1980) 
Studium, 1982 - 284 pag. 
 

L'importante enciclica montiniana  viene riletta dal punto di vista della Chiesa ortodossa, da 
quella luterana, anglicana e analizzata nelle diverse fasi della sua stesura e nel contesto di quegli 
anni. 

 

Ernesto Broglioni  

 

Dio e la sua Chiesa incontrano l'uomo nel pensiero di Paolo VI 
Vela, 1982 - 140 pag. 
 

Questo saggio recensivo, a livello antropologico e teologico, sulla natura dell'uomo religioso nel 
pensiero, nell'insegnamento e negli scritti di Paolo VI, si motiva innanzitutto nella tensione di 

 

 

Giorgio Tonini (a cura di)  

 

Coscienza universitaria - Note per gli studenti di Giovanni Battista Montini 
Studium, 1982 - 118 pag. 
 

Difesa della ragione e difesa della trascendenza si associano in queste pagine profonde in cui 
Montini fa dello studente il protagonista della vita universitaria e gli parla

 

 Ulderico Gamba 

 

Pensieri di Paolo VI 
Carroccio, 1983 - 928 pag. 
 

Raccolta di pensieri di meditazione e riflessione di Paolo VI che manifestano l'interiorità e la cultura 
di un Pontefice che 

 



 

Giulio Nicolini  

 

Paolo VI  Papa dell'umanità 
VELAR, 1983 - 180 pag. 
 

Una scorrevole biografia che ripercorre, con l'ausilio di varie immagini, la vita di Montini, con 
particolare enfasi sulla sua esperienza pontificia. 
 
 

 

Caprioli-Vaccaro (a cura di) 
 
Paolo VI e la cultura 
Morcelliana, 1983 - 217 pag. 
 

Raccolta di saggi di diversi studiosi che approfondiscono vari aspetti della cultura montiniana: il 
rapporto fede-  
 

 

Giovanni Battista Montini  

 

Discorsi e scritti sul Concilio (1959-1963) 
Studium, 1983 - 237 pag. 
 

Vengono qui raccolti, in ordine cronologico, i discorsi e gli scritti di vario tipo già editi del Montini 
Arcivescovo di Milano tra il 1959 e il 1963. Di tutti sono indicate sinteticamente le circostanze di 
tempo, luogo e tutte le edizioni esistenti; nei cappelli introduttivi le indicazioni utili per una 
proficua lettura. 

 

Paul VI et la modernité dans l'èglise 
s.n., 1984 - 875 pag. 
 

Atti del Convegno (giugno 2008) che rappresenta un'opera pionieristica che vuole disegnare un 
primo bilancio delle conoscenze (ed incertezze) sul pontificato di Montini a pochi anni dalla sua 
scomparsa. 

 

Antonio Ugenti 

 

Paolo VI un papa da riscoprire 
SEI, 1985 - 188 pag. 
 

Raccolta di ricordi e testimonianze, sotto forma di intervista, di alcuni tra coloro che sono stati più 
vicini a Montini-Paolo VI e di lui hanno avuto una conoscenza diretta. Senza alcuna pretesa di di 
compiutezza, queste testimonianze servono ad inquadrare un papa per lo più incompreso e 
contestato. 

 

 

Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano e il Concilio Ecumenico 
Vaticano II  preparazione e primo periodo 
Studium, 1985 - 441 pag. 
 

Atti di un convegno (Roma 1985) che analizza il rapporto tra Paolo VI e il Concilio partendo 
dall'esame degli atteggiamenti e dal magistero del Montini Arcivescovo per poi approfondire il suo 
apporto all'evento da Papa. 



 

Giovanni Battista Montini  

 

Lettere ai famigliari 
Studium, 1986 - 1067 pag. 
 

Due volumi che raccolgono tutte le lettere che Montini scrisse tra il 1919 e il 1943 ai famigliari: 
numerosissimi documenti indirizzati a vari componenti della famiglia a cui si dedicò con assiduità 
ma dedicandogli il poco tempo che ritagliava tra i suoi molti impegni e che rivelano vari aspetti 
della sua personalità. 
 

 

Paolo VI 
 
Insegnamenti sulla scienza e sulla tecnica 
Studium, 1986 - 206 pag. 
 

Paolo VI pronunziò nove importanti discorsi concernenti la scienza e le applicazioni a servizio 
dell'umanità presso la Pontificia Accademia delle Scienze. Essi vengono qui riprodotti, anche per 

 

 

 

AA.VV. 

 

Paul VI et les réformes institutionnelles dans l'église (Giornata di studi 9 
novembre 1995) 
Studium, 1987 - 106 pag. 
 

Vengono analizzate: le riforme ecclesiatiche di Paolo VI, le riforme del diritto canonico, il 
principio di collegialità del Sinodo dei Vescovi e le riforme della Curia romana durante il 
pontificato di Paolo VI. 

 

 
Le role de G.B.Montini-Paul VI dans la réforme liturgique 
Studium, 1987 - 86 pag. 
 

Atti di un convegno (1984): La riforma liturgica di Paolo VI e il suo annuncio per la vita della Chiesa; 
La formazione liturgica di Giovanni Battista Montini; L'attività liturgica dell'arcivescovo Montini; Il 
ruolo di Paolo VI nella riforma liturgica. (testi in lingua francese) 

 

Ritorno al Giordano : le immagini e le parole negli autografi di Paolo VI 
Avvenire, 1988 - 95 pag. 
 

Immagini (di Pepi Merisio) e ricordi autografi (riprodotti dall'originale) del viaggio in Terra Santa 
effettuato da Paolo VI nel 1964. 

 

Giovanni Battista Montini  

 

Sulla Madonna- Discorsi e scritti 1955-1963 
Studium, 1988 - 224 pag. 
 

Raccolta di 41 testi (alcuni inediti) che testimoniano la personale, lunga e approfondita riflessione 
dell'arcivescovo Montini sulla teologia, sulla pastorale, sulla spiritualità mariana che trovano in 
questi testi una esplicitazione ricca e precisa. 



 

Giovanni Battista Montini  

 

Al mondo del lavoro (Discorsi e scritti 1954-1963) 
Studium, 1988 - 367 pag. 
 

e testimonia, attraverso un centinaio di discorsi, la 
sua tenace e paterna volontà di dialogo, ma anche il suo chiaro e inequivocabile magistero. 
 
 

 

Giovanni Colombo 
 
Ricordando G. B. Montini, arcivescovo e papa 
Studium, 1989 - 210 pag. 
 

Il cardinale Giovanni Colombo ripercorre il suo rapporto con Montini tramite un testo 
appositamente scritto da lui e diversi testi a Montini dedicati. Completa l'opera una riproduzione 
dell'epistolario tra i due religiosi. 
 

 

 

Angelo Bonetti (a cura di)  

 

Gli Angelus di Papa Paolo VI  Vademecum per l'anno liturgico 
Ancora, 1989 - 187 pag. 
 

Raccolta dei modesti pensieri che Paolo VI dettava per motivare nelle domeniche e nelle feste, la 
grande preghiera dell'Angelus. Brevi ma preziosissime meditazioni che scandiscono il cammino 
della Chiesa nell'anno liturgico. 

 

 

Paolo VI e i problemi ecclesiologici al Concilio 
Studium, 1989 - 714 pag. 
 

Atti di un convegno (Brescia 1986) che analizza in profondità i temi ecclesiologici che il Concilio 
dovette affrontare cercando di evincere le modalità secondo le quali Paolo VI interpretò ed esercitò 
il ministero petrino su questi temi in questa fase conciliare. 

 

Atto accademico per la presentazione di Vaticano II Bilanci e prospettive 
venticinque anni dopo (1962-1987) 
Studium, 1989 - 76 pag. 
 

Qual è la teologia del Concilio? Diversi saggi ripercorrono a distanza di tempo il profilo di Paolo VI 
papa del Concilio, tentanto di rispondere a questa semplice ma complessa domanda. 

 

Salvatore Garofalo (a cura di)  

 

Una rara amicizia : carteggio 1922-1944  tra Giovanni Battista Montini e 
Mariano Rampolla del Tindaro 
Studium, 1990 -  
 

Carteggio fra Giovanni Battista Montini e Mariano Rampolla del Tindaro, sacerdote e amico di 
giovinezza per oltre trent'anni. 
 



 

 

Lodovico Montini : 1896-1990 
CEDOC, 1991 - 150 pag. 
 

Biografia di Lodovico Montini (1896-1990), senatore della Repubblica, nato a Brescia nel 1896 e 
morto nel 1990, fratello di Giovanni Battista. Oltre a un breve percorso biografico si offrono 
numerose testimonianze di persone che lo hanno conosciuto e che hanno collaborato con lui. 
 

 

AA.VV. 
 
Paolo VI e il rapporto Chiesa-mondo al Concilio  (Colloquio internazionale di 
studio 22-24 settembre 1989) 
Studium, 1991 - 350 pag. 
 

Centrati sugli interventi di papa Montini al Concilio Ecumenico Vaticano II, i saggi qui proposti 
testimoniano la fecondità e la problematicità del tema nel pontificato montiniano che trovò sede 
dottrinale in particolare nella Humanae vitae e nella Dignitatis humanae, dedicata alla libertà 
religiosa di cui vengono in particolare analizzate le reazioni dei non cattolici. 
 

 

 

 

L'anno liturgico con Paolo VI - Vol. 1: Tempo di avvento e Natale, tempo di 
quaresima, tempo di Pasqua 
s.n., 1992 - 476 pag. 
 

Secondo la tradizione della grande patristica, Paolo VI era convinto che l'anno liturgico è la più 

ogni giorno dell'anno liturgico secondo la Liturgia della ore. 

 L'anno liturgico con Paolo VI  Vol. 2: Tempo ordinario, settimane I-XVII 
s.n., 1992 - 463 pag. 
 

Secondo la tradizione della grande patristica, Paolo VI era convinto che l'anno liturgico è la più 

ogni giorno dell'anno liturgico secondo la Liturgia della ore. 

 

Nello Vian (a cura di) 

 

Giuseppe de Luca- Giovanni Battista Montini Carteggio 1930-1962 
Studium, 1992 - 290 pag. 
 

Montini conobbe da giovane De Luca probabilmente nel corso degli anni Venti tramite un comune 
amico. Fino al 1962 (anno della morte di De Luca) si scambiarono numerose lettere, di cui il volume 
raccoglie le 215 superstiti che testimoniano un rapporto difficile e complesso tra due uomini che 
appartengono a mondi culturali diversissimi, un rapporto a tratti quasi antagonistico e ricco di 
divergenze. Proprio grazie a questo nacque tra loro un'amicizia importante. 



 Paulus VI 

 

Il sinodo dei vescovi  Interventi e documentazione 
Studium, 1992 - 328 pag. 
 

Il volume presenta tutti i riferimenti riferiti ai Sinodi dei Vescovi che si svolsero tra il 1967 e il 1977 
che il pontefice elevò a organo ufficiale della Chiesa. Il curatore del volume rende conto di questo 
complesso itinerario. 
 

 

Giovanni Battista Montini 
 
Interventi nella Commissione Centrale Preparatoria del Concilio Ecumenico 
Vaticano II (gennaio-giugno 1962) 
Studium, 1992 - 270 pag. 
 

Montini fu chiamato a far parte della Commissione preparatoria del Vaticano II nel novembre 1960: 
essa si riunì in sette sessioni plenarie discutendo 75 schemi e funzionò come un laboratorio 
sperimentale e cellula genetica del Concilio stesso. Questo volume permette quindi di analizzare 
due momenti della presenza montiniana al Concilio stesso, da arcivescovo e da Papa. 

 

L'anno liturgico con Paolo VI  Vol. 3: Tempo ordinario, settimane XVIII-
XXXIV 
s.n., 1993 - 427 pag. 
 

Secondo la tradizione della grande patristica, Paolo VI era convinto che l'anno liturgico è la più 

per ogni giorno dell'anno liturgico secondo la Liturgia della ore. 

 Angelo Bonetti (a cura di)  

 

Homo dei et servus ecclesiae (Magistero di Paolo VI sul Sacerdozio) 
Vivere in, 1993 - 340 pag. 
 

Il libro raccoglie le pagine più significative di Paolo VI sul sacerdozio, a cui Paolo VI credeva molto 

per il suo 50° di ordinazione sacerdotale e vari materiali sulla sua Prima Messa e di preparazione a 
essa. 

 

 

Il premio Paolo VI : cronaca delle prime cinque edizioni 
s.n., 1993 -  
 

Motivazioni e testi dell'assegnazione del premio Paolo VI (Hans Urs von  Balthasar, Olivier 
Messiaen, Oscar Cullmann, Jean Vanier, Paul Ricoeur) riproposti in onore di S. E. mons. Pasquale 
Macchi (Segretario particolare di Paolo VI). 



 

 

Extra Muros - 
Studium, 1993 - 140 pag. 
 

Gli autori analizzano, con un metodo prevalentemente quantitativo, le reazioni dei mass media 
belgi e di fedeli legate a tre importantissimi viaggi di Paolo VI: quello all'Onu, in Terra Santa e 
quello all'OIT di Ginevra (1964-1969). (testo in lingua francese) 

 

Molinari-Trebeschi (a cura di) 

 

Giovanni Battista Montini : maestro di religione- I corsi alla F.U.C.I. 
s.n., 1994 -  
 

L'apostolato e i temi dei corsi che Montini tenne alla Federazione Cattolica Universitari italiani in 
qualità di Assistente nazionale dal 1928 al 1933. Analizzando i testi si evince la personalità, il metodo 
e le tematiche che caratterizzarono la sua cultura e la sua spiritualità. 
 
 

 

Franco Lanza 
 
Paolo VI e gli scrittori 
Studium, 1994 - 180 pag. 
 

e e 
passi letterari negli scritti di Montini per tracciare una geografia dei suoi riferimenti in tale campo 
artistico ed espressivo. 
 

 

 

Philippe Chenaux 

 

Paul VI et Maritain 
Studium, 1994 - 120 pag. 
 

L'autore approfondisce l'influsso del filosofo francese Jacques Maritain nella formazione giovanile 

lingua francese) 

 

 

El sacerdozio en la obra y el pensamiento de Pablo VI 
Studium, 1994 - 172 pag. 
 

Saggi da un convegno di studi: Paolo VI e il sacerdozio; Il sacerdozio nell'epoca contemporanea a 
Paolo VI; La figura del sacerdozio in Montini presbitero e Arcivescovo; teologia del sacerdozio nel 
magistero di Paolo VI. (testi quasi completamente in lingua spagnola) 



 

Angelo Bonetti (a cura di)  

 

Beata perchè hai creduto: discorsi e scritti di Paolo VI sulla Madonna (1963-
1978) 
LEV, 1995 - 455 pag. 
 

La dimensione mariana emerge con grande evidenza nel magistero di Paolo VI e fa corpo in modo 
del tutto naturale, senza alcuna tensione, con la sua forte ispirazione cristologica ed ecclesiologica. 
Questa raccolta sarà sarà stimolo per tutti ad onorare degnamente la Vergine Maria e contribuirà 

 

 Paulus VI 

 

L'evangelizzazione  Discorsi e interventi 
Studium, 1995 - 170 pag. 
 

Vengono raccolti in questo volume, cronologicamente ordinati, i più significativi interventi di Papa 
Montini sul tema dell'evangelizzazione, uno dei fondamentali per la missione e il magistero della 
Chiesa del nostro tempo, come aveva già sottolineato il Concilio e poi ribadito e approfondito, con 
dibattiti anche molto serrati, il Sinodo Episcopale del 1974. 

 

Paulus VI 

 

Marialis cultus  Esortazione apostolica 
Studium, 1995 - 80 

 

Con questa Esortazione, Paolo VI volle proporre lo sviluppo di un'autentica devozione alla 
Madonna proponendo riflessioni e dando direttive di ampio respiro e di rigorosa autenticità 
dottrinale, sulla scia del Concilio. 
 

 

 
Paolo VI e la collegialità espiscopale 
Studium, 1995 - 388 pag. 
 

Atti di un convegno (Brescia 1992) che studia atti e momenti ecclesiali postconciliari segnati 
dall'iniziativa o dall'intervento diretto di Paolo VI. Si approfondiscono qui in particolare del Sinodo 
dei Vescovi, una creazione montiniana. 
 

 

 

 

Religious liberty: Paul VI and Dignitatis Humanae 
Studium, 1995 - 202 pag. 
 

Convegno che analizza soprattutto il tema della libertà religiosa, assai caro a Paolo VI e sul quale 
nel corso del Concilio Vaticano II la teologia americana ha dato un contributo di speciale 
rilevanza. 

 

Inia Belleri 

 

Giovanni Battista Montini : dalla nascita al soglio pontificio : racconto un pò 
vero ed un pò immaginario 
s.n., 1996 -  
 

L'autrice riscrive la biografia di Giovanni Battista Montini dalla nascita all'elezione a Cardinale di 
Milano nel 1955, alternando momenti documentati con elementi (verosimili) da lei introdotti. 



 

Angelo Bonetti (a cura di)  

 

Vol. 1: Santi del calendario liturgico. - 1996. - 359 p. 
LEV, 1996 - 359 pag. 
 

si prefigge di far conoscere, in modo più completo, l'ampio magistero 
 

 

 

Vol. 2: Beati e santi canonizzati da Paolo VI. - 1996. - 374 p. 
LEV, 1996 - 374 pag. 
 

 far conoscere, in modo più completo, l'ampio magistero 
 

 

 

Vol. 3: Lettere e messaggi per celebrazioni di santi. - 1996. - 317 p. 
LEV, 1996 - 317 pag. 
 

noscere, in modo più completo, l'ampio magistero 
 

 
 

 

Anacleto Rota 
 
Incontri feriali di Paolo VI con i cappuccini 
s.n., 1996 - 128 pag. 
 

Spigolatura rapsodica, senza pretese scientifiche,di pensieri spontanei, di ricordi, di riferimenti che 
 

 

 

 

Franco Mariani 

 

Paolo VI a Firenze: la venuta di un angiolo, notte di Natale 1966, 50 giorni  
dopo l'alluvione 
s.n., 1996 - 156 pag. 
 

Lettere, tricordi, articoli e testimonianze su Paolo VI e, in particolare, sulla visita effettuata a 
Firenze nel Natale 1966, dopo il noto disastroso alluvione. 



 

 

Pablo VI y Espana (Colloquio internazionale 1994) 
Studium, 1996 - 270 pag. 
 

Atti di un convegno (Madrid 1994) che analizza senza pretesa di esaustività taluni aspetti salienti del 
rapporto tra Paolo VI e la Spagna, nazione amata da Montini, e quello che si operò nel suo nome in 
tale nazione nel periodo che va dagli anni '30 agli anni Ottanta. (testo per la maggior parte in lingua 
spagnola) 

 

 

Magistero e pietà mariana in Giovanni Battista Montini -Paolo VI 
Studium, 1996 - 115 pag. 
 

Saggi: La pietà mariana negli scritti del giovane Montini; L'azione pastorale mariana 
dell'Arcivescovo Montini; L'azione direttiva di Paolo VI riguardo alla pietà mariana; La devozione 
alla Madonna negli Angelus di papa Paolo VI; Paolo VI e il Santuario della Madonna di Loreto 

 

Carlo Cremona 

 

Piccola biografia di Paolo VI 
s.n., 1997 - 91 pag. 
 

Dalla ricca biografia di Paolo VI di oltre 300 pagina edita da Rusconi, l'autore ha tratto questa 
 

 Cecilia De Carli (a cura di)  

 

Paolo VI e l'arte : il coraggio della contemporaneità: da Maritain a Rouault, 
Severini, Chagall, Cocteau, Garbari, Fillia 
Skira, 1997 - 198 pag. 
 

Catalogo della mostra di arte contemporanea tenuta a Brescia nel 1997. Nei vari contributi 
scientifici si analizza il rapporto tra Paolo VI e gli artisti della sua epoca, il suo pensiero sull'arte 
sacra del '900 e l'aspetto spirituale cristiano nell'opera di alcuni famosi artisti novecenteschi, spesso 
coinvolti nella decorazione di chiese e spazi sacri. 
 
 

 

1897-1997 : centenario della nascita di papa Paolo VI 
Squassina, 1997 - 40 pag. 
 

l Comune di Concesio in occasione del centenario della nascita di 
Montini (1997). Ricostruisce brevemente la biografia del Pontefice e riporta alcuni contributi di 
autorevoli testimoni. 
 



 

 

Angelo Bonetti  

 

Paolo VI, un testimone e un maestro : note di lettura per un' antologia 
montiniana 
Vivere in, 1997 - 171 pag. 
 

Saggi dedicati a tematiche significative del pensiero di Montini:  la preghiera, l'Eucarestia, i 
Sacramenti, l'Anno Liturgico, il ruolo dei laici nella Chiesa, i Sacerdoti e i Religiosi, i Santi, Maria 
Santissima, madre e immagine della Chiesa. 

 

Paulus VI 

 

Discorsi ai coltivatori 
Federazione provinciale coltivatori diretti di Brescia, 1997 - 127 pag. 
 

Dopo una breve introduzione, vengono riportati i discorsi del Pontefici rivolti ai coltivatori ed 
allevatori dal 1963 al 1977. Segue una breve antologia di testo significativi di e su Paolo VI. 

 

Paulus VI 

 

Discorsi ai vescovi italiani 
Studium, 1997 - 348 pag. 
 

In questo volume sono raccolti sia i discorsi che Paolo VI ha rivolto alla Conferenza Episcopale 
Italiana che a quelle regionali, oltre a interventi dove il Pontefice, in diverse occasioni, ha fatto più 
o meno espliciti riferimenti alla stessa CEI. Ne risulta, da un lato, una felice sintesi del pensiero 
ecclesiologico di Papa Montini e, dall'altro l'analisi di alcuni temi suggeriti dalle circostanze della 
storia civile ed ecclesiale degli anni 1963-1978. 

 

Giovanni Boccingher (a cura di)  

 

Paolo VI : le opere e i giorni. - [S.n., 199-?]. - 1 CD-ROM : sonoro 
San Paolo, 1997 -  
 

Panoramica (ricca di immagini d'epoca e video) sulla figura di papa Paolo VI. Contiene la biografia 
completa, la scheda dei viaggi pontifici, un'antologia dei discorsi e degli scritti più significativi, tutte 
le encicliche, alcune testimonianze. 

 

Paulus VI 

 

Paolo VI e la civiltà dell'amore: pagine dal magistero di Paolo VI sulla  carità 
Caritas Diocesana di Brescia, 1997 - 111 pag. 
 

In occasione del centenario della nascita del Pontefice, si ripropongono alcune delle parole più 
significative di Paolo VI sul tema della Carità, in particolare quelle pronunciate all'ONU, in alcune 
situazioni solenni o durante le catechesi (compilazione a cura di Angelo Bonetti). 
 

 

Discorso di S. E. il card. Agostino Casaroli in occasione della solenne  
commemorazione del sommo pontefice Paolo VI nel centenario della nascita 
s.n., 1997 - 33 pag. 
 

elementi secondo lui essenziali per comprendere la figura di Montini. 



 

 

Paulus VI 

 

Parole di Paolo VI ai giovani 
1997 - 80 pag. 
 

Breve antologia di testi riguardanti i giovani e la gioventù. 

 

Paolo VI 

 

Preghiere a Cristo 
Morcelliana, 1997 - 175 pag. 
 

Preghiere composte da Paolo VI in specifiche occasioni oppure tratte dai suoi discorsi e trasformate 
in invocazioni e da cui traspare lo spirito profondamente religioso di Paolo VI e il suo amore 
appassionato ed entusiasta verso Gesù. 

 

Angelo Bonetti (a cura di) 

 

Paolo VI  E' Natale 
Ancora, 1997 - 118 pag. 
 

Brevi testi tratti da omelie e discorsi di Paolo VI che catechizzano il grande significato salvifico del 
mistero cristiano del Natale. 

 

Luigi Olgiati 

 

 
San Paolo, 1997 - 78 pag. 
 

Una delicata, affettuosa biografia di Paolo VI, tratteggiata con rapidi flash di ricordi e aneddoti, da 
parte di un sacerdote che frequentò Montini negli anni del suo arcivescovato ambrosiano. Ne 
emerge una figura umanissima, sofferta, rigorosa, solitaria, ma insieme capace di slanci generosi e 
di tenerezza. 

 

Umberto Morando (a cura di)  

 

Regesto dei documenti ufficiali promulgati da Paolo VI 
Studium, 1997 - 215 pag. 
 

Repertorio completo, ordinato alfabeticamente per titolo dei documenti ufficiali promulgati da 
Paolo VI durante il suo pontificato. Di ciascun documento è dato un breve regesto, che consente un 
rapido orientamento circa il suo oggetto, data di promulgazione, data di pubblicazione sugli A.A.S. e 
tipologia. Un indice per materia, per nomi e per titoli consente un facile reperimento del 
documento desiderato. 
 

 

Discorsi e scritti milanesi (1954-1963) 
Studium, 1998 -  
 

Raccolta completa di tutti i discorsi e gli scritti di Paolo VI relativi al suo episcopato milanese. 
L'ultimo volume contiene anche gli Indici: quello biblico, quello apologetico-patristico, e cristiano 
tardo-antico, l'Indice sistematico, l'Indice dei nomi e l'Indice generale. 
 



 

 

Angelo Bonetti (a cura di)  

 

Culmine e fonte : Paolo VI e la liturgia 
L.E.V., 1998 - 267 pag. 
 

L'autore analizza gli aspetti fondamentali dell'esperienza liturgica nella vita di G.B.Montini, 
propone poi numerose e diverse pagine dalle opere di Paolo VI dedicate alla liturgia, alla catechesi, 
ai Sacramenti e alla Vergine. In appendice diverse preghiere proposte da Montini come Cardinale 
di Milano e da Papa. 

 

 

Opere raccolte da Vittorio Montini nella casa di Concesio Concesio 
Istituto Paolo VI, 1998 - 128 pag. 
 

Catalogo di una mostra di opere d'arte che raccoglieva opere di artisti lombardi, bresciani o ritraenti 
Paolo VI che il cugino Vittorio aveva raccolto nella sua vita. 

 

 

G. Battista Montini a Pontedilegno 
s.n., 1998 - 79 pag. 
 

Ricordi, testimonianze e documenti sulla presenza di Paolo VI a Ponte di Legno durante varie 
vacanze estive. 

 

 

Il volto e la vita - Paolo VI e Verolavecchia 
s.n., 1998 - 200 pag. 
 

Raccolta di documenti riguardanti il particolare affetto di papa Paolo VI per Verolavecchia, paese 
natale della madre e luogo di villeggiatura della sua infanzia. 

 

 

Figura e spiritualità di Paolo VI e Giuseppe Tovini.  
s.n., 1998 - 1998 pag. 
 

Breve  opuscolo che propone una succinta biografia dei due personaggi e alcune riflessioni di 
Montini sulla vocazione alla santità, sulla vocazione e sui sacramenti. 
 
 

 

Cristo compagno e amico: preghiere e parole di papa Paolo VI ai giovani 
s.n., 1998 - 35 pag. 
 

Raccolta di parole e preghiere di Paolo VI rivolte e pensate per i giovani. 
 



 

 

Paul VI et l'art - journée d'études Paris 27 janvier 1988 
Studium, 1998 - 87 pag. 
 

Saggi: La sensibilità artistica di Paolo VI; il pensiero di Paolo Vi sulla missione degli artisti; la 
Collezione d'arte religiosa moderna dei Musei Vaticani; Paolo VI e il linguaggio dell'arte; Paolo VI 
e George Roualt; Paolo VI e la Commissione Pontificia d'arte sacra in Italia. (testi in lingua 
francese) 

 

Paulus VI 

 

L'ottavario per l'unità dei cristiani 
Studium, 1998 - 156 pag. 
 

L'Ottavario riveste un'importanza fondamentale sia all'interno del movimento ecunemico che nel 
quadro della riflessione conciliare. Il presente volume raccoglie il corpus integrale degli interventi 
di Montini per questa celebrazione, sia come Arcivescovo di Milano che come pontefice. 

 

Xenio Toscani (a cura di)  

 

Paolo Caresana-Giovanni Battista Montini Lettere 1915-1973 
Studium, 1998 - 302 pag. 
 

Lettere che permettono di ricostruire il rapporto tra il sacerdote filippino bresciano e il giovane 
Montini dal periodo che va dal suo sacerdozio e alle sue prime esperienze alla Curia Romana, al suo 
lungo percorso di fede e di amore alla Chiesa. 

 

Fabrizio Del Bianco (a cura di) 

 

La catechesi nei testi di Paolo VI 
s.n., 1998 - 80 pag. 
 

L'ansia pastorale dell'evangelizzazione rivendica la priorità nel pensiro di Paolo VI: da qui 
l'imporranza della catechesi in chiave locale ed universale. Come non cancellare l'inconfondibile 
timbro del genio personale in una pastorale che deve essere universale? L'insegnamento catechistico 
in questo senso, secondo Paolo VI, una via da non trascurare. 

 

Ecclesiam suam  Concilio Ecumenico Vaticano II 
s.n., 1998 -  
 

Due volumi riccamente corredati: nel primo è riprodotta la versione autografa dell'importante 

secondo numerosi disegni di Lello Scorzelli dedicati a momenti del Concilio Vaticano II con alcune 
frasi significative. 

 

Carlo Gipponi 
Il Sacerdozio nel pensiero di Giovanni Battista Montini 
s.n., 1998 - 158 pag. 
 

Volume nato da una tesi di laurea che mostra come Montini non abbia potuto essere teologo per il 
suo impegno pastorale di alto livello e per la sua salute malferma, ma che egli ha potuto ovviare a 
tale lacuna con una intelligenza di fede penetrante e con l'amore per la Chiesa, con una vita di 
preghiera e con la frequentazione di telogi: tutte attitudini che lo hanno reso sapiente della teologia 
come sapienza e non come scienza. L'autore analizza in particolare le figure che lo hanno 
maggiormente segnato spiritualmente, fin dalla sua formazione. 



 

 

Angelo Bonetti (a cura di)  

 

Paolo VI  E' Pasqua 
Ancora, 1998 - 102 pag. 
 

Passaggi di alcuni discorsi di Paolo VI dedicati alla Pasqua e alla Settimana Santa. 

 

ricezione 
Studium, 1998 - 328 pag. 
 

Atti di un convegno (Brescia 1995) che si proponeva di contribuire alla comprensione 
dell'importante enciclica di Paolo VI dedicata all'evangelizzazione. La situazione della Chiesa negli 
anni '60; le tensioni e le meditazioni sul tema nel Sinodo del 1974; il contenuto specifico 
dell'Esortazione e la sua ricezione nel mondo. 

 

Dario Busolini  

 

Il laico cristiano nel magistero di Paolo VI all'Azione Cattolica Italiana 
Studium, 1998 - 266 pag. 
 

Il contributo di Paolo VI è stato un aiuto grandissimo, in quegli anni per tutta l'associazione, a 
livello naz
anni del Concilio e della sua prima acquisizione significa risalire alle fonti di una realtà che è stata 
data troppo troppo facilmente per acquisita. 

 

Rosanna Prestini (a cura di)  

 

Il quarto esempio : Vittorio Montini - Ingegnere 1909-1997 
s.n., 1999 - 262 pag. 
 

Documenti, elementi biografici e contributi sulla figura di Vittorio Montini, cugino di Giovanni 
Battista, che donò la casa natale di Paolo VI all'O.P.E.C. di Brescia. 

 Atti -1897 Concesio 1997- I° centenario della nascita di Giovanni Battista  
Montini 
Comune di Concesio, 2000 - 228 pag. 
 

Raccolta degli atti relativi alle numerose conferenze svoltesi in occasione del centenario della 
nascita di Paolo VI, durante l'anno preparatorio e nel 1996-97. 
 
 

 

Giorgio Basadonna 
 
Paolo VI dono d'amore alla Chiesa 
Studium, 2000 - 286 pag. 
 

Biografia di Paolo VI arricchita di bellissime immagini di grande formato sulla sua vita e sul suo 
pontificato. 
 



 

 

Angelo Bonetti (a cura di) 

 

Paolo VI e i monaci 
s.n., 2000 - 93 pag. 
 

Il breve testo raggruppa in tre sezioni che riassumono il progressivo avvicinamento a un mondo 
monastico che lo ha sempre affascinato: incontri con monasteri italiani ed europei; 
approfondimento da parte di Paolo VI dei valori monastici: sintesi matura della sua visione del 
monachesimo. 

 

Anacleto Rota 

 

I fioretti di Paolo VI 
Pavoniana, 2000 - 245 pag. 
 

Un libro semplice che si legge tutto d'un fiato: episodi, ricordi, piccoli fatti, incontri, esperienze 
umane che lasciano intravedere i lineamenti grandi, le architetture complesse della personalità 
montiniana e il suo posto nella Chiesa. E' un libro per il popolo, per i fedeli  chiosa l'autore. 

 

Paulus VI 

 

Nell'intimità di Paolo VI : Pensiero alla morte, Testamento, meditazioni 
Morcelliana, 2000 - 89 pag. 
 

Il volumetto raccoglie pochi brevi testi di fondamentale importanza per comprendere il pensiero e 

culm
quasi un autoritratto: vi si può leggere tutta la storia di Paolo VI e interpretarne lo svolgersi nel 

ella sua incoronazione e poche altre brevi 
meditazione scelte dal suo segretario Mons.Pasquale Macchi. 
 

 

Paulus VI 

 

Su l'arte e agli artisti: discorsi, messaggi e scritti (1963-1978) 
Studium, 2000 - 317 pag. 
 

Paolo VI fu profondamente segnato dal fascino del mistero e della bellezza e queste pagine lo 
attestano in modo costante e coerente. La sua apertura all'arte si allargava alle arti espressive e alla 
letteratura ed egli veramente creò un vero e proprio magistero sull'arte. 

 

Angelo Bonetti (a cura di) 
Sacerdozio regale  Pagine del Magistero di Paolo VI sui laici 
LEV, 2000 - 415 pag. 

e evidenziano l'assidua, 
solerte e insistente sollecitudine che ha contraddistinto il suo impegno pastorale da sacerdote e da 
pontefice per i laici e del loro impegno nella società. 
 



 

Citterio  Vaccaro (a cura di) 
Montini e l'Europa 
Morcelliana, 2000 - 144 pag. 
 

Scritti di vari personaggi abbastanza noti (tra gli altri: Giulio Andreotti, card. Martini) che 
analizzano singoli aspetti della biografia e del pensiero montiano, basandosi soprattutto sull'analisi 
del suo apporto al concetto di Unione Europea e di rapporti tra i blocchi europei. 
 

 

 

Montini, Journet, Maritain: une famille d'esprit 
Studium, 2000 - 281 pag. 
 

Atti di un convegno (Molsheim 1999) che indaga il rapporto tra tre uomini che all'apparenza 
sembrano molto diversi, ma che vedevano le cose con gli stessi occhi e con la luce di chi vede 
l'invisibile . (testo soprattutto in lingua francese) 

 

Pasquale Macchi 

 

Paolo VI nella sua parola 
Morcelliana, 2001 - 399 pag. 
 

e di comprendere più 
a fondo il disegno globale della vita e dell'opera di Paolo VI come arcivescovo e come 

 

 

Sergio Stevan  

 

Felici voi : meditazioni alle religiose nell'ascolto di Paolo VI / Sergio Stevan. - 
Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana, copyr. 2001. - 85 p. ; 21 cm 
L.E.V., 2001 - 85 pag. 
 

Parola di Dio rivisitata e riascoltata nell'animo e nell'esperienza spirituale del Papa. Un continuo 
 

 

Leonardo Sapienza (a cura di)  

 

Il nostro sacerdozio: raccolta antologica 
Corbo, 2001 - 387 pag. 
 

Il volume raccoglie discorsi e riflessioni del Cardinal Montini Arcivescovo di Milano sul tema del 
sacerdozio e sulla figura del Sacerdote pronunciati dal 1954 al 1961. 

 

Jean Guitton 

 

Il dottor Francesco Montini 
CEDOC, 2001 - 24 pag. 
 

Ricordo di Francesco Montini, medico presso la Poliambulanza e l'ospedale S. Orsola di Brescia, 
nato a Concesio nel 1900 e morto nel 1971, da parte di un amico intimo di Paolo VI. 



 

Jean Guitton 
 
Dialogues avec Paul VI 
Guibert, 2001 - 274 pag. 
 

Edizione originale ricca di testimonianze di un amico stretto del Montini adulto e compagno di 
  

 

 

 

Paulus VI 

 

Il seminario, cuore della Diocesi: discorsi ai seminaristi 
LEV, 2001 - 141 pag. 
 

Paolo VI si occupò dei Seminari durante il Concilio Vaticano II e, in seguito, con la 
promulgazione di vari documenti che riguardavano l'educazione seminaristica. Ma l'originalità 

 

 

Paulus VI 

 

Via Crucis: meditazione inedite di Paolo VI 
s.n., 2001 - 40 pag. 
 

Brevi commenti tratti dai testi montiniani sulle classiche stazioni della Via Crucis. 

 

AA.VV. 

 

Paolo VI  e l'Ecumenismo  (Colloquio internazionale di studio 25-27 settembre 
1998) 
Studium, 2001 - 420 pag. 
 

Queste relazioni raccolgono studi, analisi, ricostruzioni storiche e testimonianze del rilievo che 
ebbe in Montini questo sommo impegno del suo pontificato. 

 

 

Paolo VI Pellegrino apostolico 
Studium, 2001 - 455 pag. 
 

Scelta di discorsi e messaggi pronunciati o inviati da Paolo VI nel corso dei suoi viaggi o 
pellegrinaggi apostolici in ogni parte del mondo. Data la vasta mole di materiale si sono privilegiati i 
testi a forte contenuto religioso, pastorale, magisteriale, omettendo quelli legati all'ufficialità o ai 
doveri di circostanza. 

 

Ghidelli-Manzoni (a cura di)  

 

Messaggi e Discorsi di Giovanni Battista Montini all'Università Cattolica 
Vita e Pensiero, 2001 - 172 pag. 
 

Antologia in ordine cronologico, a partire dagli anni giovanili, dei testi che sintetizzano i rapporti di 
Montini con l'Università Cattolica, dagli anni della FUCI a quelli del suo pontificato. Da essi si 
evince la sua idea di università in genere e l'evoluzione di tale concezione. 
 



 

Jean Guitton 
 
Paolo VI segreto 
San Paolo, 2002 - 153 pag. 
 

Il volume raccogli appunti redatti dal filosofo Jean Guitton, amico di Paolo VI, in seguito ai colloqui 
iginale che getta una luce particolarmente preziosa su 

 
 

 

 

Anacleto Rota 

 

Paolo VI - le braccia aperte sul mondo (gesti, parole, testimonianze) 
2002 - 254 pag. 
 

In occasione del 25° anniversario della morte di Montini, l'autore ricordi alcuni gesti che rivelano 
con maggiore immediatezza la vera immagine di Paolo VI. 

 Xenio Toscani (a cura di)  

 

G.B.Montini- Andrea Trebeschi Corrispondenza (1914-1925) 
Ist.Paolo VI, 2002 - 276 pag. 
 

Pubblicazione integrale del carteggio intercorso, soprattutto negli anni giovanili, tra Giovanni 
Battista Montini ed Andrea Trebeschi. Le forti personalità dei due corrispondenti emergono da 
queste pagine da cui trapela anche tutta la ricchezza della loro spiritualità e la religiosità, maturata 
all'eletta scuola degli oratoriani della Pace di Brescia, in anni certamente non facili. 

 

AA.VV. 

 

El hombre moderno ala bùsqueda de Dios, segùn el magisterio de Pablo VI 
(Colloquio internazionale 2-3 ottobre 1999) 
Studium, 2002 - 230 pag. 
 

Uno dei temi fondamentali del magistero di Paolo VI, quello dell'uomo contemporaneo alla ricerca 
di Dio è al contempo uno dei più gravi problemi che lo assillò maggiormente. Ricerche, riflessioni 
analisi dei maggiori studiosi della Chiesa e del papato. 

 

AA.VV. 

 

Pablo VI y Amèrica Latina (Colloquio internazionale 10-11 ottobre 2000) 
Studium, 2002 - 240 pag. 
 

i problemi della povertà, del sottosviluppo e le tematiche politiche si incrociarono nelle nazioni del 
Sud America durante il pontificato montiniano e con esse il papato si confrontò ripetutamente. 



 

Giselda Adornato  

 

Cronologia dell'episcopato di Giovanni Battista Montini a Milano 1955-1963 
Studium, 2002 - 1165 pag. 
 

Questa completissima Cronologia vivacizza la persona di Giovanni Battista Montini consentendone 
una conoscenza molto più diretta tramite lo spoglio sistematico di tutte le fonti d'archivio 

sacerdoti e persone rappresentative del mondo della finanza e del settore amministrativo. 
 

 Luigi Crivelli 
 
Montini arcivescovo a Milano 
San Paolo, 2002 - 254 pag. 
 

Una presentazione dei filoni qualificanti e fondativi del suo episcopato (1955-1963) che mostrano un 
sostanziale interesse per le tematiche politiche, economiche, sociali e pastorali e per le risposte ad 
esse. 

 

 AA.VV. 

 

Nostro antico Concesio indimenticabile : vicende storiche dai Lodron ai 
Montini / F. Balestrini, G. Boccingher, C. Fiorini, C. Sabatti. - [Brescia] : La 
rosa, stampa 2003. - 206 p. : ill. ; 28 cm 
La Rosa, 2003 - 206 pag. 
 

Il volume raccoglie quattro saggi legati alle vicende della famiglia Lodron (che abitò nella casa 
natale di Paolo VI) e Montini: la presenza dei Lodron a Concesio, l'antico oratorio di S.Rocco, il 

to da Elena Fontanabona Lodron e la presenza della famiglia 
Montini a Concesio. 

 

Giancarlo Zavaglio  

 

Giovanni Battista Montini e la comunità di Ludriano : legami di fede e di vita 
La compagnia della stampa Massetti Rodella, 2003 - 55 pag. 
 

Ricordi, testimonianze e saggio sulla presenza di Paolo VI a Ludriano (Roccafranca) il 2 ottobre 1954 
in occasione della consacrazione della nuova parrocchiale. In quel paese si era sposato suo fratello 
Lodovico. 

 

Angelo Bonetti (a cura di)  

 

Santorale bresciano con testi di meditazione di Paolo VI 
s.n., 2003 - 315 pag. 
 

Breve nota biografica su tutti i santi bresciani (anche non canonizzati), una meditazione su ognuno 
 



 40° anniversario della elezione al soglio pontificio, 25° anniversario della  
morte di Paolo VI. - Concesio : Parrocchia di S. Antonino martire, 2003. - 30 p. 
: ill. ; 30 cm 
s.n., 2003 - 30 pag. 
 

Materiali e testimonianze sulla figura di Paolo VI. 

 Giorgio Basadonna (a cura di)  

 

Un padre, un maestro: Giovanni Battista Montini e le Suore di santa Marta 
Messaggero, 2003 - 127 pag. 
 

Le suore di Santa Marta hanno voluto radunare in questo volumetto i molti episodi provvidenziali 
del loro rapporto con Mons.Montini dagli anni della sua presenza in Vaticano e del suo episcopato 
milanese, fino al suo servizio pontificio. Appare così un itinerario spirituale guidato dalla profonda 

 

 

Anacleto Rota 
 
Grande Montini anche nel piccolo - ricordando Paolo VI nel 25° della sua 
morte  e nel 40° della sua elezione al pontificato 
s.n., 2003 - 214 pag. 
 

L'autore riporta momenti, piccoli fatti inediti e aneddoti della biografia montiniana che illuminano 
la personalità, che spesso può apparire austera, di Paolo VI. 

 

 Mantovani  Toso (a cura di) 

 

Paolo VI  Fede, cultura, università 
Las -Roma, 2003 - 328 pag. 
 

Atti di un convegno (Roma 2003) che si proponeva di contribuire alla comprensione dell'eredità 
che Paolo VI aveva lasc

 

 

Enzo Giammancheri 
Alla scuola di Paolo VI  Appunti 
La Scuola, 2003 - 202 pag. 
 

Non una biografia di Paolo VI, né una raccolta di saggi su aspetti particolari della sua vita, ma un 
brogliaccio di appunti per trattenere idee e intuizioni suscitate da alcune parole e gesti del Papa 

 

 

Montini Paolo VI  Cultura, arte, annuncio 
Nomos, 2003 - 214 pag. 
 

Scritti e materiali iconografici della mostra di Milano che ripercorre diversi filoni del pontificato di 
Paolo VI, secondo metodologie diversificate, analitiche ed evocative. Si sottolineano in particolare 
le scelte coraggiose e profetiche del suo pontificato. 



 

Giovanni Battista Montini 
Scritti Fucini (1925-1933) 
Studium, 2004 - 732 pag. 
 

Montini fu assistente nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana  dal 1925 al 1933: 
questi testi rivelano che Montini fu innanzi tutto un educatore, la cui pedagogia mirava alla 
formazione di coscienze capaci di una forte testimonianza cristiana in un periodo, quello 
universitario, prezioso e irripetibile. 

 

AA.VV. 

 

I viaggi apostolici di Paolo VI  (Colloquio internazionale 21-23 settembre 2001) 
Studium, 2004 - 380 pag. 
I viaggi apostolici, sulle orme dell'apostolo Paolo, sono uno degli aspetti più significativi del 
pontificato montiniano, di cui esprimono emblematicamente il progetto pastorale. L'accurata e 
mirata scelta delle mete testimonia la loro valenza altamente simbolica, per cui essi diventano 
segno della presenza attenta e cordiale della Chiesa nel mondo. Nel volume essi vengono analizzati 
nella loro interezza e singolarmente. 
 

 

Atti della commemorazione nel primo anniversario della morte di Nello Vian 
(19 gennaio 2001)  Testimonianze e corrispondenza con Giovanni Battista 
Montini (1932-1975) 
Studium, 2004 - 290 pag. 
Uomo colto ed erudito cristiano di fede cristallina, dalla personalità complessa e singolare, Vian fu 
solerte e inteligente Segretario dell'Istituto Paolo VI fin dalla sua fondazione. Viene qui 
commemorato il suo appassionato impegno per la Biblioteca Apostolica Vaticana e per la ricerca in 
genere. La corrispondenza con Montini completa il ritratto dello studioso, del cristiano e del 
cittadino Vian. 

 

 

Paulus VI 

 

Brescia nel cuore di Paolo VI -discorsi e scritti 
La rosa, 2005 - 438 pag. 
 

Volume che raccoglie tutte le pagine che Montini dedicò, da Arcivescovo di Milano e da Pontefice, 
a Brescia e ai bresciani. 

 

Paulus VI 

 

Nel cono di luce del Concilio - discorsi e documenti 1965-1978 
Ist.Paolo VI, 2006 - 475 pag. 
 

dell'assise conciliare e lungo tutto il suo pontificato, Paolo VI si è speso con grande fervore per 
 



  

Dignitatis Humanae - la libertà religiosa in Paolo VI (colloquio  internazionale 
di studi : Brescia, 24-25-26 settembre 2004) 
Studium, 2007 -  
 

La dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae, approvata dall'assemblea e promulgata da Paolo VI 
il 7 dicembre 1965, alla immediata vigilia della chiusura del Vaticano II, e la sua ricezione toccano il 

affronta, con l'apporto di studiosi di chiara fama, tale tematica. 

 

Angelo Bonetti  

 

Montini e gli altri: incontri e confronti con Paolo VI 
s.n., 2007 - 100 pag. 
 

ratoe che gli erano amici o su 
 

 Renato Papetti (a cura di)  

 

La trasmissione della fede - l'impegno di Paolo VI. Colloquio internazionale  
di studio, Brescia, 28-29-30 settembre 2007 
Studium, 2007 - 529 pag. 
 

Atti del convegno tenutosi a Brescia nel 2007 sulla trasmissone della fede, impegno primario di 
 

 
 

 

Cristina Siccardi 
 
Paolo VI - il papa della luce 
Paoline, 2008 - 430 pag. 
 

 
 

 

 

Angelo Bonetti  

 

La cattedra itinerante: i viaggi pastorali di Paolo VI in Italia 
s.n., 2008 - 149 pag. 
 

Cronaca dei viaggi pastorali compiui dal Pontefice in Italia dal 1963 al 1977. 

 Giselda Adornato  

 

Paolo VI: il coraggio della modernità 
San Paolo, 2008 -  
 

oggi disponibile su Paolo VI che l'autrice studia ormai da decenni, offrendo così un prezioso 
 



 

Bruno Rossetti  

 

La spiritualità sacerdotale di Paolo VI - una mistica incarnata nella storia 
San Paolo, 2008 - 434 pag. 
 

Il volume mette in luce un aspetto fondamentale della persona di Paolo VI, e cioè ¨il suo essere 
sacerdote facendone emergere tutte le peculiarità . L'autore studia in particolare anche la 

 

 

Lorenzo Bianchi (a cura di)  

 

Montini e Agostino  Sant'Agostino negli appunti inediti di Paolo VI 
s.n., 2008 - 287 pag. 
 

Appunti di Paolo VI conservati nelle carte di Mons. Pasquale Macchi in cui sono reperite circa 500 
citazioni di S.Agostino. Trascrizione corredata di introduzioni e note. 

 

Gabriele Della Balda 

 

Paolo VI: il coraggio della coerenza 
Messaggero, 2008 - 185 pag. 
 

Paolo VI (1897-1978) esercitò il suo pontificato negli anni sessanta e settanta, in un frangente 
storico complesso e convulso, travolto da novità  e polemiche, in un'Italia ferita dal terrorismo e dal 
fanatismo ideologico e politico. Egli tentò di confrontarsi con questo clima spendendosi 
personalmente in molte occasioni. 
 

 

Affetti familiari, spiritualità e politica :-carteggio 1900-1942 tra Giorgio  
Montini e il figlio Giovanni Battista 
s.n., 2009 - 683 pag. 
 

Edizione critica della corrispondenza tra Giovanni Battista Montini e il padre, politico e 
amministratore impegnato a livello locale e nazionale anche per il superamento della questione 
romana. 

 

 

L'Istituto Paolo VI - cenni storici (1979-2009) 
Ist.Paolo VI, 2009 - 129 pag. 
 

Breve storia dei primi trent'anni del Centro internazionale di studi e documentazione su Papa 
Paolo VI (Istituto Paolo VI di Brescia). 

 Andrea Tornielli  

 

Paolo VI: l'audacia di un papa 
Mondadori, 2010 - 721 pag. 
 

In questa documentatissima biografia, basata su vari archivi e documenti ancora inesplorati, 
l'autore dedica ampio spazio alla vita di Montini prima dell'elezione, mettendo in luce come le 
peculiarità del Pontificato di Paolo VI fossero già reperibili nel pensiero e nell'esperienza del 
sacerdote prima e del vescovo poi. Tornielli mostra che Montini fu un papa audace che ha compiuto 
scelte coraggiose senza mai preoccuparsi dell'impopolarità e degli indici di gradimento. 



 Anselmo Palini  

 

Sui sentieri della profezia: i rapporti fra Giovanni Battista Montini-Paolo VI e 
Primo Mazzolari 
Messaggero, 2010 - 149 pag. 
 

I rapporti (durata un'intera vita) tra don Primo Mazzolari, nato nel 1890 a Santa Maria di Boschetto, 

bene. Certo, sapete anche voi: non era sempre possibile condividere le sue posizioni: camminava 
avanti con un passo troppo lungo e spesso noi non gli si poteva tenere dietro! E' il destino dei 

 

 Ettore Malnati 
 
I gesti profetici di Paolo VI 
Ancora, 2013 - 172 pag. 
 

Sono molti i primati, forse poco noti, del pontificato di Paolo VI, con iniziative che anticipano e 
prefigurano quelle compiute dai suoi successori: il primo Papa a recarsi pellegrino nella Terra di 
Gesù; il primo a parlare dal podio delle Nazioni Unite. 

 

Inia Belleri 

 

Battistino storia di un bimbo che diventò papa Paolo VI 
Varum, 2014 - 95 pag. 
 

Infanzia e giovinezza di Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo VI 

 

Viaggio di un povero cristiano: 50° in ricordo della visita di S.S. Paolo VI a 
Ferentino, 1° settembre 1966 
s.n., 2016 - 64 pag. 
 

epita come qualcosa di 

 
 

 

 Riccardo Ferrigato  

 

Non doveva morire  Come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro 
San Paolo, 2018 - 260 pag. 
 

ha mantenuto il più stretto riserbo sulle sue azioni e anche per questo Montini subì diverse 
accuse. Le rivelazioni e vari documenti inediti svelano invece oggi il suo ruolo attivo, un Paolo VI 
deciso, pronto a far pesare tutta la sua influenza. 

 



 



 

 
Questo lavoro è il contributo della nostra Biblioteca  
al complesso di azioni in atto in questi giorni per 
valorizzare l'evento della Canonizzazione del 14 ottobre 
e soprattutto la figura luminosa e coraggiosa del nostro 
Paolo VI, con la volontà forte di proseguire su questa 
strada. 
 
È doveroso ringraziare Giovanni Boccingher per questa 
guida e per la sua preziosa collaborazione con la nostra 
Biblioteca, insieme al nostro personale e ai volontari 
che tanto stanno facendo per promuovere la cultura e 
la lettura a Concesio. 
 
L'Assessore alla Cultura     Il sindaco 
Enrica Rizzini       Stefano Retali 
 




