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GIOVANNI BATTISTA MONTINI AND THE INTELLECTUAL AND RELIGIOUS
FORMATION OF THE FUCI STUDENTS. A HISTORICAL UPDATE

Abstract
The last steps of the cause of canonization of Giovanni Battista Montini saw an intensification of study initiatives dedicated to investigating the figure and personality of the Pope. This
provides a very rich and constantly updated bibliography, which has widened the framework
of knowledge relating to the figure of Montini and to the complex events of contemporary
Italian Catholicism. Particularly interesting are Montini’s experiences and the reflections that
the young official of the Secretariat of State conducted at the turn of the Twenties and Thirties
of the last century as a national assistant of FUCI, for the relief that the theme of education of
youth, within the more general problematic posed by the encounter of faith with contemporary culture after the modernist crisis, took on the thought of Pope Paul VI and the elaboration
of some of the principal documents of the Second Vatican Council.
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In questi ultimi anni, si può cogliere un crescente interesse storico per la figura
di Giovanni Battista Montini/Paolo VI, al quale sono state dedicate alcune importanti
iniziative di studio − convegni, volumi miscellanei e monografie −, che hanno notevolmente contribuito a far avanzare la conoscenza della personalità del pontefice
e il ruolo che egli assunse nella storia del cattolicesimo contemporaneo. Una particolare attenzione inoltre, è stata posta dagli studiosi all’attività di Giovanni Battista
Montini durante gli anni della sua formazione e della attività a Roma, come sostituto
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