
 

In un libro l'amicizia tra Wojtyla e Jerzy Kluger 
di Daniele Piccini 

Presentato a Roma il volume scritto dall'uomo d'affari ebreo polacco, scomparso nel 2011, insieme a 

Gianfranco Di Simone. Un approccio più intimo alla figura del futuro Giovanni Paolo II 

 

Karol che si schiera in porta nella squadra degli amici ebrei, in una 

partita a calcio contro i cattolici. Karol che dopo una notte di studio si 

inginocchia a pregare davanti all’immagine della Madonna di 

Czestochowa. Karol che entra per la prima volta in una sinagoga, a 14 

anni. Karol che piange per la partenza di Regina, una ragazza cui era 

affezionato e con la quale condivideva la passione per il teatro. Il libro 

“The Pope and I. How the Lifelong Friendship between a Polish Jew 

and John Paul II Advanced Jewish-Christian Relations” - scritto 

dall’ingegnere e uomo d’affari ebreo polacco Jerzy Kluger (scomparso 

nel 2011) insieme a Gianfranco Di Simone - contiene una fitta 

tessitura di racconti e immagini inediti della giovinezza e 

dell’adolescenza del futuro Papa Giovanni Paolo II: un «approccio più 

intimo al personaggio Karol Wojtyla, letto attraverso la storia 

dell’amicizia con Kluger», come lo definisce Di Simone. 

«Nel ragazzo Karol - spiega ancora l’autore, durante la presentazione del volume, mercoledì 24 

ottobre, ai Musei capitolini - si trova molto del futuro Papa, c’è un parallelismo tra gli eventi della sua 

giovinezza e lo stile del suo pontificato». Nella sala Pietro da Cortona gli attori Miriam Galanti e Pino 

Insegno leggono brani del libro tradotti in italiano («esiste già un progetto editoriale per tradurlo in 

italiano», assicura Di Simone). Jerzy Kluger e Karol Wojtyla - “Jurek” e “Lolek” come si chiamavano 

tra di loro - si conoscono nel 1925 sui banchi di scuola, nella comune città natale di Wadowice: hanno 

entrambi cinque anni. Nel settembre del 1939 si perdono tragicamente di vista, a causa dell’invasione 

nazista della Polonia. Ma si avvera la profezia di Karol - «ci rivedremo ancora» - e i due si ritrovano a 

Roma nel 1965: Jurek è ormai un importante finanziere, Lolek, arcivescovo di Cracovia, è impegnato 

al Concilio Vaticano II. «Nell’amicizia di Wojtyla con il giovane ebreo - analizza Di Simone - si 

ritrova tutto l’impulso al dialogo con l’ebraismo di Giovanni Paolo II. Come quando, in una sagrestia 

Lolek disse a Jurek a voce alta, per farsi sentire bene da una signora che aveva cercato di cacciare 

Jerzy dalla chiesa perché ebreo: “Ebrei e cattolici sono figli dello stesso Dio: del Dio di Abramo, 

Isacco e Giacobbe”. Nei dibattiti a scuola, dove i compagni cominciano a manifestare tendenze 

antisemite, Karol interviene per difendere quelli che anni più tardi chiamerà “i fratelli maggiori ebrei”, 

quasi un’anticipazione dei suoi futuri sforzi di conciliare le due religioni». 

«In effetti quella tra Jerzy e Karol - conferma monsignor Luciano Giovanetti, presidente della 

Fondazione Giovanni Paolo II, che ha organizzato la presentazione del volume - non è un’amicizia di 

bambini. Già a quel tempo infatti Wojtyla ha una grande preparazione religiosa. Nelle frasi che 

pronuncia da giovane ci sono già anticipazioni di quello che, da Papa, dirà sugli ebrei. Come nella 

dichiarazione del Concilio Vaticano II Dignitatis humanae, che contiene una parte importante sul 



dialogo tra ebrei e cattolici». Anche Mauro Mazza, direttore di Rai 1, nota come il libro «attraverso la 

storia di un’amicizia che ricorda “L’amico ritrovato”, “Il gabbiano Jonathan Livingston”, il recente 

“Cacciatore di aquiloni”, riveli la dimensione mistica di Karol Wojtyla. I due amici continuano a 

frequentarsi anche dopo il 1978, anno dell’elezione di Wojtyla a Pontefice. Giovani Paolo II cercò di 

non cambiare troppo le sue abitudini: continuò a frequentare l’amico, a nuotare, sciare, giocare a 

tennis. L’amicizia con Kugler ha senz’altro influenzato l’approccio di Giovanni Paolo II nel dialogo 

con gli ebrei». 

A proposito di tennis. «Kluger - conclude Di Simone - amava il tennis e ha giocato fino a 89 anni qui 

a Roma, al Circolo Parioli Tennis. Una volta chiese all’amico Papa se in Paradiso ci fossero i campi da 

tennis. Papa Wojtyla, a sua volta grande amante dello sport, rispondeva sicuro: “Se muoio per primo, 

vado in Paradiso e ti prenoto il campo”». 
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