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grande speranza per la costruzione 

della pace in quell’area del mondo 

così martoriata dai conflitti e dalle 

tensioni. Un viaggio che lo portò a 

pregare per la triplice famiglia di 

Abramo nella Terra dove ha le radi-

ci ogni uomo e donna. 

Domenica 27 aprile, la Domenica 

della Misericordia, festa istituita 

proprio da Giovanni Paolo II, sare-

mo in tanti a Roma, per ringraziare 

il Signore, per vivere con il Vescovo 

di Roma Francesco questa giornata 

di memoria per rinnovare il nostro 

impegno cristiano seguendo 

l’esempio di questi due Santi. 

A tutti voi chiedo la preghiera, so-

prattutto per il prossimo viaggio che 

il Vescovo di Roma Francesco effet-

tuerà nella Terra dove è nato Gesù e 

dove tutti noi siamo nati. Una Terra 

che ha bisogno di pace, di sviluppo, 

di dialogo, dove la nostra Fondazio-

ne opera realizzando alcuni progetti 

che possono essere portati avanti 

con il contributo di tutti, ciascuno 

portando i propri «talenti». 

Mons. Luciano Giovannetti, 

vescovo emerito di Fiesole e Presidente 

della Fondazione Giovanni Paolo II  

C arissimi amici, 

da alcuni anni la Fondazione 

Giovanni Paolo II invia questa 

Newsletter. Uno strumento utile per 

raccontare i progetti sui quali stia-

mo lavorando, un modo semplice 

per confrontarci su tematiche care 

alla Fondazione e a tutti voi, come 

la pace, il dialogo e lo sviluppo.  

Oggi vi scrivo, perché abbiamo de-

ciso di dedicare ampio spazio di 

questa lettera alla Canonizzazione 

di due pontefici, Giovanni XXIII e 

Giovanni Paolo II che avverrà, co-

me voi sapete Domenica 27 aprile. 

È un momento di grande importanza 

per la Chiesa cattolica, per tutte le 

chiese e comunità cristiane, per i 

fratelli ebrei e musulmani, per gli 

uomini di ogni religione, per tutti i 

credenti e anche per i non credenti. 

La figura e l’opera di Papa Giovan-

ni XXIII, colui che seguendo i sugge-

rimenti dello Spirito Santo, indisse il 

Concilio Vaticano II, in quel lontano 

25 gennaio 1959, sono stati in questi 

anni al centro di molti studi e ricer-

che che ne hanno mostrato tutta la 

grandezza. Basta qui ricordare il 

suo impegno per la pace, prima co-

me Nunzio durante la seconda guer-

ra mondiale, e poi con la sua ultima 

Lettera Enciclica la «Pacem in ter-

ris», il suo testamento lasciato al 

mondo e ancora oggi di grandissima 

attualità. 

Papa Giovanni Paolo II, di cui la 

nostra Fondazione porta il nome, è 

stato colui al quale è toccato il com-

pito di portare la Chiesa nel secon-

do millennio dell’era cristiana. Il 

Papa che con i suoi viaggi missiona-

ri ha voluto incontrare uomini e 

donne di molti Paesi del mondo per 

annunciare la libertà che viene da 

Cristo, morto e risorto per la nostra 

salvezza. Ricordo il suo grande vi-

aggio in Giordania, in Israele e nei 

Territori dell’Autonomia Nazionale 

Palestinese, come un momento di 
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V i fu nella vita della Chiesa un 

tempo in cui massimo arbitro e 

reggente della compagine dei fedeli 

era l’imperatore, che nella pars Oc-

cidentis venne a mancare nel 476 

mentre a Bisanzio, dove la sua fun-

zione avrebbe continuato a sussistere 

(con l’intervallo di poco più di mez-

zo secolo nel Duecento) per quasi un 

millennio, egli veniva acclamato co-

me Sebastos, Philokristos, Isaposto-

los, “Augusto, Amico del Cristo, 

Pari agli Apostoli”. Colui che in gre-

co era detto basileus, ma anche Au-

tokrator, era il garante supremo di-

nanzi a Dio della comunità dei cre-

denti, distinta in vere diocesi episco-

pali organizzate nei cinque grandi 

patriarcati storici di Roma, Costanti-

nopoli, Antiochia, Alessandria e Ge-

rusalemme.  

Ma  nel 1054 il gruppo dirigente dei 

fautori di una riforma della Chiesa 

latina, che stava cercando di uscire 

dall’infeudamento nel quale essa era 

stata ridotta – con effetti del resto 

moralmente benefici, fino dal secolo 

precedente – da parte dell’impero 

romano-germanico, aveva provocato 

uno scisma rispetto alla Chiesa greca 

che al momento non fu colto da al-

cuna delle due parti come definitivo 

e irreversibile, ma che tale si sarebbe 

rivelato nel corso dei secoli fino da 

oggi. In quel momento, ormai tre dei 

grandi patriarcati originali erano in 

partibus infidelium, soggetti alla su-

premazia dei poteri musulmani: e, se 

quello costantinopolitano permaneva 

subordinato al basileus, quello roma-

no si andava invece liberando dal 

controllo dell’autorità romano-

germanica in crisi. Tutto ciò avrebbe 

determinato un crescere in termini di 

auctoritas e di potestas del vescovo 

di Roma e lo sviluppo del “primato 

di Pietro” sino ai termini di 

un’autorità suprema e indiscussa e-

stesa su tutta la Chiesa latina. Da 

allora quelli che occupavano la cat-

tedra di Pietro, e che i romani chia-

mavano con l’affettuoso titolo in ori-

gine greco-siriaca di “papa”, si as-

sunsero il compito di una sempre più 

rigorosa egemonizzazione delle altre 

diocesi. L’antico strumento di con-

duzione collegiale della compagine 

dei fedeli, il concilio, andò da allora 

perdendo d’importanza: quelli dei 

secoli XI-XIV, convocati sotto il 

costante e rigoroso controllo 

dell’autorità romana incarnata da 

papi ch’erano sempre più spesso giu-

risti e canonisti esperti, emanarono 

decreti dei quali il “sommo pontefi-

ce” era sovente il promotore e co-

stantemente il legittimatore. Ci fu 

solo un periodo di breve ancorché 

intensa prevalenza conciliaristica, 

quella successiva al “grande scisma” 

del 1378-1415 e corrispondente più 

o meno al concilio di Costanza del 

1414-17 e alla prima parte di quello 

Storie di Papi e di Concili 
di Franco Cardini 
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di Basilea-Ferrara-Firenze del 1439-

41, poi prolungatosi fino al 1449 in 

quello che fu definito il “piccolo sci-

sma”. Da allora, il potere pontificio 

romano fu considerato unico e su-

premo e lo stesso concilio di Trento 

del 1545-1563 – originariamente 

convocato per risolvere la questione 

della “riforma” avviata da Lutero nel 

1517 – si concluse con un nuovo sci-

sma che fece perdere alla Chiesa cat-

tolica il controllo delle diocesi dei 

paesi eurosettentrionali ma che raf-

forzò il potere pontificio nelle altre.  

Da allora, lo strumento conciliare 

scomparve dalla vita della Chiesa 

latina: vi riapparve solo nel 1870, 

quando in un momento di grave crisi 

politica si provvide col Vaticano I a 

sancire il dogma dell’infallibilità del 

papa che si esprima ex cathedra; e 

quindi nel 1962-65, allorché col Va-

ticano II ci si guardò bene dal conte-

stare tale risoluzioni ma si restituì 

tuttavia voce e autorevolezza alle 

diocesi e alla stessa base, al “popolo 

di Dio”. Ma le risoluzioni di quel 

concilio, e più ancora le applicazioni 

di esso, provocarono disagi e pole-

miche non solo non sopiti, ma addi-

rittura per certi versi incrementati 

nel corso degli anni fino ad oggi. 

Oggi un papa speciale, un gesuita – 

il primo pontefice mai appartenuto 

alla Compagnia – che ha scelto per 

segnare il suo pontificato un nome 

molto difficile da portare, quello del 

Povero d’Assisi, decide a pochi mesi 

dall’inizio del suo ufficio petrino di 

canonizzare insieme due papi cir-

condati entrambi di grande popolari-

tà e oggetto già di culto ufficioso 

diffuso, ma che sono tipologicamen-

te quasi agli antipodi: il mite, bona-

rio papa Roncalli e il regale, trasci-

nante papa Wojtyła; il pontefice del 

Vaticano II e quello che, quanto me-

no secondo alcuni osservatori, ha 

avviato un movimento di quanto me-

no “implicita” revisione di quel con-

cilio o comunque di alcune tra le for-

me di esecuzione pratica dei  suoi 

decreti. Che senso può avere, da par-

te di un papa che aveva e conserva la 

fama di essere un “tradizionalista” e 

che tuttavia ha avviato un processo 

di rinnovamento interno alla Chiesa 

di profondità e d’intensità forse fino-

ra mai viste dai tempi del concilio di 

Trento, quella scelta che qualcuno 

non ha esitato a definire bipartisan?  

Una delle sue uscite paradossali, di 

quelle che fanno scandalo? Un passo 

teso a pacificare la “destra” e la 

“sinistra” dello schieramento che 

oggi divide la gerarchia ecclesiastica 

e anche i più sensibili e impegnati 

tra i fedeli? Un’indicazione tesa a 

sottolineare che certe differenze e 

certe tensioni all’interno della Chie-

sa sono in realtà solo apparenti, su-

perficiali e illusorie, mentre la so-

stanza della sua dottrina e della sua 

disciplina sono bel solide e coerenti 

nonostante tutto?  

La santità è tecnicamente definibile, 

nella Chiesa cattolica, come 

“l’esercizio eroico delle virtù cristia-

ne”: il che fa di qualunque santo un 

paradigma, un modello proposto non 

solo alla venerazione, ma anche 

all’imitazione dei fedeli. Ma 

l’esercizio delle virtù cristiane è da 

considerarsi in relazione con i 

“doveri di stato” con i quali il santo 

in vita sua ha dovuto confrontarsi: e 

quelli di un pontefice sono molto 

speciali. Canonizzare un papa, da 

parte di un suo collega e successore, 

significa non solo dichiararne 

l’assunzione del suo modello para-

digmatico ma anche e soprattutto 

dichiarare che una mèta altissima 
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come l’esercizio eroico delle virtù 

cristiane non è necessariamente con-

seguibile attraverso la preghiera, la 

meditazione, la vita caritatevole, 

bensì anche attraverso il quotidiano 

confronto con  le difficili necessità 

imposte dalle ragioni di governo del-

la Chiesa. In un certo senso, un papa 

che canonizza un altro papa dichiara 

al tempo stesso santificata e santifi-

cabile la funzione pontificia stessa. 

Astraiamo dunque dalle ragioni pro-

priamente religiose che hanno sug-

gerito l’opportunità di una scelta co-

me quella di papa Francesco. E chie-

diamoci invece che cosa essa com-

porti nei confronti della Chiesa cat-

tolica di oggi che sta confrontandosi 

con una quadruplice sfida: primo, la 

necessità di ritrovare un equilibrio e 

una concordia che poco più di un 

anno fa, allorché Benedetto XVI ha 

abbandonato il soglio pontificio, ap-

parivano entrambi fortemente com-

promessi; secondo, l’urgenza di su-

perare quella frattura tra disciplina 

ecclesiale da una parte, vita pratica 

dei fedeli dall’altra, che negli ultimi 

anni ha condotto a quel che un testi-

mone della qualità di Pietro Prini ha 

potuto definire un vero e proprio 

“scisma sommerso”, specie sui gran-

di temi della moralità pratica, della 

condotta sessuale, del matrimonio e 

della vita di coppia, dell’eutanasia; 

terzo, l’obbligo inderogabile, per il 

papato e la Chiesa, di prender posi-

zione dinanzi al drammatico squili-

brio socioeconomico del mondo e 

all’ormai inderogabile problema del-

la sperequazione tra l’impudica ric-

chezza di minoranze sempre è più 

ristrette e l’intollerabile povertà di 

masse sempre più ampie; quarto, il 

persistente e sempre confermato im-

pegno da parte della Chiesa romana 

di collaborare al recupero dell’unità 

tra i cristiani, perduta nell’XI e quin-

di nel XVI secolo, nella consapevo-

lezza che il “primato di Pietro” co-

stituisce uno degli ostacoli inaggira-

bili rispetto al conseguimento di tale 

scopo. 

Sottolineando il suo ruolo di 

“vescovo di Roma”, fino dalla sua 

elezione, papa Bergoglio ha eviden-

temente lanciato un inequivocabile 

messaggio rivolto alle Chiesa cristia-

ne di tutto il mondo: la disponibilità 

da parte cattolica a un ridimensiona-

mento della funzione petrina. Al 

tempo stesso  egli ha inteso, con la 

duplice canonizzazione di due papi 

sentiti per molti versi come 

“antitetici”, ribadire che la Chiesa 

non rinnega se stessa e che le sue 

contingenti e apparenti contraddizio-

ni rientrano nell’interna dialettica 

della sua storia. 

Ma il ridimensionamento della fun-

zione petrina comporta per forza di 

cose un rafforzamento dell’altra 

componente storica del vertice ec-

clesiale: il concilio. L’audacia delle 

misure assunte dal papa rende neces-

saria una verifica: egli deve sapere 

perfettamente se e in che misura il 

resto della gerarchia lo segue e quali 

sono le correzioni che essa propone 

di apportare alla rotta da lui traccia-

ta. Tutte le scelte dell’attuale ponte-

fice tendono a questo esito: la con-

vocazione di un prossimo concilio, 

che confermi e riprenda la linea del 

Vaticano II o che vi apporti quelle 

correzioni necessarie al superamento 

di quella crisi che la Chiesa cattolica 

sta senza dubbio attraversando e del-

la quale l’abdicazione di Benedetto 

XVI e l’ascesa al soglio di France-

sco sono i segni più evidenti.  
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ne sulla Parola di Dio, la «Dei ver-

bum» fu l’aver invitato i cristiani 

delle diverse chiese e comunità a 

provare a tradurre insieme la Parola 

di Dio, fonte della vita cristiana, ani-

ma della teologia. Dopo il Concilio 

la traduzione iniziò, non senza diffi-

coltà e incomprensioni. Un lavoro 

lungo fatto insieme da biblisti delle 

diverse confessioni cristiane. Il testo 

così tradotto venne poi affidato ai 

linguisti per renderlo nella lingua 

parlata, in modo da dare al lettore 

finale le stesse informazioni che po-

teva avere chi ascoltava Gesù, o chi 

leggeva i testi dell’Antico Testamen-

to. 

Un lavoro che Giovanni Paolo II in-

coraggiò e quando, lunedì 30 settem-

bre 1985, ricevette i responsabili e i 

rappresentanti dell’Alleanza Biblica 

Universale e della Federazione Mon-

diale dell’Apostolato Cattolico della 

Bibbia non mancò di sottolinearlo. 

«So che l’odierna pubblicazione è 

frutto di un’opera faticosa, che ha 

impegnato cinque gruppi di lavoro 

durante sette anni di attività. Ma 

sono certo che alla fatica si è ac-

compagnata la gioia tipica, prove-

niente da un diuturno contatto in 

profondità con la divina Parola, che 

a ragione il Salmista proclama lam-

pada per i nostri passi e luce sul no-

stro cammino (Salmo 119)». 

Il Papa, che aveva già incontrato i 

traduttori in occasione della pubbli-

cazione della milionesima copia del-

la traduzione del Nuovo Testamento, 

si mostrò molto contento di poter ora 

accogliere la pubblicazione 

dell’intera Bibbia, tradotta in oltre 

160 lingue moderne. Ma Giovanni 

Paolo II, non mancò, da teologo di 

soffermarsi sull’importanza del tra-

I n queste ultime settimane sono 

usciti molti libri su Giovanni Pao-

lo II. Biografie, storie di singoli 

viaggi, raccolte di discorsi, volumi 

che hanno cercato di ripercorrerne 

attraverso i ricordi degli autori alcu-

ni tratti della sua vita, dalla Polonia 

a Roma. Libri utili per provare a 

scoprire questa figura di vescovo 

polacco, poi eletto vescovo di Roma, 

successore di Pietro. 

Uno degli aspetti più importanti del 

lungo papato di Giovanni Paolo II è 

stato il suo impegno per il cammino 

ecumenico e per il dialogo interreli-

gioso, e in particolare per la promo-

zione della Bibbia interconfessionale 

in lingua corrente. Seguendo lo 

schema proposto dal Concilio Vati-

cano II, al quale Karol Wojtyla ave-

va preso parte, il Papa ha sempre 

tenuto distinto il dialogo fra i cristia-

ni, al quale il Vaticano II dedicò il 

decreto «Unitatis redintegratio», dal 

dialogo con gli uomini delle grandi 

religioni, al quale sempre il Concilio 

dedicò la dichiarazione «Nostra ae-

tate».  

Qui vorrei, seppur brevemente, sot-

tolineare l’impegno di Giovanni Pa-

olo II, verso il dialogo con i cristiani. 

Basterebbe scorrere le lettere enci-

cliche, i suoi discorsi per rendersi 

conto di come e di quante volte ha 

affrontato questo tema, che lui rite-

neva fondamentale e centrale per il 

cammino della Chiesa. 

C’è un aspetto che non è ancora sta-

to sottolineato, e che merita di esser-

lo: il plauso  e l’incoraggiamento 

dato da Giovanni Paolo II alla tradu-

zione della Bibbia in lingua corrente, 

realizzata da cristiani delle diverse 

confessioni. Uno dei frutti del Con-

cilio, in particolare della Costituzio-

L’ecumenismo, scelta «forte» di Papa Giovanni 

Paolo II 
di Renato Burigana 
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durre insieme: esso infatti rappresen-

tava un passo avanti  nella riflessio-

ne teologica, nell’affrontare i temi 

teologici ancora difficili e controver-

si. «L’impresa, alla quale vi siete 

accinti, è pure un importante mo-

mento di collaborazione – disse 

sempre il Papa in quell’incontro del 

30 settembre – e quindi di incontro 

ecumenico. E da parte mia, desidero 

ardentemente che esso non trascorra 

invano, ma produca realmente una 

feconda riscoperta della nostra co-

mune piattaforma di origine, tornan-

do alla quale la Chiesa intera non 

può che avvantaggiarsene in ringio-

vanimento, in mutua coesione, e in 

efficace testimonianza al mondo». 

Alcuni anno dopo, lunedì 26 novem-

bre 2001, in occasione del XXV an-

niversario della pubblicazione del 

Nuovo Testamento interconfessiona-

le in lingua corrente, incontrò nuo-

vamente i traduttori della Bibbia. 

«La pubblicazione della traduzione 

interconfessionale nel linguaggio 

della gente comune si presenta come 

l’iniziativa di maggior rilevanza ecu-

menica attuata in Italia», parole che 

dimostrarono co-

me felice fosse 

stata l’intuizione 

dei padri conci-

liari. Inoltre il 

Papa volle sotto-

lineare come il 

lavorare insieme 

nel tradurre, aiu-

tasse attraverso 

lo studio una 

comprensione del 

testo sacro e 

«favorisca il su-

peramento di di-

visioni prodotte 

nel corso della 

storia, le quali 

traevano alimento proprio da inter-

pretazioni divergenti di alcuni brani 

biblici. Tutti auspichiamo che tale 

possibilità di incontro e di dialogo 

vada sempre più approfondendosi 

nella convinzione che la Sacra Scrit-

tura può dare la saggezza che con-

duce alla salvezza, per mezzo della 

fede in Cristo Gesù (2 Tim, 3,15)». 

Abbiamo scelto questi due incontri, 

forse noti soli agli specialisti, per 

rendere omaggio al forte impegno di 

Giovanni Paolo II nel cammino ecu-

menico. Egli, con profonda convin-

zione, ha portato avanti 

quell’intuizione di Giovanni XXIII 

nell’indire un Concilio che avesse 

l’ecumenismo fra i temi più impor-

tanti da trattare. In questi decenni il 

cammino ecumenico è andato molto 

avanti, e oggi possiamo ben dire che 

i cristiani delle diverse confessioni, 

grazie al lavoro fatto insieme per 

tradurre la Parola di Dio, si conosco-

no meglio, hanno compreso che 

molte delle divisioni che hanno lace-

rato la chiesa erano frutto di incro-

stazioni storiche, teologiche, bibli-

che, politiche che oggi non hanno 

più ragione di essere. 

Papa Giovanni Paolo II al Mu-

ro del Pianto, nel marzo 2000  
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L’abbraccio 
Il 27 aprile 2014, in occasione della canonizzazione di Giovanni Paolo II e 

Giovanni XXIII, la Fondazione distribuirà a Roma questo opuscolo al fine di 

far conoscere le proprie attività e rilanciare il progetto della costruzione in 

Betlemme (Beit Jala) della clinica di chirurgia pediatrica della Palestina.  
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«I l mondo intero aveva ricono-

sciuto in Papa Giovanni un 

pastore e un padre»: con queste pa-

role Papa Francesco ha parlato di 

Giovanni XXIII nel corso del-

l’udienza concessa a un gruppo di 

pellegrini della diocesi di Bergamo, 

il 3 giugno 2013; i pellegrini, guidati 

da mons. Francesco Breschi, vesco-

vo di Bergamo, sono stati ricevuti 

dal papa in occasione del 50° anni-

versario della scomparsa di papa 

Roncalli: «Piazza San Pietro era di-

ventata un santuario a cielo aperto, 

accogliendo giorno e notte fedeli di 

tutte le età e condizioni sociali, in 

trepidazione e preghiera per la salute 

del Papa», come ha ricordato papa 

Francesco sempre nel discorso ai 

pellegrini bergamaschi, evocando 

cosa fu, anche per lui giovane sacer-

dote, l’agonia e la morte di papa 

Giovanni; furono giorni segnati 

«dalla commozione» per la scompar-

sa di un uomo che era riuscito a en-

trare nei cuori, nelle teste, nelle case 

di tanti uomini e di tante donne, an-

che tra coloro che non si riconosce-

vano nella Chiesa Cattolica. La figu-

ra di Giovanni XXIII era diventata 

così familiare nel mondo, come è 

rimasta nei decenni che sono seguiti, 

durante i quali la continua pubblica-

zione dei suoi scritti, tra i quali un 

posto privilegiato spetta al Giornale 

dell’Anima,  e le ricerche storico-

teologiche sulla sua vita hanno con-

tributo a mantenere vita l’attenzione 

nei confronti di papa Roncalli, ma da 

sole non sono certo in grado di spie-

gare la «popolarità» di Giovanni 

XXIII, sulla quale papa Francesco è 

tornato varie volte nei suoi interventi 

pubblici. Il 3 giugno 2013, sempre 

nell’udienza ai pellegrini bergama-

schi, papa Bergoglio ha posto 

l’accento sul motto episcopale, Ob-

bedienza e Pace, scelto da Roncalli 

Giovanni XXIII nelle parole di Papa Francesco 

«Papa Giovanni, un pastore e un padre» 
di Riccardo Burigana 
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al momento della sua nomina da par-

te di Pio XI a vescovo titolare di A-

reopolis, il 3 marzo 1924, 

nell’imminenza della sua partenza 

per la Bulgaria, in qualità di Delega-

to Apostolico. Lo stesso Roncalli 

aveva scritto che questo motto era 

«un po’ la mia storia e la mia vita», 

come ricorda papa  Francesco, citan-

do il Giornale dell’Anima. La sua 

vocazione per la pace rappresenta un 

elemento fondamentale per la com-

prensione della sua «popolarità», 

secondo papa Francesco, dal mo-

mento che le persone hanno visto in 

Angelo Giuseppe Roncalli, in ogni 

momento della sua vita, «un uomo 

capace di trasmettere pace; una pace 

naturale, serena, cordiale». Una vol-

ta eletto papa Roncalli manifesta la 

sua volontà di costruire la pace 

nell’incontro e nel dialogo e per que-

sto, anche per questo, diventa il 

«Papa buono». L’essere «un prete 

con bontà» ha permesso a Roncalli 

di costruire, nella sua lunga vita, del-

le solide amicizie come emerge nella 

lettura dei suoi atti nei quasi 

trent’anni del suo servizio nella di-

plomazia Vaticana, prima a Sofia, 

poi a Costantinopoli e infine a Pari-

gi. In quegli anni dimostrò la sua 

straordinaria capacità nell’essere «un 

efficace tessitore di relazioni e un 

valido promotore di unità, dentro e 

fuori la comunità ecclesiale, aperto 

al dialogo con i cristiani di altre 

Chiese, con esponenti del mondo 

ebraico e musulmano e con molti 

altri uomini di buona volontà», come 

ricorda papa Francesco. Giovanni 

XXIII era un uomo di pace, perché 

aveva «un animo profondamente 

pacificato» che era il risultato di un 

lungo cammino spirituale del quale 

«è rimasta abbondante traccia nel 

Giornale dell’Anima». La lettura del 

Giornale dell’Anima offre il quadro 

di «un seminarista, di un sacerdote, 

di un vescovo….alle prese con il 

cammino di progressiva purificazio-

ne del cuore».  Si tratta di un cammi-

no, così come lo descrive papa Fran-

cesco fondandosi sulle pagine del 

Giornale dell’Anima, nel quale si 

coglie lo spirito di un cristiano 

«attento a riconoscere e mortificare i 

desideri che provengono dal proprio 

egoismo, a discernere le ispirazioni 

del Signore, lasciandosi guidare da 

saggi direttori spirituali e ispirare da 

maestri come san Francesco di Sales 

e san Carlo Borromeo». Il motto epi-

scopale conteneva però anche la pa-

rola obbedienza che «è stata lo stru-

mento per raggiungere la pace», ma-

nifestandosi in molti modi a comin-

ciare dallo svolgere ciò che i supe-

riori hanno chiesto a Roncalli di fare 

per il bene della Chiesa «senza cer-

care nulla per sé, senza sottrarsi a 

nulla di ciò che gli veniva richiesto, 

anche quando ciò significò lasciare 

la propria terra, confrontarsi con 

mondi a lui sconosciuti, rimanere 

per lunghi anni in luoghi dove la 

presenza di cattolici era scarsissi-

ma». Accanto a questa obbedienza 

ce ne era un’altra, per certi versi an-

cora più importante: quella che si 

può definire «abbandono alla divina 

Provvidenza» riprendendo le parole 

dello stesso Roncalli che ha ricono-

sciuto come nel suo obbedire ai su-

periori per la Chiesa si veniva deli-

neando un progetto, il progetto che 

Dio aveva per lui. A questo punto 

papa Francesco dice che Giovanni 

XXIII «era un uomo di governo, era 

un conduttore. Ma un conduttore 

condotto, dallo Spirito Santo, per 

obbedienza», configurando così una 

sorta di modello per coloro che han-

no responsabilità pastorali nella 

Chiesa, a tutti i livelli. Nella ricerca 

della pace e nel vivere l’obbedienza 
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Angelo Giuseppe Roncalli ha vissu-

to la purificazione del suo cuore tan-

to da riuscire a abbandonare i suoi 

desideri per farsi testimone della vo-

lontà di Cristo «lasciando così emer-

gere quella santità che la Chiesa ha 

poi ufficialmente riconosciuto». La 

sua «obbedienza evangelica» è quin-

di la chiave per comprendere le sue 

parole e i suoi gesti che lo hanno 

reso così familiare a tanti, che lo 

hanno chiamato e che continuano a 

chiamarlo «Papa Buono». Per que-

sto, secondo papa Francesco, Gio-

vanni XXIII rappresenta un punto di 

riferimento fondamentale per la 

Chiesa del XXI secolo, indicando a 

tutti noi che «se sapremo lasciarci 

condurre dallo Spirito Santo, se sa-

premo mortificare il nostro egoismo 

per fare spazio all’amore del Signore 

e alla sua volontà, allora troveremo 

la pace, allora sapremo essere co-

struttori di pace e diffonderemo pace 

attorno a noi». Papa Giovanni mani-

festa ancora, a cinquant’anni dalla 

sua morte, «il suo amore per la tradi-

zione della Chiesa e la consapevo-

lezza del suo costante bisogno di 

aggiornamento, l’intuizione profeti-

ca della convocazione del Concilio 

Vaticano II e l’offerta della propria 

vita per la sua buona riuscita»; gli 

atti del suo pontificato, che ha avuto 

al centro l’indizione e l’apertura del 

Vaticano II, sono «come pietre mi-

liari nella storia della Chiesa del XX 

secolo e come un faro luminoso per 

il cammino che ci attende». 

Nell’approssimarsi della cerimonia 

per la sua canonizzazione, il 27 apri-

le, quando anche Giovanni Paolo II 

verrà proclamato santo dalla Chiesa 

Cattolica, papa Francesco invita a 

pensare a Giovanni XXIII, rivolgen-

dosi ai pellegrini bergamaschi così 

come in tanti altri suoi interventi, 

dalle omelie ai messaggi, dai discor-

si all’esortazione apostolica Evange-

lii Gaudium, come un modello di 

santità di imitare nella certezza che 

Angelo Giuseppe Roncalli «ottenga 

per la Chiesa dal Signore il dono di 

numerosi e santi sacerdoti, di voca-

zioni alla vita religiosa e missiona-

ria, come anche alla vita familiare e 

all’impegno laicale nella Chiesa e 

nel mondo». 
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I l giorno dell'elezione di Papa 

Roncalli, che prese il nome di 

Giovanni XXIII, avevo nove anni, e 

frequentavo la quinta elementare. 

Avevo da poco ricevuto il sacramen-

to della cresima, in realtà non senza 

qualche apprensione, dal momento 

che i ragazzi più grandi ci dicevano 

che il Vescovo ci avrebbe fissato la 

fascia in fronte con un chiodo. So-

prattutto nelle campagne, era diffuso 

un  senso di religiosità popolare 

molto sentito, sia pure con qualche 

infiltrazione di tipo magico. Nell'im-

maginario infantile, le liturgie e la 

gerarchia ecclesiastica, per quanto 

ricordo, avevano però un fascino 

suggestivo. Erano, per quanto in una 

forma ingenua e semplicistica, l'invi-

to a non fermarsi alle apparenze sen-

sibili, ma a scrutare un mondo altro, 

non privo di incantesimo naturalisti-

co, ma in ogni caso segno dell'invisi-

bile che incuriosisce l'animo umano 

di ogni tempo e di ogni età. 

In questo contesto comparve la figu-

ra di Papa Giovanni. La radio e la 

televisione si impadronirono del per-

sonaggio rendendolo familiare. Ri-

spetto a Papa Pio XII, papa Roncalli 

era certamente più adatto ai nuovi 

strumenti della comunicazione, dove 

si muoveva con naturale semplicità e 

scioltezza. Ebbi l'impressione che il 

papa fosse uno di famiglia. E perce-

pii in modo inequivocabile il venir 

meno di certe barriere di cui non a-

vevo compreso bene il significato. 

Quali erano le barriere che comin-

ciavano a scricchiolare? Mi soffer-

mo su un aspetto, anche se molti al-

tri meriterebbero adeguata attenzio-

ne. Ma questo aspetto ritengo che sia 

stato molto importante, e, per ragioni 

storiche complesse, non adeguata-

mente compreso e valorizzato. Erano 

le barriere che avevano diviso, so-

prattutto in una regione come la To-

scana, i democristiani e i comunisti, 

molti dei quali, soprattutto le donne, 

continuavano peraltro a frequentare 

la chiesa. Era una divisione che 

spesso attraversava anche le fami-

glie, che riuscivano a contenere il 

conflitto politico attraverso la strate-

gia degli affetti. Del resto l'Italia po-

litica del secondo dopoguerra, dove 

non mancarono episodi di assurda 

violenza, è stata ben descritta da 

Guareschi con le esemplari figura di 

Don Camillo e Peppone. 

Nel giro di pochi mesi dalla sua ele-

zione le case dei comunisti comin-

ciarono a esporre immagini di Papa 

Giovanni. Era come se si stesse rea-

lizzando una sorta di riconciliazione 

tra il popolo della sinistra -  che per 

ragioni politiche aveva assunto, so-

prattutto nei quadri dirigenti e molto 

meno nella base, atteggiamenti anti-

clericali e perfino antireligiosi - e il 

popolo di Dio. In realtà, come abbia-

mo detto, Papa Giovanni non fece 

altro che dare voce a un desiderio di 

riconciliazione che circolava da tem-

po, riportando le divisioni politiche, 

dall'ambito di una vera e propria 

guerra di religione, al loro più natu-

rale ambito storico-sociale. Si tratta-

va in fondo di un'anticipazione di 

quello che avrebbe sancito il Conci-

lio pochi anni dopo la sua morte. «È 

di grande importanza − si legge al n. 

76/a della costituzione pastorale 

Gaudium et Spes −, soprattutto in 

una società pluralistica, che si abbia 

Papa Giovanni XXIII:  

il primato degli “uomini di buona volontà” 
di Paolo Nepi 
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una giusta visione dei rapporti tra la 

comunità politica e la Chiesa e che si 

faccia una chiara distinzione tra le 

azioni che i fedeli, individualmente 

o in gruppo, compiono in proprio 

nome, come cittadini guidati dalla 

coscienza cristiana, e le azioni che 

essi compiono in nome della Chiesa 

in comunione con i loro pastori».  

Questa distinzione, che liberava i 

credenti da appartenenze rigide, che 

spesso non avevano a che fare con il 

valore politico fondamentale del be-

ne comune, faceva appello al tema 

degli uomini di buona volontà, tema 

molto caro a Giovanni XXIII. Oc-

corre precisare che non si tratta di 

una categoria moralistica, dato che 

la buona volontà non è la banale bo-

narietà degli uomini sempliciotti, ma 

la virtù dei veri costruttori di pace e 

giustizia. I quali possono sempre, 

incontrandosi nella variegata realtà 

dell'esperienza socio-politica, con-

vergere anche provenendo da storie 

diverse. «Quando incontro qualcuno 

per strada − è un'immagine molto 

significativa di Papa Giovanni − non 

gli chiedo da dove viene. Non mi 

interessa. Gli chiedo dove va. Gli 

chiedo se posso fare un pezzo di 

strada insieme a lui».  

Questo messaggio di Papa Giovanni 

fu raccolto solo parzialmente. Il con-

flitto politico continuò con logiche 

vecchie e superate dalla storia, e l'in-

contro di tradizioni politiche diverse, 

anziché sul terreno del bene comune, 

dove gli uomini di buona volontà di 

una parte e dell'altra avrebbero potu-

to lavorare assieme, avvenne sul ter-

reno del consociativismo alla luce 

della più cinica spartizione del pote-

re. Nel frattempo gran parte del po-

polo italiano, seguendo la cultura 

radicale della sinistra e quella del 

moderatismo centrista, si è secolariz-

zata nelle forme di un individuali-

smo selvaggio e amorale. 

La santificazione di Papa Roncalli 

potrebbe pertanto, e soprattutto do-

vrebbe, rappresentare un'occasione 

per rivisitare, oltre agli aspetti più 

specificamente religiosi, spirituali ed 

ecclesiali, anche questo versante del 

suo messaggio e della sua testimo-

nianza. Tanto più in un momento in 

cui l'Italia ha particolarmente biso-

gno di donne e uomini di buona vo-

lontà. 
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Segnalazione stampa 

marzo-aprile 2014 (a cura di Renato Burigana) 
Gli articoli possono essere letti integralmente andando sui siti dei singoli giornali. Questa è una segnala-

zione stampa e non una rassegna. Il suo utilizzo permette di essere aggiornati sulle principali notizie ri-

guardanti Israele, Palestina, Libano, Siria, Giordania e Iraq. La segnalazione di notizie può facilitare 

progetti e idee, e non è mirata alla semplice cronaca. 
www.repubblica.it; www.corriere.it; www.vatican.va; www.avvenire.it 

 

Israele e Territori dell’Autorità nazionale Palestinese 

 Continua la campagna elettorale nella città di Nazareth: un vero incubo per gli abi-

tanti della città, che oggi vedranno finalmente proclamato il loro sindaco. Gli elettori 

sono dovuti tornare ieri alle urne dopo che il sindaco uscente, il cristiano Ramez Jara-

si, 61 anni, aveva contestato il risultato delle votazioni del 23 ottobre scorso, vinte 

dallo sfidante musulmano Ali Salam, suo coetaneo. Jarasi e Salam si sono accusati 

reciprocamente di brogli elettorali, di corruzione e collusione coi poteri forti, ovvero 

Israele (Avvenire, 12 marzo).  

 Lettera del cardinal Sandri per la colletta per la Terra Santa del Venerdì Santo. 

«Coraggio, non temete»: le parole di Gesù risuonano nella lettera che il cardinal San-

dri, il prefetto della congregazione delle Chiese Orientale, ha inviato ai vescovi di 

tutto il mondo in occasione della colletta Pro Terra Sancta di quest’anno. «Ogni gior-

no i cristiani in varie regioni del Medio Oriente si interrogano se restare o emigrare: 

vivono nell’insicurezza o subiscono violenza, talvolta, per il solo fatto di professare 

la loro e nostra fede». Così scrive Sandri nella lettera. Il «Non temete» dunque, è ri-

volto proprio a loro, i nostri genitori nella fede. Ecco perché la Chiesa Universale 

non manca di far giungere ogni anno il consueto aiuto tramite la raccolta fondi, av-

viata dalle diocesi di tutto il mondo, da far giungere alla Chiesa Madre di Gerusalem-

me (dal sito www.it.custodia.org). 

 Il patriarca latino di Gerusalemme Fouad Twal, ha incontrato due autorità istituziona-

li palestinesi: Roula Ma’ayah, ministro del turismo, e Issa Kassissiyeh, rappresentan-

te dello Stato di Palestina presso la Santa Sede. Motivo dell’incontro: analizzare il 

programma della visita del Pontefice in Terra Santa dal 24 al 26 maggio e riflettere 

sull’importanza che un tale evento riveste per il popolo palestinese. Il ministro 

Ma’ayah ha evidenziato la necessità di una rinnovata collaborazione tra il ministero 

palestinese e la Chiesa cattolica, per assicurare un’accoglienza di buona qualità ai 

pellegrini provenienti dal mondo intero (L’Osservatore Romano, 1 aprile). 

 Il leader palestinese Abu Mazen starebbe per essere sostituito, da un politico più gio-

vane. Questo perché viene ritenuto troppo anziano e non più gradito fra i palestinesi. 

Fra i nomi che potrebbero sostituirlo si fanno quelli di Mohammed Dahlan, l’ex po-

tente capo dei servizi segreti di sicurezza in Cisgiordania ed ex delfino di Arafat, che 

da anni vive in esilio; e quello di Marwan Barghouti, ex capo dei Tanzim di Fatah, in 

cella in Israele con cinque ergastoli (La Repubblica, 2 aprile).  

 

Libano 

 Duplice attentato con due autobomba, nella parte sud di Beirut contro il centro cultu-

rale iraniano. Lo riferiscono fonti della sicurezza libanese citate dai media locali. 

Non si hanno ancora precisazioni circa la presenza di almeno un attentatore suicida a 

bordo di una delle due autobomba. Il bilancio provvisorio parla di cinque morti e 

ottanta feriti (Avvenire, 19 febbraio).  

Continuano gli scontri a Tripoli, nel nord del Libano, tra uomini armati di schiera-

menti rivali e continua a salire il bilancio delle vittime delle violenze sulla scia del 

conflitto nella vicina Siria. Le ultime notizie dell'agenzia di stampa ufficiale libanese 

Nna parlano di 21 morti e 151 feriti in otto giorni di scontri dopo le violenze regi-

strate nella notte (Agenzia ADNKRONOS, 21 marzo).  

http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.vatican.va/
http://www.avvenire.it/
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È in corso il dialogo fra il Libano e Israele, dialogo per la pace che assomiglia a una 

battaglia navale, perché i rappresentanti dei due Stati non si parlano direttamente e 

non si guardano, ma parlano attraverso il mediatore. A condurlo è il generale italiano 

Paolo Serra, comandante della missione Unifil in Libano e mediatore: «Le riunioni 

sono tra l’ Onu e i due Paesi che non si guardano nemmeno», ha dichiarato il genera-

le Serra (Il Corriere della Sera, 3 aprile). 

 
Siria 

 Il Papa ha affidato un nuovo appello di pace per la Siria a monsignor Mario Zenari, 

nunzio apostolico a Damasco, ricevuto lunedì 31 marzo in Vaticano.  

«Il Papa - ha affermato il nunzio apostolico ai microfoni di Radio Vaticana - segue e 

porta nel cuore queste sofferenze, direi che le segue regolarmente. Sono venuto da lui 

perché mi accorgo che, anche a livello internazionale, purtroppo il conflitto in Siria - 

come per altri casi simili - sta per essere dimenticato e questo fa molto male; vedere 

che questa sofferenza, non solo di alcuni ma di un'intera nazione, questo dramma 

possa venire dimenticato. Vedere che il Santo Padre porta nel suo cuore la sofferenza 

di questo popolo mi ha incoraggiato; inoltre, mi ha incaricato di portare la sua vici-

nanza a tutti quanti indistintamente, ai cristiani e a tutta la popolazione» (Avvenire, 

31 marzo).  

 Ampio reportage sul Corriere della Sera sulla fabbricazione di armi chimiche in Siria. 

«L’appuntamento è in un caffè nella piazza centrale di un villaggio della provincia di 

Idlib; qui incontro Abu, che mi porta a una trentina di chilometri dal villaggio dove 

gli alberi di ulivo occupano tutta l’area. Prendiamo un sentiero di campagna che por-

ta fino a una casa piccola e bassa.  Davanti ad essa sono sistemati sacchi e bidoni in 

grande quantità, le scritte descrivono nitrati di ammonio e di potassio, fertilizzanti 

chimici per l’agricoltura, acidi e sostanze, che notoriamente combinate tra loro servo-

no a produrre esplosivi. «Questo è un posto segreto», mi spiega.  «Qui fabbrichiamo 

bombe contro l’esercito di Bashar» (Il Corriere della sera, 1 aprile). 

 Il sacerdote gesuita olandese Frans van der Lugt è stato ucciso oggi a Homs, in Siria, 

a colpi di arma da fuoco. La notizia, data dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, 

un’organizzazione vicina all’opposizione, è stata confermata dalla curia provinciale 

dei gesuiti (L’Osservatore Romano, 7 aprile). 

 Papa Francesco, al termine dell’udienza generale, ha espresso oggi il suo «profondo 

dolore» per la «brutale uccisione», lunedì scorso ad Homs, in Siria, del suo confratel-

lo gesuita olandese padre Frans van der Lugt, di 75 anni, «arrivato in Siria circa 50 

anni fa - ha ricordato -, che ha sempre fatto del bene a tutti, con gratuità e amore, e 

perciò era amato e stimato da cristiani e musulmani». La vicenda, ha sottolineato, 

«mi ha fatto pensare ancora a tanta gente che soffre e muore in quel martoriato Pae-

se» (Il Corriere della Sera, 9 aprile). 

 I ribelli siriani accusano il regime di un nuovo attacco con armi chimiche, nei sobbor-

ghi di Damasco. Questa volta sarebbero cinque i morti, compreso un bambino, oltre 

cento i feriti, in un attacco avvenuto lo scorso 27 marzo. L’emittente panaraba «Al 

Arabiya» ha pubblicato questo pomeriggio sul suo sito Web un video in cui si vedo-

no bambini ricoverati in un ospedale improvvisato e un adulto con bava bianca alla 

bocca (La Stampa, 13 aprile). 

Iraq 

 41 morti e una settantina di feriti il bilancio della nuova ondata di attentati compiuta 

in Iraq, con una serie di nove esplosioni avvenute a Baghdad che hanno provocato 21 

morti e 50 feriti. Fuori della capitale, riferiscono le fonti di sicurezza, almeno 15 per-

sone sono state uccise e 20 ferite da una serie di esplosioni che hanno colpito una 

cerimonia funebre in un villaggio vicino a Buhriz, dieci chilometri a sud di Baquba 

(Agenzia ANSA, 15 gennaio). 
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