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della tesi complottista sono alla 
fine praticamente gli stessi che 
qualche tempo fa parlavano di 
d’intervento “a braccio teso” di 
Benedetto XVI sull’istruzione 
“Universae Ecclesiae” per salvar-
la da un sabotaggio e da “annac-
quamenti” (sic).
Questa informazione è stata ca-
tegoricamente smentita dagli uf-
ficiali di Ecclesia Dei che hanno 
parlato di un interesse del Papa 
al documento, ma di una reda-
zione definitiva pressoché identi-
ca alla bozza.
A costoro si deve rispondere in 
primo luogo che il rigore dottri-
nale del Papa basta per escludere 
ogni pericolo di sincretismo re-
ligioso, ma soprattutto che uno 
dei grandi risultati del pontifica-
to di Giovanni Paolo II, di cui 
oggi raccogliamo i frutti, è pre-
cisamente consistito nella resti-
tuzione a tanti popoli – cattolici 
e non cattolici, cristiani e non 
cristiani - un tempo oppressi ed 
emarginati di quella dignità cui 
anche essi hanno pieno diritto.
L’umanità che oggi vediamo 
riversarsi nelle strade di Roma 
per onorare la memoria di un 
uomo che l’ha fermamente volu-
ta “al convito dei popoli assisa”, 
come scriveva un nostro grande 
poeta, testimonia della funzione 
universale insita nel nome stesso 
della nostra Chiesa, ma dimo-
stra anche che si sta scrivendo 
una nuova pagina nella storia 
delle genti.
I Frati Francescani dell’Imma-
colata,  eretti canonicamente 
“per volontà di Giovanni Paolo 
II”, gli offrono ancora una volta 
un tributo di riconoscenza per il 
gesto profetico e benevolente di 
quel 23 giugno 1990, festa del 
Cuore Immacolato di Maria, da 
cui tutti sono nati.

Percorrendo le strade di 
Roma nell’approssimarsi 

del grande concorso di pellegri-
ni convenuti per la Beatificazio-
ne del Papa Giovanni Paolo II, 
abbiamo potuto vedere la città 
già invasa dall’avanguardia del-
la più grande folla riunita dalla 
Città Eterna nel corso della sua 
pur lunghissima storia.
Sempre più, la sede di Pietro 
si conferma “Caput Mundi”, 
potendo ostentare un primato 
spirituale che nessun altro luogo 
del mondo pare poterle insidia-
re.
Questa supremazia è venuta af-
fermandosi soprattutto per il 
prestigio acquisito dalla Sede 
Apostolica con l’opera svolta 
dagli ultimi Papi, ma soprattut-
to per il ruolo di guida assunto 
a livello mondiale precisamente 

da Giovanni Paolo II.
La Roma italiana vede oggi la 
propria funzione come sopraf-
fatta nel confronto con una re-
altà che è riflesso terreno della 
Trascendenza. 
Se infatti Roma capitale ap-
partiene all’Italia, il centro del 
cattolicesimo, “Ecclesia ex gen-
tibus”, manifesta sempre più la 
propria vocazione universale.
Eppure, in questo momento 
di trionfo per la sede di Pietro, 
gli eventi che sottrassero l’Urbe 
al potere temporale dei Papi 
dimostrano sempre più chiara-
mente la loro funzione provvi-
denziale: con la fine dello Stato 
Pontificio, la Chiesa ha potuto 
acquisire il prestigio e la forza 
spirituale che oggi fanno volge-

re verso questa Città l’attenzione 
e l’ammirazione del mondo.
Rientra dunque nell’ordine na-
turale delle cose che il governo 
di una nazione si vada riducen-
do a fatto provinciale, mentre 
il governo delle anime finisca 
per estendersi a tutto il mondo, 
realizzando la visione profetica 
che di Roma ebbe l’antico poeta 
quando scrisse: “E pluribus feci-
sti gentibus unam”.
Ed è anche interessante notare 
come questa ritrovata universa-
lità di Roma finisca per coinvol-
gere sia i cristiani non cattolici, 
sia addirittura i seguaci di altre 
religioni.
Quando Giovanni Paolo II, per-
durando ancora la guerra fred-
da, volle profeticamente riunire 
ad Assisi tutte le fedi del mondo, 
egli  si vide spontaneamente ri-

conoscere quel primato che pure 
nello stesso ambito cristiano gli 
veniva ancora contestato.
Divulgando il Papa il suo invito, 
ed accettandolo tutti gli altri capi 
religiosi, veniva implicitamente 
riconosciuta al Pontefice una 
funzione di rappresentanza uni-
taria dei credenti di fronte alle 
potenze temporali del mondo.
Benedetto XVI sta per rinnovare 
l’incontro delle religioni ad Assi-
si. Qualcuno potrà forse vedere 
polemicamente nella presenza di 
tanti non cattolici e di tanti non 
cristiani a Roma oggi, ad Assisi 
domani, un segno di commistio-
ne.
Alcuni di quei cattolici “più 
cattolici” del Papa, si stanno già 
strappando le vesti… 
Altri, non disdegnano di parlare 
con pathos di un Papa obbligato 
ad agire in un certo modo, ricat-
tato e preso in ostaggio da grup-
pi di progressisti che minano la 
Chiesa.
Leggevamo sul numero del 3 lu-
glio del 2011 de’ “Il Settimanale 
di P. Pio” a pag. 2, della vicenda 
del sig. Mirenda Francesco di 
Nicastro. Manifestò allo stim-
matizzato del Gargano le sue 
perplessità sull’accoglienza in 
Vaticano di Kruscev da parte di 
Giovanni XXIII.
Appena P. Pio sentì questo, gri-
dò: “Come ti permetti di offen-
dere il Santo Padre? Al Santo 
Padre dobbiamo obbedienza e 
massimo rispetto. Vattene!”
Nessuno nega quali e quanti 
attacchi subisca oggi la Chiesa 
“dal di dentro”, ma gli assertori 

analisi
            &
                opinioni
“NON ABBIATE PAURA !”
   GIOVANNNI PAOLO II
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Leggendo le prime pagine del Van-
gelo di san Luca troviamo che 

Maria santissima per due volte pre-
senta espressamente Sé stessa.
 La prima volta, rispondendo 
all’Annuncio dell’Angelo Gabriele, 
la Madonna dice: «Sono la serva del 
Signore» (Lc 1, 38), ossia si presen-
ta come una “serva”, e il significato 
della parola, secondo il greco biblico, 
si estende ugualmente ai termini di 
schiava e ancella.
 La seconda volta, nel canto 
del Magnificat, in casa di santa Eli-
sabetta, ad Ein-Karim, la Madon-
na dice che Dio «ha guardato 
all’umiltà della sua serva» (Lc 1, 
…), e il significato della parola 
greca (tapeinosis) più ancora 
che umiltà, piccolezza e bas-
sezza, significa per l’esattezza 
semantica “tapinità”, per cui 
la traduzione più precisa del 
testo dovrebbe essere che 
Dio «ha guardato alla “tapini-
tà” della sua serva».
 Maria santissima, 
quindi, qualifica se stessa 
come una “serva tapina”, ossia 
come una creatura di nessun 
conto e nessun valore agli occhi 
degli uomini, incapace di nulla 
senza l’intervento di Dio; Ella po-
teva senz’altro dire di se stessa con 
tutta verità: “Da me non posso nulla”, 
mentre «posso tutto in Colui che mi 
sostiene» ( Fil 4, 13).
 E se è sicuramente vero  che 
Dio «innalza gli umili e abbassa i su-
perbi» (Lc 18, 14), viene proprio da 
chiedersi: a quale profondità abissale 
deve essere arrivata l’umiltà di Maria 
santissima, se da Dio è stata elevata ad 
una altezza stellare e superstellare?
 Disse bene, perciò, santa Te-
resa del Bambino Gesù affermando, 
con la sua solita luminosa semplicità, 

che «L’umiltà 
della Vergine 
attrasse Dio dal 
cielo nelle sue purissime viscere, e con 
essa lo attrarremo anche noi nelle no-
stre anime».
 Anche san Francesco d’Assi-
si, elevato anch’egli ad altissima santità 
e gloria di Dio, non si struggeva forse 
nella lunga pre-

ghiera 
r i -

f l e t -
tendo e 

ripeten- do: «Chi sei Tu, 
mio grande Iddio, e chi sono io, Tuo 
vilissimo verme?».
 A riguardo della vita spiri-
tuale e del cammino di santificazione, 
l’importanza, il valore e la preziosità 
dell’umiltà danno certamente ragio-
ne al grande sant’Agostino  quando 
afferma: «Se mi domandi quale è la 
cosa migliore per la perfezione, ti dirò: 

in primo luogo è l’umiltà, in secondo 
luogo è ancora l’umiltà, e in ultimo 
luogo è ancora e sempre l’umiltà».
 E con sant’Agostino vanno 
pienamente d’accordo tutti i grandi 
Dottori e Maestri della vita spiritua-
le, da san Benedetto a san Bernardo, 
da san Bonaventura a sant’Ignazio di 
Loyola, da san Francesco di Sales a 
sant’Alfonso de’ Liguori. Né può esse-
re diversamente.     
 L’immagine dell’albero che 
non può crescere in altezza se non ha 
profonde radici, viene compresa da 
tutti con estrema facilità per rendersi 
conto che l’umiltà non è una virtù 
che si può avere o non avere, ma è la 
virtù fondamentale dalla cui profon-
dità dipende realmente l’elevazione 
spirituale a cui si aspira, secondo le 
divine parole di Gesù che  così inse-
gna: «Chi si innalza sarà abbassato, 
chi si umilia sarà innalzato» (Lc 14, 
11), e l’umile sarà tanto più innalza-
to, quanto più avrà saputo umiliarsi 
fino in fondo.

 Maria santissima, la Vergi-
ne Madre divina, con il suo «abisso 
di umiltà», come la definiva san Gio-
vanni Eudes, possa illuminarci e farci 
comprendere il valore preziosissimo 
dell’umiltà, insegnandocene la pratica 
e sostenendoci nell’esercizio che può 
santificarci a gloria di Dio e a salvezza 
delle anime, come hanno fatto tutti i 
Santi.

SPIRITUALITA’
MARIANA di P. Stefano Maria Pio Manelli FI

LA VERGINE 
“UMILISSIMA”

L’umiltà è la base di ogni virtù, è l’inizio della santità.
Maria l’ha posseduta in grado eccelso e perfetto, 
senza affettazioni e sempre ad edificazione di tutti. 
“Umile Ancella del Signore” ha manifestato questa 
sua qualità spirituale nella docilità alla Volontà di Dio 
e nel servizio al prossimo. E’ per questo che il Signore 
l’ha scelta ed esaltata.

Le virtù della Madonna

Non a caso Giovanni Paolo II 
contribuì alla diffusione della 

devozione alla Divina Misericordia 
associata alla vita di Santa Faustina, 
sua conterranea, spesso citata nei 
suoi interventi anche come pontefi-
ce.
 Sorprende il fatto che Il contributo 
alla rinascita della devozione mariana 
e delle Mariologia nella Chiesa, non 
sia stato messo troppo in enfasi nelle 
critiche positive al ministero petrino 
del papa polacco. Nessuno forse, tra i 
successori di S. Pietro, ha scritto così 
tanto sulla Madonna come Giovanni 
Paolo II.
I suoi scritti, inoltre, hanno permesso 
anche di approfondire la conoscenza e 
l’amore verso S. Giuseppe, il castissi-
mo Sposo di Maria Vergine, la Madre 
di Dio, intimamente legato, come Lei, 
al mistero della Misericordia Divina.
Basterebbe ricordare a tal proposito 
le due grandi Encicliche: Redemptor 
Hominis e Redemptoris Mater, insie-
me all’esortazione apostolica Redem-
ptoris Custos, nonché la Dives in mi-
sericordia, per capire altresì quanto la 
famiglia stesse a cuore a Giovanni Polo 
II. Il novello beato considerava la fami-
glia umana una sorta di estensione del 
Dio Uno e Trino nella Chiesa. 
Questo fa capire perché l’enciclica 
Redemptoris Mater può essere con-
siderata come la Magna Carta e la 
chiave di comprensione, non solo per 
mariologia e la devozione mariana 
dopo il Concilio Vaticano II, ma per 
l’ecclesiologia e la visione pastorale ela-

borata dalla Costituzione Dogmatica 
sulla Chiesa, Lumen Gentium, cen-
trata sul mistero della Redenzione. Il 
capitolo ottavo e finale di questa Costi-
tuzione, da non leggere o considerare 
come un’appendice, è invece il cuore 
di quella stessa visione mariologica 
sviluppata poi da Giovanni Paolo II: 
La Vergine nel mistero di Cristo e nel 
mistero della Chiesa.
In un senso molto reale, la Chiesa 
come Corpo mistico di Cristo è una 
“estensione dell’Incarnazione”. Ma 
non è tale, se non nella misura in 
cui la Madre di Dio e del Capo della 
Chiesa, è anche Madre verginale della 
Chiesa. Questo, come il Papa fa no-
tare, soprattutto nella terza parte del 
Redemptoris Mater, è un altro modo 
di parlare della mediazione materna 
o maternità spirituale di Maria nella 
Chiesa. Il legame tra Redentore e re-
denti nella Chiesa è la Madre comune 
di entrambi. La Tutta Santa, la Sem-
prevergine, è l’unica presente come 
Madre nella vita e nell’opera del Figlio 
suo come Redentore. In questo modo 
Maria è anche unicamente presente 
nella nascita della Chiesa e in quella 
di ogni membro della Chiesa. Maria 
può svolgere questo ruolo unico, pro-
prio perché è la Sposa Immacolata del-
lo Spirito Santo, la “Tutta Santa”, la 
“Donna benedetta” che compie la sua 
missione nella storia della salvezza “per 
la potenza dello Spirito Santo . “Ciò 
che Maria ha compiuto con il suo fiat 
all’Annunciazione con la potenza del-
lo Spirito Santo, lo ha anche realizzato 
con il suo fiat sul Calvario nel consen-
tire alla richiesta del Salvatore moren-
te ad essere la madre dei suoi fratelli 
per il potere dello stesso Spirito Santo 
inviato poi il giorno di Pentecoste.
E’ arduo riassumere la portata dell’en-
ciclica in un articolo, ma nella sua stes-
sa introduzione, Giovanni Paolo II ha 
indicato come punto di partenza per 
una corretta interpretazione del Con-
cilio Vaticano II su Maria la lettera di 
S. Paolo ai Galati (4,4-7) sulla “pienez-
za dei tempi”. La pienezza del tempo 

non è che quel momento unico della 
storia: l’ora dell’Incarnazione. Quel 
momento in cui il tempo è pieno di 
eternità, si presenta con l’apparizione 
di Maria, primo tabernacolo di Dio 
sulla terra. Senza la presenza di Maria, 
non vi è presenza di Cristo, il Salvatore 
incarnato nella sua storia. Quindi fino 
a quando Egli è presente - e la Sua pre-
senza è senza fine, una volta iniziata, 
tanto Maria è presente, non solo all’in-
carnazione, ma nel ministero pubblico 
di Cristo: dal suo inizio (Cana) alla sua 
fine (Calvario) e nella nascita e nella 
vita della Chiesa (Pentecoste).
In pratica, la pienezza dei tempi è le-
gata alla fede, perché chiunque crede 
in Cristo non muoia, ma abbia la vita 
eterna. Questa fede, tuttavia, è unica 
in Maria, perché con la sua fede Gesù 
è nato nel tempo. E’ dal suo pellegri-
naggio di fede in unione con Gesù du-
rante il compimento della sua missio-
ne redentrice consumato sul Calvario 
che Maria collabora attivamente alla 
realizzazione di questa missione reden-
trice. La presenza del Salvatore Incar-
nato nella Chiesa e nella storia, non 

MAGISTERO
MARIANO di P. Pierdamiano M. Felhner FI

Il pontificato del Beato Giovanni Pao-
lo II, che si è svolto dall’ultimo quarto 
del ventesimo secolo, fino al primo lu-
stro del ventunesimo, è stato rilevante 
sotto diversi aspetti. 
La data della sua beatificazione, il 1 
Maggio 2011 non ha coinciso solo con 
la festa di San Giuseppe Lavoratore, 
ma anche con la festa della Divina 
Misericordia.

“REDEMPTORIS MATER” 
MAGNA CARTA DELLA MARIOLOGIA CONTEMPORANEA



8 | Maggio - Giugno 2011 | Missio Immaculatæ International Missio Immaculatæ International | Maggio - Giugno 2011 | 9

NOVITA’

solo postula una fede sul modello di 
Maria, ma è nutrita da lei nella Chie-
sa, come un prolungamento della sua 
maternità verginale. Così e solo così 
Cristo è nato nella mente e nei cuori 
dei fedeli e quindi possono perseve-
rare con Maria, nella sua unione con 
Cristo, fino alla Croce. Solo nei termi-
ni di questa presenza mariana si può 
interpretare correttamente il carattere 
unico della Chiesa, come Corpo di 
Cristo e popolo di Dio, oltre che per 
capire la storia in vista della venuta fi-
nale di Gesù. 
Infine, la presenza di Maria nella pie-
nezza dei tempi, precede sempre la 
presenza di Gesù. La nascita di Maria 
precede sempre la nascita di Gesù, se 
si riferisce alla sua prima o alla Sua se-
conda venuta. Così, è solo per celebra-
re la sua Immacolata Concezione e la 
nascita che sarà pronto per celebrare 
la concezione verginale e la nascita di 
Gesù e il Trionfo di Gesù sul Calva-
rio, sul peccato e sulla morte e nella 
Chiesa. La presenza di Maria com-
porta sempre un’azione materna, una 
mediazione materna, sia in relazione 
a Cristo che in rapporto alla Chiesa. 
L’unicità e l’importanza cruciale della 
mediazione materna di Maria, però, è 
colto come primizia nella meditazio-
ne del mistero dell’Incarnazione, così 
come la Chiesa ha sempre interpreta-
to: da Efeso al Vaticano II. 
E’ così che la Chiesa può cominciare a 
capire se stessa e capire cosa deve esse-
re fatto per la salvezza delle anime e la 
realizzazione della vittoria di Cristo nel 
trionfo del Cuore Immacolato. Maria 
è Madre della Chiesa, perché è prima 
Madre di Dio. Ecco perché la Chiesa è 
il corpo di Cristo, dove abita la pienez-
za della Divinità.
Il Vaticano II, poi, nel presentare Ma-
ria prima nel mistero di Cristo, trova 
un modo più profondo di cogliere il 
mistero della Chiesa oggi in modo fon-
damentale al rinnovamento della spi-
ritualità, la pratica pastorale e l’azione 
missionaria. Maria come Madre di Dio 
è in modo unico unito e presente nella 
Chiesa come suo membro autorevole, 
senza il quale la Chiesa non sarebbe il 
corpo di Cristo. Lungi dal ridurre l’im-
portanza e la centralità di Maria nella 
vita e l’opera della Chiesa, il Vaticano 

II lo ha sottolineato. Da questo, dice il 
Papa, deriva l’importanza e la necessi-
tà di intensa devozione mariana, come 
quella “vera devozione” di San Luigi 
Grignion de Montfort: totale consa-
crazione a Gesù attraverso la consacra-
zione a Maria basata sul mistero della 
mediazione materna di Maria nella e 
per la Chiesa e nei suoi membri, attua-
li e potenziali.                                                  
Nel periodo immediatamente succes-
sivo del Vaticano II è stato, purtroppo, 
comunemente sentito e acriticamente 
accettato anche da molti teologi, che il 
titolo di Mediatrice e la dottrina tradi-
zionale associata ad essa dovesse essere 
ridotta al minimo e tranquillamente 
relegata nella pattumiera delle obsole-
te opinioni teologiche. 
Con questa enciclica, per così dire con 
una stoccata brillante, come ispirata 
proprio da Maria, Sposa dello Spirito 
Santo, il beato Giovanni Paolo II ha 
rovesciato una situazione potenzial-
mente dannosa per la Chiesa, se avesse 
continuato ancora a lungo in questo 
trend di minimalismo mariano.
Nei casi in cui la Mediazione mariana 
è accolta e vissuta nella forma di “vera 
devozione a Maria Immacolata”, la 
missione della Chiesa progredisce; 
dove essa è respinta, la vita della chiesa 
ristagna. 
In poche parole, questo significa che 
se ogni aspetto della vita della Chiesa 
non è “marianizzato”, la Chiesa non 

prospererà. 
Il Vaticano II insegna: la Chiesa è 
Chiesa solo nella misura in cui è 
l’estensione di Maria come Madre ver-
ginale di Cristo, nelle menti e nei cuo-
ri dei fedeli (cfr Lumen gentium, 63). 
Questo perché, come Maria Vergine-
Madre è il “profilo della Chiesa,” nel 
suo nucleo essenziale come membro 
preminente. Ciò che la Chiesa è in 
fieri, nel suo cammino di crescita. è 
già pienamente presente nella Madre 
di Dio: la pienezza della grazia dell’Im-
macolata.
Dopo la pubblicazione della Redem-
ptoris Mater c’è stata una notevole 
ripresa della mariologia e della devo-
zione mariana nella Chiesa. 
La presenza e la mediazione materna 
di Maria diventa ancora una volta un 
tema centrale della mariologia; il mi-
stero del diventare “tutto di Maria”: 
Totus tuus, totalmente di Cristo e 
beneficiario pieno della Redenzione, 
dove sono svelati “i pensieri di tutti i 
cuori”.
Un’ opposizione ancora più violenta 
dal Serpente contro la sua “prole di 
Maria” (cfr Gen 3, 15), è un buon 
segno per noi: il Principe di questo 
mondo è teme di perdere la sua pre-
sa. In gran parte questo è un tributo 
all’efficacia della pastorale di un san-
to Pontefice e la sua interpretazione 
dottrinale del Vaticano II in termini 
mariani.

Zaira Zuffetti

 È un gesto spontaneo e im-
provviso quello con cui 

Maria solleva il drappo che 
ripara Gesù dalla luce, per 
sincerarsi che lui dorma tran-
quillo. La mano che afferra 
la coperta con decisione è il 
riflesso dell’espressione del 
volto della Vergine, un vol-
to pieno di apprensione e di 
amore. Maria vuole sincerar-
si che il sonno di 
suo figlio sia quie-
to e sereno. Eppu-
re, quel gesto così 
repentino parla 
anche di un’an-
sia segreta: quel 
sonno potrebbe 
essere letto come 
prefigurazione di 
un altro e ben più 
definitivo dormi-
re, e lei, che sa, si 
affretta a control-
lare, a cacciare via 
dalla sua mente 
i cattivi presentimenti che 
vi albergano. Lo scena però 
potrebbe essere Ietta anche a 
rovescio. Quella mano destra 
della Madre si affretterebbe a 
portare il drappo appoggiato 
alla copertura della culla in 
avanti, per proteggere il son-

no del bimbo dalla luce che, 
improvvisamente, è entrata 
nella stanza, portata da quei 
piccoli angeli in volo che han-
no aperto, in alto a sinistra, 
una porzione di cielo. Questa 
luce proietta l’ombra del capo 
della Vergine sulle pagine del 
grande libro delle Scritture 
che era intenta a leggere, le 
illumina il bianco copricapo 

chele trattiene i capelli, evi-
denzia il candore del velo che 
le cinge le spalle, dona qual-
che bagliore rossastro al suo 
abito pesante e fa squillare il 
rosso della copertina del bim-
bo, rivestita di morbido pelo. 
Ma questa straordinaria luce 

analizza anche nei minimi 
particolari gli intrecci del vi-
mine della culla, il morbido 
candore deI cuscino, quella 
paffuta manina che stringe 
il lenzuolo, l’assito del pavi-

mento su cui si 
spargono pezzi di 
legno. Il capo di 
Gesù è in ombra, 
il suo sonno pro-
tetto e riparato. 
Dietro le figure 
della Madre e del 
Bambino la stan-
za sprofonda nel 
buio, un buio in 
cui la figura di 
san Giuseppe, in-
tento al suo lavo-
ro di falegname, 
è appena percepi-

bile, così come si intravedono 
appena i suoi attrezzi appesi 
alla parete di fondo.
La povera casa di Nazareth, 
oppure la casa che ha accolto 
la famiglia fuggita in Egitto, fa 
da cornice a questa rappresen-
tazione così intima e domesti-
ca. La presenza degli angeli fa 

LA “SACRA FAMIGLIA” DI REMBRANDT (1646)

MARIA 
NELL’ARTE

Dopo aver concluso il ciclo di riflessioni sul percorso storico della Madonna, 
inauguriamo per la nuova rivista un nuovo tema.
La Beata Vergine Maria ha ispirato innumerevoli poeti, pittori, scultori, scrit-
tori … registi nella produzione delle loro opere d’arte.
Ognuna di esse rappresenta a suo modo una catechesi con un messaggio 
istruttivo che lascia nel cogliere un aspetto particolare del mistero di Maria 
che con i nostri commenti cercheremo di cogliere.
Apre la serie La Sacra Famiglia” (1646) del pittore olandese olandese Rem-
brandt Harmenszoon van Rijn.

PITTURA
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sì che comunque questa 
famiglia, assolutamente 
uguale a tutte le altre, In 
realtà sia diversissima da 
qualsiasi altra; e allora 
affiorano qua e là anche 
altri elementi che traspor-
tano la narrazione in un 
clima più alto e simbolico: 
Giuseppe è infatti intento 
a forgiare un giogo che è 
allegoria della schiavitù 
del peccato da cui Cristo 
libererà gli uomini (ben 
diverso dal giogo propo-
sto da Gesù: “Il mio  gio-
go infatti è soave e il mio 
carico leggero», Mt 11,30), 
prefigurata dalla schiavitù del 
popolo ebraico di cui narra 
l’Antico Testamento. E anche 
il sonno di Gesù non sarebbe 
solo il sonno inconsapevole 
di un bambino, ma una prefi-
gurazione della sua morte. La 
luce da cui Maria lo protegge 
sarebbe allora quella di 
Una diversa dimensione, di 
quel cielo che si apre lascian-
do scendere i piccoli angeli: 
ma proprio quella superiore 
dimensione è quella che Ma-

ria teme più di ogni 
altra cosa, perché le è 
stata annunciata la sor-
te di quel Bambino che 
vuole proteggere, come 
farebbe ogni madre, da 
quel destino di tradi-
mento, di sofferenza e 
di morte. E non è for-
se vero che le braccia 
aperte del piccolo an-
gelo che vola sulla culla 
disegnano una croce 
nell’aria? Ma proprio 
quelle piccole mani 
sono tese sopra quella 
culla come a volerla 

salvaguardare. L’om-
bra che vela il capo del 
Bimbo, però, è ancora 
un’ombra terrena, la 
stessa che avvolge Giu-
seppe che lavora sullo 
sfondo e finché Gesù 
apparterrà alla terra, 
apparterrà anche a 
sua Madre e lei lo po-
trà proteggere e potrà, 
come ora, vegliare sul 
suo sonno innocente.
Vi è, però, anche un 
altro registro con cui 

si può leggere questo dipinto. 
Rembrandt, all’epoca della 
sua composizione, nel 1646, 
aveva da poco perduto la mo-
glie amatissima, Saskia, che 
aveva lasciato orfano il figlio 
Tito, l’unico sopravvissuto, 
dato che i primi tre bambini 
della coppia erano morti tutti 
in tenerissima età. Ecco allora 
che questo bambino addor-
mentato nella sua culla non 
sarebbe altro che il ritratto 
di Tito addormentato, a cui 
il pittore affianca la presenza 
protettiva di una madre che 
il piccolo non ha più e che 

ha le fattezze della sua 
adorata giovane moglie 
perduta. E i tre angeli 
che scendono dal cielo 
sarebbero un ricordo 
dei suoi primi tre figli, 
volati subito in cielo. 
Ecco dunque che in 
questa Sacra Famiglia il 
pittore ricompone con 
tanto nostalgico amore 
la sua propria smembra-
ta famiglia in un ricordo 
tenerissimo e velato di 
dolente nostalgia. 
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d’Amore. Quale grande Amore 
per Dio la spingeva a quest’at-
to altissimo e straziante! Quale 
grande Amore alla volontà di 
Dio! Quale grande Amore per 
il suo UNICO Figlio, dal quale 
sarà stata certamente istruita per 
compiere in modo perfetto que-
sta sublime offerta d’Amore.
Ricordiamo che tutti sono scap-
pati, eccetto Giovanni e le Pie 
Discepole; ma chi si porta per 
prima sotto la Croce, affrontan-
do gli oltraggi, e forse anche gli 
sputi e le bestemmie dei sommi 
pontefici, superando la barriera 
del disprezzo dei soldati roma-
ni, è LEI, la DONNA FORTE! 
Avanza come la Donna dell’Apo-
calisse, come un esercito schiera-
to a battaglia, avanza sul campo 
del Calvario dove si combatte la 
battaglia della salvezza del genere 
umano. Quale aspetto maestoso 
e imperioso deve aver avuto la 
nostra Regina del Cielo e della 
terra, qui incoronata Regina dei 
Martiri!
Di Padre Pio i figli spirituali rac-
contavano come a volte assumes-
se un aspetto così maestoso, da 
incutere timore e la sensazione 
di trovarsi di fronte ad un gigan-
te, tanto da vederlo, con gli oc-
chi del corpo, più alto della sua 
reale statura fisica. Se per una 
creatura santa come Padre Pio, 
i suoi figli spirituali poterono 
avere questa sorte di soggezione, 
pensiamo cosa dovette essere 
vedere la Madonna che avanza-
va imponente verso il suo trono 
d’Amore: la Croce su cui sedeva 
il Re d’Amore.
“Il mio cibo è fare la volontà del 
Padre” aveva detto Gesù, e aveva 
ribadito il concetto allo smarri-
mento nel tempio: “non sapete 
che devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?” (Lc. 2,51); e Co-

lei che serbava “tutte queste cose 
e le custodiva nel suo CUORE” 
(Lc. 2,49) non fu mai un’ascolta-
trice sorda del Verbo, mettendo 
in pratica ogni Sua Parola, ogni 
Suo insegnamento, ogni Suo re-
spiro. Di qui la forza per fare la 
volontà di Dio, fino alla morte 
e alla morte mistica di Croce. Si 
dice che come si è vissuto, così 
si muore: la Madonna è vissuta 
nella totale obbedienza a Dio, e 
così è stata capace di fare questa 
volontà atroce che Le chiedeva 
di sacrificare il suo unico Figlio, 
sull’altare della Croce.
La Croce è quell’altare sul qua-
le anche noi dobbiamo lasciarci 
immolare dall’Immacolata. Met-
tiamoci nella Sue mani imma-

colate perché noi non saremmo 
mai capaci, causa le ribellioni 
della nostra natura maculata, di  
offrirci perfettamente a Dio, se 
Lei non venisse in nostro aiuto, 
se Lei non lo facesse per noi, in 
noi e con noi.
Chiediamo alla Virgo Sacerdos, 
l’Immacolata Corredentrice, di 
offrirci come ostia pura, santa e 
immacolata per compiere la vo-
lontà di Dio e aiutarla così nella 
sua azione corredentiva di tante 
anime che oggi rischiano di per-
dersi. “Tante, tante, tante anime 
vanno all’inferno perché non c’è 
chi soffra e si sacrifichi per loro” 
(dal messaggio della Madonna a 
Fatima).

Una madre nel vedersi il 
figlio morire davanti agli 

occhi, come minimo esce in un 
pianto straziante e, fuori di sé 
dal dolore, cerca di fare di tut-
to affinché il figlio rimanga in 
vita. È la legge della sopravvi-
venza, la quale rende una 
vera Madre come un 
leone ruggente pur di 
difendere il suo pic-
colo. Nella natura, 
nel mondo anima-
le, lo vediamo in 
maniera incisiva, 
quando una gatta 
partorisce i suoi 
cuccioli: nessuno 
può avvicinarsi 
e toccarli perché 
diventa molto ag-
gressiva. È una legge 
di difesa insita nella 
maternità, una legge che 
esiste anche per le madri 
vere, le quali fanno di tutto pur 
di salvare il proprio figlio, arri-
vando a donare la loro vita: un 
dolce doloroso scambio.
Immaginiamo un’altra madre 
al posto della Madonna, con il 
figlio proprio crocifisso, magari 
la madre di uno dei due ladroni; 
anche se consapevole della colpa 
del figlio, avrebbe fatto di tutto 
per impedirne la crocifissione, 
avrebbe strappato ai soldati le 

corde e i chiodi, sarebbe salita 
fin sulla croce pur di togliere suo 
figlio da quel crudele supplizio. 
Era forse per questo motivo, 
che alle madri dei condannati 
a morte non era concesso stare 
vicino ai figli, per risparmiare 
loro questa crudele visione che 
poteva portare alla disperazione.
La Madonna, la Corredentrice, 
non solo assiste a tutta la Via 
Crucis del F i g l io , 

ma si porta sul Calvario 
e sta RITTA ai piedi della Cro-
ce, RITTA ai piedi dell’Altare, 
di quella alta ara su cui è posta 
la Vittima per eccellenza: il suo 
unico Figlio, l’Agnello immaco-
lato, l’Ostia pura, santa e imma-
colata. Rimane RITTA ai piedi 
della Croce, figura di quell’alta-
re che noi vedremo in tutte le 

chiese del mondo. Sta RITTA 
e offre la Vittima pura, santa 
e immacolata: solo delle mani 
immacolate potevano offrire ciò 
che è puro, santo e immacola-
to. L’Immacolata Corredentrice 
è qui la Virgo Sacerdos poiché 
offre il Dio-fatto-uomo all’Eter-
no Padre, offre l’Agnello senza 
macchia, maschio, primogenito, 
Dio: solo LEI può offrire una 
vittima-immacolata, Dio, Lei 
che è l’IMMACOLATA. Questa 

immagine è resa molto bene 
nella S. Messa tridentina 

quando il Sacerdote, 
ritto davanti al ta-

bernacolo, eleva 
in alto l’ostia: 
così, in quel 
momento, la 
Corredentri-
ce offrì il suo 
unico Figlio.
Quel fortez-
za d’animo 
in questa 
Madre! Qua-

le sublimità 
d’animo! E da 

quell’istante Lei è 
la Regina dei Marti-

ri. Ad Isacco fu chiesto 
di sacrificare il suo unico 

figlio Giacobbe, ma quando 
stava per colpirlo, arrivò un An-
gelo del Signore per fermarlo, 
dicendogli che la sua offerta era 
stata gradita dal Signore, e così 
sacrificò un ariete impigliatosi in 
un cespuglio. Per l’Immacolata 
Corredentrice non scese alcun 
Angelo per fermarla: una schiera 
di Angeli era sì intorno alla Re-
gina degli Angeli, ma per soste-
nerla in questa sublime offerta 

ALL SCUOLA DI 
MARIA di Alma Paraiso

“Stabat Mater Doloròsa iuxta 
Crucem Lacrimosa, dum pendé-
bat Filius”: l’Addolorata Madre 
stava RITTA ai piedi della Croce 
da cui pendeva il suo unico figlio.

“VIRGEM SACERDOS” PERCHÉ CORREDENTRICE
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GIOVANNI PAOLO IIPAPA BEATIFICATO

      Il 1 maggio 2011, la Chiesa risponde

    al “santo subito” che aveva riecheggiato

a Roma dopo la morte di Giovanni Paolo II.

Per la prima volta dopo dieci secoli,

un papa beatifica il suo predecessore.
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Perché il richiamo al Conci-
lio? Perché – noi riteniamo 
– non sarebbe stato possibile 
a Giovanni Paolo II iniziare il 
proprio pontificato con la ce-
lebre invocazione “Aprite, anzi 
spalancate, le porte a Cristo!” 
senza il supporto del Magistero 
espresso dal Vaticano II.Quel 
magistero aveva solennemente 
affermato la libertà di coscienza 
come criterio universale, che la 
Chiesa rivendicava per sé e per 
tutti in quanto essa per prima 
lo riconosceva e praticava “erga 
omnes”.E qui si arriva al tema 
fondamentale dell’attuale pon-
tificato: il connubio inscindibile 
tra la fede e la ragione, ragione 
intesa come capacità di ordina-
re le proprie conoscenze.Chi ha 
vera fede non teme certamente 
il confronto con quanti questa 
fede non condividono, ma lo 
strumento con cui egli afferma 
la verità non può che essere la 
ragione.Come era doveroso, 
l’attuale Papa ha ricordato il 

confronto del predecessore con 
il marxismo, ma il marxismo 
– nel contesto del discorso di 
Benedetto XVI – non era tanto 
da vedere come causa dell’op-
pressione dei diritti dei popoli e 
delle persone, quanto come un 
sistema che in quanto appunto 
totalitario negava agli uomini 
l’uso della ragione, la possibilità 
per i dissenzienti di mettere in 
discussione le proprie supposte 
ed imposte verità.E così si giun-
ge ai compiti storici che accom-

pagneranno da oggi – come un 
viatico – i milioni di pellegrini 
cui il Papa si è rivolto.

Essi vanno a confrontarsi, pro-
prio come i polacchi nel 1978, 
con un totalitarismo. Un to-
talitarismo certamente meno 
catastrofico nei suoi esiti storici 
rispetto al nazismo ed al comu-
nismo, ma altrettanto esclusivo 
nei fini, se non nei mezzi.Que-
sto sistema si identifica nel gia-
cobinismo, che ispira la dottrina 

degli Stati dell’Europa di oggi.
Un primo suo aspetto totalita-
rio consiste nel fare discendere 
dalla cittadinanza, cioè dall’ap-
partenenza di una persona allo 
Stato, l’obbligo di far parte della 
nazionalità, che costituisce inve-
ce una identità collettiva, una 
categoria culturale. Il totalitari-
smo emerge però pienamente 
nella statolatria, nella tendenza 
dello Stato ad imporre a tutti 
la propria religione civile, co-
stringendo i sudditi di ridurre 
le loro appartenenze spirituali 
ad una dimensione soltanto in-
tima e privata. Oggi l’Europa è 
impegnata in una guerra, ed in 
particolare è l’Italia che vi viene 
coinvolta. Non vi è speranza di 
vincere, anzi non vi è speranza di 
sopravvivere, se si dimenticano 
i fondamentali e insostituibili 
elementi che ispirano la nostra 
convivenza: la radice giudaico-
cristiana, che si esprime nella 
fede, e la radice classica, che si 
esprime nella ragione. Fede e 
ragione costituiscono dunque il 
binomio iscritto sull’ideale ban-
diera che il Papa ha affidato ai 
pellegrini nel loro ritorno verso 
i Paesi di origine.

La giornata della Beatificazio-
ne di Papa Giovanni Paolo 

II rimarrà nella storia per vari 
motivi.  Il primo tra essi consi-
ste nel fatto che in questa circo-
stanza, come accade raramente 
nel corso della 
storia, la quan-
tità di persone 
convenute si è 
trasformata in 
qualità. Che 
questo avven-
ga o meno, 
dipende essen-
zialmente dalla 
sagacia di chi 
deve rappresen-
tare i desideri, 
gli umori e le 
aspirazioni del-
le masse per tra-
mutarli poi in 
una azione con-
creta. Quando 
il Papa ora elevato agli onori 
degli altari si recò – trascorsi 
pochi mesi dalla sua elezione - 
nel Paese di origine, egli si trovò 
davanti ad una massa di milioni 
di persone che erano certamen-
te acclamanti, ma soprattutto 
erano animate da una speran-
za: la speranza di recuperare la 
loro libertà e l’indipendenza 
della Nazione. Giovanni Paolo 

II seppe non solo interpretare 
questa speranza, ma soprattutto 
seppe condurla a realizzarsi con 
una azione spirituale e politica 
– usiamo questa parola nel suo 
significato più alto e più nobile 
– che se da un lato prescindeva 
dalla violenza aveva però dall’al-
tro lato ben chiara la meta da 
raggiungere.

Oggi il suo successore si è trova-
to a vivere la stessa situazione, e 
se per i polacchi, giustamente 
accorsi numerosi come sempre 

per onorare la memoria di un 
grande connazionale e riaffer-
mare la loro fedeltà a Roma, 
si trattava di esprimere soddi-
sfazione e riconoscenza, per gli 
europei occidentali il motivo 
della mobilitazione consisteva 
nel manifestare a loro volta una 
aspirazione. Dal Papa si atten-
deva una risposta all’altezza del 
momento storico, e Benedetto 

XVI non ha deluso le aspettati-
ve. Nella sua omelia, il Papa ha 
preso le mosse da una sottoline-
atura della fede: la fede acquisi-
ta, secondo il Vangelo del gior-
no, da San Tommaso toccando 
le piaghe del Signore, ma che 
tanto più vale – come dice Gesù 
– quando si crede senza aver vi-
sto; la fede della Madonna, che 
accoglie l’annunzio dell’Angelo 
sperando “contra spem” nella 
propria maternità; la fedi di Pie-
tro, che Gesù loda perché essa 
non gli viene dalla discenden-
za  secondo la carne; ed infine 

la fede di 
Giovanni 
Paolo II, 
che gli fece 
sopporta-
re con di-
gnità e con 
coraggio la 
prova della 
malattia.
Dopo aver 
p a r l a t o 
della fede, 
il Papa – 
quasi con 
un volo 
pindarico 
del suo 
breve ma 

intenso discorso – ha ricordato 
il Concilio, ed in particolare la 
presenza nell’assise ed il contri-
buto ad essa recato dal prede-
cessore, all’epoca semplice Ve-
scovo; e parlando del Concilio, 
ha fatto espresso riferimento ad 
un altro grande Pontefice, Paolo 
VI.

di Mario Castellano

Giovanni Paolo II seppe coniu-
gare perfettamente la fede on la 
ragione, consapevole che la verità 
e la libertà s’impongono senza 
violenza. E’ questa l’eredità che 
lascia al suo successore in perfetta 
linea di continuità di Magistero.

L’EREDITÀ APOSTOLICA TRA FEDE E RAGIONE

 SPECIALE
Beatificazione
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Abbiamo incontrato il postula-
tore di Giovanni Paolo II   che 
attraverso i suoi ricordi perso-
nali e lo studio approfondito dei 
documenti ci presenta aspetti 
inediti del novello beato.

di p. Alfonso M. A. Bruno, FI

Le grandi interviste

PERCHÉ È BEATO? 
INTERVISTA A MONS. SLAWOMIR ODER

 SPECIALE
Beatificazione

Monsignore, la ringraziamo  
per la sua disponibilità e vor-
remmo innanzitutto chie-
derle cosa l’ha colpita di più 
nello studio degli elementi 
suscettibili di contribuire alla 
causa dibeatificazione di Gio-
vanni Paolo II

Sono io che vi ringrazio per 
questa opportunità di incon-
tro e di condivisione.
Uno degli aspetti che mi ha 
colpito nello studio della cau-
sa di Giovanni Paolo II sono 
stati i suoi appunti. Bisogna 
precisare, però, che ha lasciato 

pochi appunti spirituali, ma 
uno risulta essere particolar-
mente significativo. 
Qualche giorno dopo la sua 
elezione al soglio pontificio, 
ha fatto una piccola analisi del 
suo percorso di vita e questo 
percorso di vita ha constatato 
che, praticamente, ogni tappa 
significativa del suo percorso 
era segnata dalla sofferenza 
di qualcuno. Quando dove-
va diventare Cardinale, il suo 
amico Monsignor Jaworski, 
Arcivescovo successivamente 
di Lviv, perse il braccio in un 
incidente ferroviario, andando 
a sostituirlo. Quando è diven-
tato Papa, un altro amico inti-
mo, il Monsignore, poi Cardi-
nale Deskur, ebbe un ictus. 
Il Papa, facendo un percorso 
dice “ogni passo del mio cam-
mino, è segnato dalla soffe-

renza di qualcuno”, conclude 
dicendo “debitor factus sum” 
- “sono diventato debitore”. 
Lui ha vissuto questa realtà del 
debito che doveva pagare con 
la sua vita e nel pagare questo 
debito, non si è risparmiato. 
Devo constatare che questa 
frase mi ha colpito molto e in 
occasioni come questa mi pia-
ce in qualche modo riportarla 
alla memoria, anche perché la 
mia esperienza come postula-
tore, in ogni caso mi fa dire 
“debitor factus sum”. 
E’ davvero un dono grande che 
la Provvidenza Divina mi ha 
fatto, e non si può non pagare 
un dono se non rispondendo 
all’invito di condividere la ric-
chezza che sicuramente nella 
mia vita è costituita da questa 
esperienza.  

Quali sono i suoi ricordi per-
sonali con Giovanni Paolo II?

Nel momento in cui, è stato 
eletto, Giovanni Paolo II, io 
avevo appena cinque anni, ma 
ricordo quel momento, perché 
quando, all’improvviso, diede-
ro questa notizia in televisione, 
mia mamma e mia nonna ini-
ziarono a piangere. Ho contato 
i miei incontri ravvicinati con 
Giovanni Paolo II, intendo 
non udienze, naturalmente, e 
sono stati 14 contando come 
primo quello avuto a cinque 
anni e come ultimo uno avuto 

nel 2005; e l’ultimo ricordo di 
questo incontro è stato il calo-
re del suo corpo, stando, infat-
ti braccia a braccia riuscivo a 
percepirlo. Ci ha fatto rivivere 
l’amore di questo Papa e la rin-
graziamo, dunque, per questa 
grande testimonianza più che 
per questa conferenza stampa.
Grazie alla Provvidenza ricor-
do un simpaticissimo incon-
tro avuto con Giovanni Paolo 
II quando ero già sacerdote. 
All’improvviso, in un atmo-
sfera assolutamente inattesa, 
una sera mi chiamò Monsi-
gnor Stanislao Dziwisz che mi 
disse “questa sera devi stare a 
casa con il Santo Padre per la 
cena”. In questo modo mi ri-
trovai di fronte al Santo Padre 
con due segretari; eravamo sol-
tanto noi. A dire il vero fino 
ad oggi non riesco a capire il 
motivo di questa chiamata, ma 
è avvenuta comunque. 
Dopo la cena camminando 
con il Papa verso la cucina, 
(aveva, infatti, l’usanza di pas-
sare sempre in cucina per rin-
graziare le suore per la cena e 
nel seminario romano, uscen-
do dal refettorio, ringraziava 
coloro che avevano fatto il 
servizio non facendosi vedere 
durante la cena) parlammo di 
una cosa che riguardava la si-
tuazione in Polonia, una cosa 
piuttosto spiacevole, alla vigi-
lia di suo viaggio in Polonia. 
E il Papa disse: “Beh che cosa 
hanno combinato lì in Polo-
nia, che è successo?” ed io del 
tutto impaurito, dissi “San-
to Padre, forse è qualcosa da 
leggere in chiave della Provvi-
denza Divina”. Lui mi guardò, 
strinse l’occhio e disse: “Beh 

della Provvidenza Divina me 
ne intendo un po’”. E’ stata 
una cosa simpatica, questo se-
gno della Provvidenza Divina, 
ma quando rivedo l’università 
di Danzica mi viene in mente 
che il mio rapporto con Gio-
vanni Paolo II è iniziato un pò 
in modo conflittuale. Quan-
do, infatti, lui è stato eletto 
Pontefice, io stavo attraver-
sando io il mio discernimento 

vocazionale e stavo pensando 
di entrare in seminario. In 
realtà, però, quello accaduto 
in Polonia era una situazione 
incredibile; potete immagina-
re un grigiore, una tristezza, 
una vita veramente con delle 
prospettive molto limitate. Ma 
all’improvviso si apre il cielo 
ed entra un raggio di speran-
za, qualcosa sta cambiando, la 
storia sta cambiando. Allora 
ho detto: “beh veramente vale 
la pena scommettere la vita su 
questa onda di entusiasmo”. 
Mi sono posto la domanda 
molto seriamente, decidendo 

di aspettare, prima di entra-
re in seminario, studiando 
all’università di Danzica; poi 
comunque il Signore ha trova-
to il suo modo di prendermi, 
chiamarmi, scuotermi, ed ef-
fettivamente ho procrastinato 
il seminario proprio per que-
sto motivo. 
Successivamente dal 1985 mi 
sono trovato qui a Roma e ho 
avuto diverse occasioni di in-
contro con il Papa. Mai e poi 
mai, però, avrei pensato di tro-
varmi in una situazione come 
questa. 
Oggi a riguardo di questi sei 
anni percorsi, ritorno al mo-
mento in cui mi sono trovato 
in Piazza San Pietro insieme a 
tanti altri, proprio la sera del-
la morte di Giovanni Paolo II. 
Eravamo lì, in tantissimi. E chi 
ha vissuto questi istanti, sicu-
ramente, avrà nella memoria 
soprattutto il silenzio che calò 
sulla piazza, gremita di tanta 
gente, al momento in cui è sta-
to detto “il Santo Padre è pas-
sato alla casa del Padre”. 
Io non nascondo l’emozio-
ne sentita nel mio cuore; qui 
a Roma io sono rettore del-
la Chiesa Immacolata di san 
Giuseppe Benedetto Labre. 
Quando, quest’ultimo,  è mor-
to, (alla fine del Settecento) i 
bambini correvano per le stra-
de dicendo: “..è morto un san-
to, è morto un santo!”. Una 
uomo veramente straordina-
rio; un santo barbone, una fi-
gura che oggi sarebbe difficile 
proporre come immagine ed 
esempio di santità anche se, 
poi, oltre all’aspetto del barbo-
ne c’è una grande fama e sete 
di eternità dell’assoluto, per-
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ciò lo chiamano “il pellegrino 
dell’assoluto”. Ebbene questi 
bambini gridavano così ed io 
stando lì avrei voluto gridare la 
stessa cosa. 
Non sapevo che di nuovo en-
trasse in conflitto la mia vita 
con quella di Giovanni Paolo 
II, perché da lì a poche setti-
mane, avrei ricevuto il manda-
to di postulatore.

In cosa il processo di beatifi-
cazione ha offerto un contri-
buto sull’avallo della santità 
di Giovanni Paolo II, già  così 
popolare e addirittura accla-
mato con il “Santo Subito” 
all’indomani della morte?

Oggi come oggi, sicuramente 
posso dire che questi sei anni 
sono stati una tappa della mia 
vita importante, forse la più 
importante di tutta la mia esi-
stenza.
Il processo non era assoluta-
mente inutile, anzi, è stata 
anche questa una cosa prov-
videnziale, ma anche il mio ti-
more lo è stato, nel senso che 
consegnare un processo alla 
storia, non è un fatto sempli-
cissimo,  bisogna ricordare che 
un processo di beatificazione 
non si fa per noi oggi, ma lo 
facciamo per quelli che verran-
no. Per noi  Giovanni Paolo II, 
per la nostra generazione, è un 
Santo, ne siamo convinti per-
ché lo abbiamo visto. E devo 
dire anche che duranti tutti 
questi sei anni del processo, 
soprattutto all’inizio, ho rice-
vuto tantissime lettere, dove la 
gente protestava non tanto per 
il processo in quanto tale ma 
dicendo “..è inutile, è Santo..! 
è perdita di tempo, perché fare 

questo processo..”. 
E, invece, il processo è stato 
molto utile perché, come di-
cevo, bisogna sempre dare le 
ragioni di quello che abbiamo 
nel nostro cuore, nelle nostre 
convinzioni. Noi siamo con-
vinti, ma coloro che verranno 

dopo di noi, non possono ba-
sarsi soltanto  su questo entu-
siasmo, che è un po’ il frutto 
di questo lungo Pontificato. 
Noi siamo eredi e in quanto 
tali dobbiamo consegnare alla 
storia i motivi che ci hanno 
convinti che è un Santo e che 
ci hanno fatto gridare “Santo 
subito”. Ogni giorno sfilano 
dinanzi alla tomba di Giovan-

ni Paolo II, decine di migliaia 
di pellegrini,.
Il processo di beatificazione, 
non è stato sicuramente un 
elemento  puramente burocra-
tico, non è stata una fredda va-
lutazione delle opere buone e 
delle opere cattive (che non ce 

ne sono, naturalmente) , ma è 
stata un occasione propizia per 
arrivare alla fonte, all’origine e 
alla radice di questa persona-
lità.
Giovanni Paolo II stesso ha 
detto “..io non posso essere 
capito fuori, ma posso essere 
capito soltanto da dentro..” , 
ed è proprio vero. 
Sicuramente la posizione del 

postulatore è molto particola-
re, però, guardando la figura di 
Giovanni Paolo II, proprio at-
traverso il prisma del processo 
stesso, posso dire che in realtà, 
siamo tanti a conoscerlo bene 
e questo per quale motivo? Per 
un motivo molto semplice, e 

cioè, per la totale trasparenza 
e coerenza della sua vita. In 
effetti, una delle cose che mi 
hanno colpito in questo pro-
cesso, è che non sono venute 
fuori cose nuove o sconosciu-
te, certamente ci sono alcuni 
episodi particolari della sua 
vita raccontati dai suoi amici 
più intimi che sono bellissimi 
e che sono una fotografia di 
una santità vissuta, però, non 
esisteva  Wojtyla mediatico o 
privato ma egli era un perso-
naggio tutto d’un pezzo, così 
come lo abbiamo visto così ha 
vissuto, perché era un uomo 
vero; ed è proprio la verità che 
contraddistingue l’immagine 
di Giovanni Paolo II.  E il pro-
cesso ha permesso di scendere, 

come dicevo prima, alle radici, 
scoprire, prima di tutto, que-
sta coerenza, un quadro così 
limpido di un uomo, di un 
uomo libero, come lo abbiamo 
conosciuto, completo, pieno, 
realizzato, felice e santo. 
E la ragione? Beh, la ragione 

per Giovanni Paolo II è sem-
plicemente il suo rapporto 
con Cristo. Era veramente un 
uomo di Dio; se io dovessi fare 
una sintesi estrema della sua 
figura direi che questo è il se-
greto della sua Santità, l’essere 
un uomo di Dio, aver creduto 
alla parola del Signore, aver ac-
cettato il Suo invito.
Dal Vangelo noi abbiamo que-
sta scena commovente e bel-
lissima del giovane che si avvi-
cina a Gesù e dice: “Maestro, 
cosa devo fare per avere la vita 
eterna?” – “Osserva i coman-
damenti” – “l’ho fatto, tutta 
la mia vita..” – “Lascia tutto, 
vieni e seguimi..!”. Ecco con 
Giovanni Paolo II abbiamo un 
esempio di quello che sarebbe 

potuto accadere a quel giova-
ne se non si fosse spaventato 
e avesse risposto alla chiamata 
di Gesù. Qui un giovane ricco, 
formato profondamente, ricco 
spiritualmente di tante doti, 
ha lasciato tutto per seguire 
il Maestro. E la sua è una vita 
di felicità, di pienezza, di pie-
na realizzazione, segnata dalla 
sofferenza, senz’altro, ma una 
sofferenza che non è un pas-
sivo subire ma è un costante 
dare la risposta al Signore, nei 
momenti di difficoltà, di debo-
lezza.

Cosa le è piaciuto di più della 
figura di Giovanni Paolo II?

A me piace guardare la figura 
di Giovanni Paolo II, come 
una parabola della Parola, 
quel giovane ricco che rispon-
de a Gesù “eccomi..!”. Egli era 
affascinato dalla parola, era un 
poeta ed è rimasto un poeta. 
La parola bella con la quale di-
pingeva il mondo ed esprime-
va la sua anima. Questa paro-
la gli ha permesso di scoprire 
il Logos, il Verbo, Cristo e si 
è affidato a questo logos, ha 
dato tutto sé stesso per espri-
mere con la propria esistenza 
la parola del Vangelo. E alla 
fine, quando non poteva più 
parlare, perché è venuta meno 
anche la capacità di parlare, 
ha parlato proprio con la sua 
impotenza umana, con la for-
za della fede che emanava da 
tutto il suo comportamento, 
quando quel logos, quella pa-
rola del Vangelo non poteva 
più esprimerla, è divenuto una 
sola cosa con essa.
Mi piace vedere la sua vita, 
così, amare la Parola e diventa-
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re un’unica cosa con il Vange-
lo, che pronunciava e annun-
ciava da tutta la sua vita. 
Un uomo di Dio, un uomo 
dell’annuncio. Annuncio che 
era trasformazione della paro-
la, che lo ha spinto agli estremi 
confini del mondo, per porta-
re il Vangelo, confortare i fra-
telli nella fede, dare un segno 
di solidarietà e vicinanza alle 
Chiese locali. Un missionario, 
un annunciatore della Buona 
Novella che diviene una sola 
cosa con il Vangelo stesso, un 
uomo innamorato di Cristo. 
Questo è il vero segreto di Gio-
vanni Paolo II.
Mi piace ricordare 
le sue parole che 
ha pronunciato in 
un omelia per la 
beatificazione di 
Ciascuna quando 
ha definito il ruolo 
dei Santi nella vita 
della Chiesa, far 
vergognare e far su-
scitare la speranza, 
questo è un com-
pito fondamen-
tale dei Santi; far 
vergognare perché 
la vita dei Santi ci 
fa riflettere ma la 
speranza perché la 
Santità è un processo, la rispo-
sta che l’uomo dà alla Grazia 
di Dio, che la coglie e lascia 
trasformare il proprio cuore, 
perciò la speranza è questa, ac-
cogliere la Grazia di Dio, col-
laborando può arrivare dove 
sono arrivati i Santi; ebbene 
lui ci ha lasciato questo esem-
pio, ed è un messaggio che po-
trebbe essere accolto come un 
invito, di confrontarsi con i 
Santi soprattutto per vedere la 

mèta dove possiamo arrivare.

Scusi la mia deformazione ac-
cademica e professionale, ma 
qual è la lezione di Giovanni 
Paolo II sulla comunicazione 
della Chiesa?

Penso, che la risposta è tutta 
la vita stessa del Papa. Pensate 
che dall’inizio del processo o 
meglio appena aperto il pro-
cesso, naturalmente sono stati 
aperti vari canali per comuni-
care con il postulatore. Duran-
te questo processo, sono arri-
vate tantissime lettere in varie 
forme.. anche quelle consegna-

te direttamente dal postino , 
e qui viene il bello, perché ci 
sono state tantissime lettere da 
ogni parte del mondo aventi 
come destinatario scritto sem-
plicemente “Giovanni Paolo 
II”…e sono arrivate tutte a me. 
Una è fantastica, perché scrit-
ta da un bambino a “Giovanni 
Paolo II – Paradiso” ma oltre 
questa e tra le tante, sono ar-
rivate lettere anche dal mondo 
non cristiano, dal mondo mu-

sulmano, indù e dal mondo 
ebraico.
La gente, quindi, percepisce la 
santità di Giovanni Paolo II e 
l’autenticità della sua vita, che 
non ha bisogno di tante spie-
gazioni. Perciò, penso che sia 
proprio l’autenticità la chiave 
del suo rapporto con Dio, un 
uomo, altrettanto, autentico 
nel rapporto con le persone e 
questa è una cosa straordina-
ria, sconvolgente.
Il segreto di questo suo modo 
di rapportarsi con le persone? 
Beh, lui stesso lo ha detto in 
modo implicito. Un espres-
sione come questa “vedere il 

mare di Dio” è 
un espressione 
che noi cono-
sciamo e che 
non è teologi-
ca e pensate 
che tantissimi 
testimoni indi-
pendentemen-
te da quello 
che sono dalle 
risposte ad al-
cune domande 
che sono state 
fatte hanno 
usato questa 
e s p r e s s i o n e 
“lui mi ha 

guardato in modo speciale, 
percepiva in me l’immagine di 
Dio”; hanno percepito questa 
cosa. Ebbene questo sguardo 
limpido di Giovanni Paolo 
II che guardava ogni persona 
come immagine di Dio, indi-
pendentemente dalla sua razza, 
origine, confessione o cultura. 
Con tutti aveva un approccio 
così, cordiale, aperto e sincero. 
E sicuramente, questa, risulta 
essere un’indicazione per noi. 

Il modo di comunicare di Gio-
vanni Paolo II era il riconosci-
mento della dignità della perso-
na che aveva di fronte.

Dal processo di beatificazione, 
quali sono le “debolezze” che 
danno ancora più umanità e 
credibilità alla santità di Gio-
vanni Paolo II?

Per quanto riguarda i punti de-
boli, questa dipende un po’ dai 
punti di vista. Cosa significa la 
debolezza? Mi viene in mente, 
un episodio che forse voi cono-
scete riguardo proprio il rappor-
to con i giornalisti. In pratica, 
appena iniziata la sua attività 
c’è stata la questione della pi-
scina a Castel Gandolfo e lì è 
venuto fuori che una giornalista 
francese è riuscita a fare la foto 
del Papa che si tuffava; niente 
di straordinario, ha fatto un 
segno di croce e si è tuffato. Il 
Vaticano era sconvolto, coinvol-
to il Governo polacco e quello 
francese e il Governo italiano 
per far rientrare questa foto e 
non farla pubblicare. Dopo que-
sta vicenda che coinvolse tutti, 
alla fine dicono al Monsignor 

Dziwisz “..deve dire al Santo Pa-
dre quello che è successo..”. Gli 
venne raccontato il tutto e gli 
dicono: “Padre, una giornalista 
le ha scattato una foto..” – “Ma 
davvero? E su quale rivista verrà 
pubblicata..?”. Era una battuta, 
ma c’è stato anche qualcuno 
che l’ha considerata come man-
canza di prudenza, ma io penso, 
invece, che sia proprio un segno 
di grande umanità, normalità e 
libertà.
Abbiamo visto a volte i segni 
d’inquietudine del Papa, ma re-
agiva e aveva anche la capacità 
di dominarsi e trasformare certe 
situazioni che facevano emerge-
re un cammino di santità. Mi 
viene in mente la storia di un 
sacerdote, quando era ancora a 
Cracovia, che aveva preso tante 
contravvenzioni con la macchi-
na e il Papa, allora Cardinale, lo 
ha chiamato, perché un po’ ar-
rabbiato con lui che dopo aver 
ricevuto tanti richiami conti-
nuava a collezionare multe, e gli 
dice: “Basta, adesso, lascia qua 
la tua patente..” – e gli ritirò la 
patente. Poi, però, si pentì, per-
ché era un parroco di campagna 
e necessitava della macchina per 

portare la Comunione, quindi 
lo richiamò paternamente e gli 
restituì la patente.
Ecco, sono queste situazioni, 
che fanno davvero vedere la sua 
umanità e fanno capire cosa si-
gnifica la Santità. L’Immacolata 
è una sola, Santo per nascita è 
Gesù solo, gli uomini cammina-
no, dunque, verso la Santità.
Il processo di beatificazione, 
anche se deve studiare tutti gli 
anni della vita, si concentra, 
principalmente, sugli ultimi 
dieci anni, perché è lì che è pos-
sibile vedere una maturazione 
dell’uomo; l’uomo che si trova 
di fronte alle debolezze naturali 
ma che sa accoglierle come una 
sfida per la propria crescita.
Un difetto, che gli attribuisco-
no, è che gli piacevano i dolci, 
ma non l’ha nascosto perché 
quando è andato in Polonia, 
ha parlato di questi famosi dol-
ci locali che mangiava quando 
era ancora ragazzo. E gli piace-
vano moltissimo; io lo posso 
testimoniare perché nella mia 
città si fanno buonissimi dolci 
e quando veniva il mio Vescovo, 
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chiedeva se qualcuno avesse 
portato un dolce tipico locale.
Dunque, la Santità passa at-
traverso anche il superamento 
della naturale debolezza, e un 
Santo è questo! Una persona 
che risponde alle sfide.

Quali sono state le difficoltà 
emerse lungo il processo?

Le difficoltà che sono emerse 
dal processo... Beh, non posso 
entrare nei particolari, però, 
posso dire che il processo è 
stato svolto in massima traspa-
renza. All’inizio c’è stata una 
dichiarazione di un gruppo di 
teologi di vari Paesi, spagnoli, 
tedeschi, americani…etc., che 
hanno fatto un appello alla 
trasparenza del processo di be-
atificazione. Posso constatare 
che alcune delle tesi che sono 
state proposte in questo mani-
festo ricordavano il celibato, il 

sacerdozio delle 
donne, il dialo-
go ecumenico e 
così via.
Proprio, nel-
lo spirito di 
trasparenza e 
limpidezza, noi 
abbiamo convo-
cato in ufficio 
uno dei firma-
tari di questo 
d o c u m e n t o , 
che ha reso la 
sua deposizio-
ne. 
Sicuramente ri-
cordate le vicen-
de che hanno 
suscitato tanto 
scalpore per 
Padre Maciel, 
dei Legionari di 
Cristo, e senza 

entrare anche qui nei partico-
lari, posso dire che sono stati 
fatti tutti gli studi necessari e 
possibili per escludere con cer-
tezza morale qualsiasi coinvol-
gimento del Santo Padre, in 
queste vicende; d’altra parte 
abbiamo avuto riscontro nelle 
vicende di meno rilievo, quelle 
meno sotto le luce dei media, 
che il Papa, quando veniva a 
sapere di certe situazioni, re-
agiva in modo determinato, 
netto e coerente. 

C’è un episodio, non molto 
noto, io, infatti l’ho solo sen-
tito, mai letto, che è quello 
del recupero morale di un 
sacerdote che, se non romano 
d’origine, si trovava a Roma 
in una situazione quasi di bar-
bone. Cosa può dirci?

Sì, è un episodio che venne 

raccontato da un testimone, 
riguarda, appunto, una storia 
bellissima. Quando il Papa vie-
ne a conoscenza di questo sa-
cerdote che ha abbandonato il 
sacerdozio  e che si è ritrovato 
poi a vivere come un barbone, 
questo testimone, racconta 
che Giovanni Paolo II lo fece 
chiamare perché voleva con-
fessarsi da lui. Si confessò e gli 
disse che poteva perdere tutto 
ma non la sua dignità sacer-
dotale e ciò che il Signore gli 
aveva donato nelle sue mani. E 
questo è stato un momento di 
svolta per questa persona.
Tale episodio, rientrerà, sicura-
mente, nei fioretti della vita di 
un Santo. Sicuramente, però, 
nei fioretti non rientrerà il suo 
amore per il sacerdozio, ma lui 
annunciatore di Cristo, della 
Parola, della Buona Novella 
ha vissuto tutto questo in pri-
ma persona come concretizza-
zione storica della sua identità 
sacerdotale. 

Giovanni Paolo II è noto so-
prattutto per la sua capacità 
relazionale e il suo farsi “tutto 
a tutti”. Può dirci qualcosa in 
merito?

Mi ricordo che una volta nel 
seminario romano, che Gio-
vanni Paolo II visitava ogni 
anno, ci fu un seminarista che 
fece una domanda sulla dif-
ficoltà di essere il Vicario di 
Cristo; ed egli rispose: “beh, 
prima di essere Vicario di Cri-
sto, io agisco e compio le mie 
azioni in persona Christi..”, e 
questa è la cosa fondamentale 
per tutti i sacerdoti, e lui è ri-
masto sempre sacerdote, basta 
vedere le foto e le immagini 

che lo ritraggono celebrare i 
sacramenti. La Messa è un mo-
mento mistico, naturalmen-
te, ma la gioia del Battesimo, 
l’emozione della Confessione 
o l’emozione dei Matrimoni 
mostrano il suo gaudio nell’es-
sere sacerdote e al tempo stesso 
la sua consapevolezza di essere 
Vescovo di Roma.
A tal proposito, ricordo un 
particolare di cui sono venu-
to a conoscenza poco tempo 
fa. Giovanni Paolo II, diceva 
“Sono Papa, in quanto Vesco-
vo di Roma..” e come Vescovo 
di Roma, lui, pensate, aveva 
desiderio di abitare nel Palazzo 
Lateranense.

Se a Giovanni Paolo II si attri-
buisce la caduta del Comuni-
smo in Europa, si può attribu-
ire a lui anche il processo di 
pacificazione dei popoli sotto 
i regimi totalitari? Sappiamo 
che il generale Jaruzelski ha 
dato in merito la sua testimo-
nianza...
 
L’elenco dei testimoni, che 
sono intervenuti nel processo, 
è segreto, tuttavia, Jaruzelski, 
in diverse occasioni, anche 
nelle interviste che ha rila-
sciato, ha parlato del suo rap-
porto con Giovanni Paolo II, 
e ne ha parlato senza lasciare 
indifferenza. Non voglio fare 
qui, nessun tipo di valutazio-
ne storica né morale di quello 
che è stato il suo ruolo nella 
storia della Polonia, perché è 
un capitolo ancora aperto an-
che per gli storici, però, egli 
ha affermato chiaramente che 
il Papa aveva la capacità di di-
stinguere tra quelle che erano 
le scelte di uno statista politico 

da quelle che erano le scelte di 
un uomo. Mentre non rispar-
miava le parole di critica, per 
chi pubblicamente, rivestendo 
un ruolo pubblico, si è com-
portato in maniera contraria, 
alla norma cristiana cattolica; 
ricordiamo, non soltanto, la 
voce di Giovanni Paolo II nel 
contesto della legge marziale 
in Polonia, ma anche la sua 
decisione di venire in Polonia 

a trovare i dissidenti nei cam-
pi di isolamento. Jaruzelski, 
ha detto, appunto, che il Papa 
sapeva distinguere, sapeva cri-
ticare anche quello che da un 
punto di vista morale non era 
accettabile, ma sapeva vedere 
di fronte a sé, sempre, la digni-
tà di una persona., e questa è 
una bella testimonianza. Jaru-
zelski ha detto che quando ha 
incontrato in Papa, in ambito 
del suo ruolo politico, il Papa 
era molto severo e molto chia-
ro, quando poi, da pensionato 
è venuto a Roma per chiedere 
un udienza con il Papa, egli 
gliel’ha concessa. Ha parla-
to con lui, ha parlato con un 

uomo che poteva sbagliare, po-
teva peccare, però anche in lui 
ha saputo vedere l’immagine 
di Dio. E penso che questa sia 
una grande lezione di perdono 
da parte di Giovanni Paolo II.

Con il progressivo processo di 
declassificazione degli archivi 
segreti, conferma che Giovan-
ni Paolo II era un personaggio 
scomodo e attenzionato per la 

nomenkla-
tura?

C’è un libro 
molto inte-
ressante che  
stato scritto 
in base allo 
studio del-
la memoria 
nazionale, e 
in base ad 
alcuni do-
cumenti, un 
libro molto 
serio che 
c o n t i e n e 
tesi molto 

valide. Io posso dire, che leg-
gendolo, sono rimasto stupito 
di come nella provvidenza di 
Dio, la conferma di Santità 
viene dal nemico,  perché dai 
documenti che sono emersi e 
che sono stati poi, pubblicati, 
risulta che effettivamente dai 
servizi segreti polacchi, dal 
’46, dopo che egli rientro dagli 
studi a Roma, viene valutato 
sempre più come un elemento 
pericoloso e la sua pericolosi-
tà, consisteva nel fatto che, ap-
punto, da una parte, non c’era 
nulla di eccepire nella sua vita; 
la rettitudine morale, la limpi-
dezza, la correttezza con la qua-
le si avvicinava alle persone e 
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alle autorità; ma dall’altra, la 
sua pericolosità era rappresen-
tata anche dalla sua capacità 
di dialogare, con i religiosi e 
anche con le suore, senza con-
flitto.

Quali sono i motivi prossimi 
e remoti che l’hanno indotta 
a scrivere il suo libro “Perché 
è santo” ? Non c’è sovrapposi-
zione con l’altro libro di me-
morie della dott.ssa Wanda 
Poltawska?

Ci sono due momenti che 
hanno determinato la mia de-
cisione di scrivere e pubblicare 
questo libro. Il primo è di na-
tura istituzionale, quando è ve-
nuto, ad inizio processo, da me 
Saverio Gaeta, proponendomi 
questa collaborazione io non 
ci ho pensato neanche, però, 
la sua presenza veniva accredi-
tata da due persone molto au-
torevoli  come il Prefetto della 
Congregazione della cause dei 
Santi di allora, e il Cardinale 
Arcivescovo di Cracovia, quin-
di, direi che è stato più uno 
stimolo istituzionale.
Il secondo momento, è stato 
rappresentato da un bisogno 
del cuore; davvero, per me è 

stata una straordinaria av-
ventura spirituale che mi ha 
dato molto, mi ha arricchito 
e mi ha aiutato a riflettere e 
a pensare, facendo un deter-
minato percorso spirituale 
amando ancor di più il Papa 
e la Chiesa.
Il momento in cui è apparso 
il libro è stato quando il pro-
cesso canonico era già finito, 
stavamo aspettando solamen-
te la chiusura del processo 
sul miracolo, questo bisogna 
dirlo.
L’immagine che mi veniva in 
mente era quella di una traver-
sata compiuta, ed ecco questa 
una condivisione di suddetto 
viaggio spirituale, ossia per me 
il processo.
Per quanto riguarda il libro di 
Wanda Poltawska, sicuramen-
te, è molto interessante, che va 
letto nei contesti dei rapporti 
che Giovanni Paolo II ha man-
tenuto con i suoi amici; pen-
sate, che l’agenda del Papa, al 
momento in cui si è fatta una 
ricerca per raccogliere le testi-
monianze, la corrispondenza 
epistolare che manteneva con 
le persone arrivava addirittura 
a tremila nominativi. Wanda 
Poltawska, apparteneva, cer-

tamente, ad una cerchia più 
ristretta di persone che fre-
quentavano Giovanni Paolo 
II. Da Vescovo di Cracovia  
a Vicario, ha mantenuto un 
rapporto con un gruppo di 
persone che chiamava “fami-
lia”.

Quale criterio viene appli-
cato alla raccolta dei docu-
menti di un “candidato” 
alla beatificazione?

I documenti che vengono rac-
colti durante il processo sono 
ampi e vari. Già la fase che 
precede l’apertura del proces-
so, normalmente, è costituita 
dallo studio da parte dei teo-
logi censori dei libri e docu-
menti pubblicati dal Servo di 
Dio, è la prassi, per verificare 
se ci sono elementi contrari 
alla dottrina e alla morale cri-
stiana. Poi ci sono una serie di 
documenti non pubblicati di 
cui se ne occupa la Commis-
sione storica che ha lavorato 
qui a Roma ma anche a Craco-
via, studiando le fonti archivi-
stiche legate alla figura di Gio-
vanni Paolo II e sono migliaia i 
documenti che sono stati visti 
e catalogati.
Nel processo di beatificazio-
ne, si raccolgono anche i do-
cumenti di natura anagrafi-
ca cioè certificati, attestati, 
mentre il campo più ampio 
dei documenti riguarda quel-
lo sul Servo di Dio; questi 
documenti  sono una marea, 
abbiamo richiesto, infatti, la 
collaborazione delle conferen-
ze episcopali nel mondo, nelle 
università cattoliche sparse nel 
mondo, chiedendo di darci, al-
meno, un elenco approssimati-

vo di quelli che potevano essere 
i libri, o alle visite pastorali o 
all’insegnamento dottrinale le-
gato a Papa Giovanni Paolo II.
Se non vado errato, soltanto 
dall’università di Dublino ci 
hanno mandato un elen-
co che riguardava decine 
di migliaia di titoli, per-
ché tanti sono stati gli 
elaborati prodotti sui 
temi del Papa.

In che misura la vicinan-
za dell’attuale pontefice 
ha influito sull’accelera-
zione del processo di be-
atificazione di Giovanni 
Paolo II ?

Per quanto riguarda la relazio-
ne con Papa Benedetto XVI, io 
sono convinto, intimamente, 
che all’apertura così veloce del 
processo hanno avuto rilevan-
za tre elementi fondamentali: 
il primo è, senz’altro, la diffusa 
fama di santità, come sappiamo, 
infatti, ogni processo di beatifi-
cazione, non può partire prima 
di aver constatato questo, perciò 
si parla dei famosi cinque anni, 
anche se, nel caso di Giovanni 
Paolo II non c’era alcun dub-
bio;  il secondo, è l’iniziativa 
dei cardinali, che rientra nella 
fama di santità, perché, ancora 
prima dell’apertura del Concla-
ve, nei colloqui informali che lo 
hanno preceduto c’è stata un 
iniziativa di firmare l’appello al 
successore di Giovanni Paolo II, 
di aprire subito il processo di 
beatificazione; e il terzo elemen-
to, riguarda proprio la figura di 
Papa Benedetto, per tantissimi 
anni, più di venticinque, suo 
collaboratore stretto. Una per-
sona che, sicuramente, nel con-

testo di qualsiasi altro processo, 
se non fosse stato Papa, sarebbe 
stato di certo un testimone chia-
ve. Ogni anniversario della mor-
te di Giovanni Paolo II, egli ha 
voluto celebrare la Santa Messa 

e pronunciare un omelia che se 
venisse letta, alla luce degli atti 
processuali, potrebbe essere già 
un omelia di beatificazione.
Io, personalmente, ho incontra-
to, Papa Benedetto XVI, all’ini-
zio di questo processo, notando 
il suo vivo interessamento e la 
sua partecipazione che a me ha 
fatto tanto piacere quando in 
diverse circostanze, anche pub-
bliche, ha manifestato chieden-
do di pregare per la beatificazio-
ne del suo predecessore e per 

coloro che lavorano per questa 
causa.
In questo colloquio, avuto ap-
punto, con sua santità Benedet-
to XVI, ci ha chiesto, proprio, 
di lavorare per bene e in fretta.

A quando la cano-
nizzazione di Gio-
vanni Paolo II?

Formalmente un 
valore per la Cano-
nizzazione potrebbe 
essere un fatto, un 
miracolo riconosciu-
to dopo la beatifica-
zione anche se devo 
dire che per la Con-
gregazione per la cau-

sa dei Santi, è possibile ricevere 
una dispensa per riconoscere 
come miracolo, valido per la 
Canonizzazione, un fatto acca-
duto dopo la pubblicazione del 
decreto della recita delle virtù e 
del miracolo per la beatificazio-
ne.
Allora, già quello che potrebbe 
accadere in questi giorni, po-
trebbe essere preso in considera-
zione con la dispensa Pontificia.
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Ero malata di Parkin-
son.  Mi è stato diagno-

sticato a giugno, nel 2001. Il 
morbo aveva colpito tutta la 
parte sinistra del corpo, cau-
sandomi serie difficoltà, essen-
do io mancina. Dopo 3 anni, 
ad una fase iniziale lentamen-
te progressiva della malattia, è 
seguito l’ aggravarsi dei sinto-
mi: accentuazione dei tremiti, 
rigidità, dolori, insonnia … 
Dal 2 aprile 2005 ho iniziato 
a peggiorare di settimana in 
settimana, deperivo di giorno 
in giorno, non riuscivo più a 
scrivere (sono mancina, lo ri-
peto) o se tentavo di farlo, ciò 
che scrivevo era difficilmente 
leggibile. Non riuscivo più a 
guidare la macchina salvo per 
percorsi molto brevi, perché 
la mia gamba sinistra rischiava 
di bloccarsi anche a lungo e la 
rigidità non avrebbe reso faci-
le la guida. Per svolgere il mio 
lavoro, in ambito ospedaliero, 
inoltre, avevo sempre più biso-
gno di tempo. Ero totalmente 
esaurita. Dopo la diagnosi, mi 
era difficile seguire Giovanni 
Paolo II in televisione.

Mi sentivo, però, molto vicina 
a lui nella preghiera e sapevo 
che poteva capire quello che 
vivevo. Ne ammiravo anche la 
forza e il coraggio che mi stimo-

lavano a non arrendermi e ad 
amare questa sofferenza. Solo 
l’amore avrebbe dato senso a 
tutto questo. Era una quoti-
diana lotta, ma il mio unico 
desiderio era di viverla nella 
fede e di aderire con amore alla 
volontà del Padre.
Era Pasqua (2005) e desideravo 
vedere il nostro Santo Padre in 
televisione perché sapevo, nel 
mio intimo, che sarebbe stata 
l’ultima volta che avrei potuto 
farlo. Era tutta la mattina che 
mi preparavo a quell’ “incon-
tro” (lui mi richiamava a quello 
che io sarei stata tra qualche 
anno). Era dura per me, essen-
do giovane… Un imprevisto 
nel servizio, però, non mi per-
mise di vederlo.
La sera del 2 aprile 2005 si è 
riunita tutta la comunità per 
partecipare alla veglia di pre-
ghiera in piazza San Pietro, in 
diretta sulla televisione fran-
cese della diocesi di Parigi 
(KTO)… all’annuncio del de-
cesso di Giovanni Paolo II mi 
è caduto il mondo addosso, 
avevo perso l’ amico che mi ca-
piva e mi dava la forza di tirare 
avanti.  In quei giorni avvertivo 
la sensazione di un grande vuo-
to, ma avevo anche la certezza 
della Sua presenza viva.
Il 13 maggio, ricorrenza della 
Nostra Signora di Fatima, Papa 

Benedetto XVI dà l’annuncio 
ufficiale della speciale dispensa 
per l’avvio della Causa di Beati-
ficazione e Canonizzazione del 
Servo di Dio Giovanni Paolo 
II. A partire dal 14 maggio le 
consorelle di tutte le comunità 
francesi e africane chiedono 
l’intercessione di Giovanni 
Paolo II per la mia guarigione. 
Pregano incessantemente, sen-
za stancarsi, fino alla notizia 
dell’avvenuta guarigione.
Ero in vacanza in quel perio-
do. Il 26 maggio, terminato 
il tempo di riposo, ritorno in 
comunità, totalmente esauri-
ta a causa della malattia. « Se 
credi, vedrai la Gloria di Dio 
»; questo è il brano del Vange-
lo di San Giovanni che dal 14 
maggio mi accompagna.  E’ il 
1° giugno: non ne posso più! 
Devo lottare per tenermi in 
piedi e camminare. Il 2 giugno, 
di pomeriggio, vado a trovare 
la mia superiora per chieder-
le di esonerarmi dall’ attività 
lavorativa. Lei mi chiede di 
resistere ancora un po’ fino al 
ritorno da Lourdes, ad agosto, 
e aggiunge: « Giovanni Paolo 
II non ha ancora detto la sua 
ultima parola ». Lui era sicura-
mente presente a quell’incon-

tro svoltosi nella pace e nella 
serenità. Poi, la superiora mi 
tende una stilografica e mi chie-
de di scrivere « Giovanni Paolo 
II »: sono le ore 17.00. A stento 
scrivo «Giovanni Paolo II ». Da-
vanti alla calligrafia illeggibile 
rimaniamo a lungo in silenzio... 
la giornata prosegue come di 
consueto.
Dopo la preghiera della sera, 
alle ore 21, passo dal mio uffi-
cio per poi tornare in camera. 
Sento il desiderio di prende-
re una stilografica e scrivere, 
come se qualcuno mi dicesse: 
« prendi la tua stilogra-
fica e scrivi »… sono le 
21.30/21.45. La calli-
grafia è chiaramente 
leggibile: sorprenden-
te! Mi stendo sul letto, 
stupita . Erano passati 
esattamente due mesi 
dal ritorno di Giovanni 
Paolo II alla Casa del 
Padre… Mi sveglio alle 
4.30, stupita di essere 
riuscita a dormire.
Mi alzo improvvisa-
mente dal letto: il mio 
corpo non è più indo-
lenzito, nessuna rigidità 
e interiormente non 
sono più la stessa. Poi, 
una chiamata interiore e il for-
te impulso di andare a pregare 
davanti al Santissimo Sacra-
mento. Scendo in oratorio e 
rimango in adorazione. Provai 
una profonda pace e senso di 
benessere; un’esperienza trop-
po grande, un mistero, difficile 
da spiegare a parole.
Poi, sempre davanti al Santissi-
mo Sacramento, medito i miste-

ri della luce di Giovanni Paolo 
II. Alle 6 del mattino esco per 
raggiungere le consorelle in cap-
pella per un momento di ora-
zione seguito dalla celebrazione 
eucaristica.  Dovevo percorrere 
circa 50 metri e in quell’ istante 
mi resi conto che mentre cam-
minavo il mio braccio sinistro 
dondolava, non rimaneva im-
mobile lungo il corpo. Notavo 
anche una leggerezza e un’agili-
tà fisica da tempo a me scono-
sciute.  Durante la celebrazione 
eucaristica sono ricolma di gioia 
e di pace: è il 3 giugno, festa del 

Sacro Cuore di Gesù. All’uscita 
della S. Messa sono sicura di es-
sere guarita… la mia mano non 
trema più. Vado di nuovo a 
scrivere e a mezzogiorno smetto 
improvvisamente di prendere le 
medicine.

Il 7 giugno, come previsto, sono 
andata dal neurologo dal quale 
ero in cura da 4 anni. E’ rima-

sto sorpreso anche lui nel con-
statare l’improvvisa scomparsa 
di tutti i sintomi del morbo, no-
nostante l’interruzione del trat-
tamento 5 giorni prima della vi-
sita. Il giorno dopo, la superiora 
generale ha affidato a tutte le 
nostre comunità il rendimento 
di grazie. Tutta la congregazio-
ne ha cominciato una novena a 
Giovanni Paolo II. Sono ormai 
dieci mesi che ho interrotto 
ogni tipo di trattamento.  Ho ri-
preso a lavorare normalmente, 
non ho nessuna difficoltà a scri-
vere e guido anche per lunghis-

sime distanze. 
Mi sembra di 
essere rina-
ta; è una vita 
nuova perché 
niente è come 
prima.
Oggi pos-
so dire che 
l’amico che 
ha lasciato la 
nostra terra è 
adesso mol-
to vicino al 
mio cuore. 
Ha fatto cre-
scere in me 
il desiderio 
dell’Adorazio-

ne del Santissimo Sacramento 
e l’amore per l’Eucaristia che 
hanno un posto prioritario nel-
la mia vita quotidiana. Ciò che 
il Signore mi ha dato di vivere 
per intercessione di Giovanni 
Paolo II è un gran mistero, dif-
ficile da spiegare a parole… ma 
niente è impossibile a Dio.
E’ proprio vero: « Se credi, ve-
drai la gloria di Dio.»

 SPECIALE
Beatificazione

SUOR MARIE 
SIMON-PIERRE

di sr. Marie Simon-Pierre
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 SPECIALE
Beatificazione di p. Massimiliano M. Degasperi, FI

IL PAPA DEL TOTUS TUUS, 
MARIA 

Nel prezioso legato di magistero mariano del 
Beato Pontefice spicca una consapevolezza: 
Maria è nostra Madre perché ai piedi della 
Croce ha sofferto per noi un parto doloroso e 
ci ha generati. Dalla Croce Gesù dona a noi 
la Madre e noi siamo chiamati a prenderla 
come la cosa più cara. Come? Con la risposta 
d’amore dell’affidamento-consacrazione vissuta 
ed insegnata dal novello Beato.

Il Pontefice di Maria

Mai nella storia della Chiesa 
la “M” di Maria era entrata in 
uno stemma pontificio, uno 
stemma, quello giallo crociato 
in campo blu, che per giunta 
portava nel motto l’iscrizione 
Totus Tuus, ovvero la dedica-
zione totale della persona del 
Pontefice alla Madre di Dio. 
Autentico figlio di quella na-
zione eminentemente ma-
riana che è la Polonia, Karol 
Wojtyla, come egli stesso rac-
conta nel libro autobiografico 
Dono e Mistero, ebbe poi una 
fisionomia spirituale ancor 
più marianamente caratteriz-
zata, a motivo della assidua fre-
quentazione del Trattato della 
vera Devozione di san Luigi 
Grignion di Montfort. 
Salito al soglio di Pietro il 16 

ottobre 1978, dopo appe-
na tre anni egli si trovò a 
meno di un passo dalla 
morte, per via dell’atten-
tato in piazza san Pietro, 
avvenuto il 13 maggio 1981, 
nell’anniversario della prima 
apparizione della Madonna a 
Fatima. Tempo dodici mesi e, 
volendo segnalare la miraco-
losa protezione ricevuta quel 
giorno, il figlio era col cuore 
pieno di gratitudine a Fatima 
dalla Madre Immacolata, la 
Regina del Santo Rosario che 
lo aveva protetto e salvato. Il 
proiettile del sicario professio-
nista, infatti, aveva incredibil-
mente sfiorato tutti gli organi 
vitali ferendo gravemente il 
Papa, ma non lo aveva ucciso. 
Quello stesso proiettile si trova 
ora, per volontà di Giovan-
ni Paolo II, incastonato nella 
corona della Madonna di Fa-
tima, in perenne memoria di 
ringraziamento.
Proprio in quella occasione 
(13.05.1982) il Santo Padre 
volle rispondere ai desideri 
della Madre di Dio affidando 
il mondo al Cuore Immacola-
to, una consacrazione che fu 
poi rinnovata il 25 marzo 1984 
dal Papa collegialmente uni-
to con i Vescovi del mondo. 
Sono molti a scorgere in que-
sto umile atto di confidenza 

del Papa, la causa soprannatu-
rale proporzionata, capace di 
produrre, appena nello stretto 
giro di un lustro, la caduta, 
praticamente senza colpo feri-
re, del colossale impero comu-
nista sovietico, autoimploso e 
abbattuto come un suo triste 
simbolo, il famoso Berliner 
Mauer (9.11.1989).
Sono, questi, solo alcuni ap-
punti rapidi, a tutti noti, per 
richiamare alla mente, con 
immediatezza, la straordinaria 
connotazione mariana della 
vita e del pontificato di Gio-
vanni Paolo II. Se fino a Papa 
Wojtyla il «Pontefice di Maria» 
per antonomasia era il Vene-
rabile Pio XII, sembra che tale 
titolo possa essere ora valida-
mente attribuito anche al no-
vello Beato.

Il Magistero mariano di Gio-
vanni Paolo II

Nel lungo arco di più di un 
quarto di secolo, 1978-2005, 
molto abbondante è stato il 
magistero profuso dal Papa fi-
losofo nato a Wadowice. Tra i 
documenti più significativi vi è 
certo una grande trilogia di let-

tere encicliche: nel 1993 la Veri-
tatis Splendor (sul bene morale 
da compiere nella vocazione alla 
santità per ogni cristiano), nel 
1995 la Evangelium Vitae (in 
difesa del valore e dell’inviolabi-
lità della persona umana dal suo 
concepimento fino alla morte 
naturale) e nel 1998 la Fides et 
Ratio (sull’armonia tra fede e 
ragione).
Volendo però considerare il suo 
magistero mariano l’attenzione 
potrebbe andare a concentrar-
si sui due documenti maggio-
ri: nel 1987 la lettera enciclica 
Redemptoris Mater e nel 2002 
la lettera apostolica Rosarium 
Virginis Mariae. Già solo a mo-
tivo di essi, in effetti, il Beato 
Giovanni Paolo meriterebbe 
un monumento perpetuo, per 
aver tutelato, in tempi di «era 

mariologico-mariana glaciale», 
rispettivamente la Mediazione 
materna della Beata Vergine e la 
pratica della preghiera mariana 
più popolare, come è risaputo 
dal Papa polacco assolutamente 
prediletta.
Gli insegnamenti mariani del 
Pontefice Totus Tuus, tuttavia, 
non si fermano certo qui, il suo 
magistero mariano ordinario è 
talmente ampio da poter tran-
quillamente riempire diversi 
scaffali di biblioteca. Particolar-
mente prezioso è, tra l’altro, il ci-
clo di Catechesi mariane tenuto 
nell’ambito delle sue Catechesi 
sul Credo. Trattasi di 70 rifles-
sioni riguardanti la Vergine Ma-
dre, offerte in occasione delle 
udienze generali dal 6 settembre 
1995 al 12 novembre 1997. In 
esse tutto il mistero mariano è 

passato in rassegna con intellet-
to d’amore, in un insegnamen-
to tradizionale capace di coglie-
re sfumature nuove. 
Può dirsi in effetti una sorta di 
piccola mariologia catechetica: 
dall’Immacolata Concezione 
alla Maternità divina, dalla Ver-
ginità Perpetua all’Assunzione 
in Cielo, passando per la sottoli-
neatura del contributo decisivo 
del consenso di Maria Figlia di 
Sion all’Annunciazione, in quel 
fiat di fede che fa possibile l’In-
carnazione Redentrice per l’Al-
leanza nuova ed eterna. In essa 
la Vergine di Nazareth è presen-
tata come la Nuova Eva accanto 
al Nuovo Adamo, strettamente 
congiunta a Lui anche nella 
morte e risurrezione. 
A quest’ultimo proposito, va no-
tato che si tratta di un insegna-
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mento degno di speciale men-
zione. Riflettendo sul mistero 
della dormitio, Giovanni Paolo 
II ha ripreso, forse inconsape-
volmente, una tesi mariologica 
francescana, e ha chiaramente 
affermato la morte e la risurre-
zione di Maria a motivo della 
sua piena conformità a Cristo. 
È una dottrina, questa, che di-
venta così magistero ordinario 
e inizia a dirimere una questio-
ne (se Maria sia morta o meno 
prima di essere assunta), lasciata 
aperta dal Venerabile Pio XII 
al momento della definizione 
dell’Assunzione di Maria nel 
1950. 
Con equilibrio, inoltre, il Papa 
ha voluto sempre presentare 
Maria nel mistero di Cristo e 
della Chiesa, secondo la felice 
sintesi del capitolo VIII di Lu-
men Gentium. Il Beato Pontefi-
ce, effettivamente, seppe costan-
temente indicare sì in Maria il 
tipo della Chiesa, ma sempre 
anche la Socia materna di Cri-
sto suo Figlio, in quella singo-
larità sovreminente che rende 
Maria non solo il membro 

esemplare, ma anche la Madre 
della Chiesa Corpo mistico di 
Cristo. Infine, in virtù di raffi-
nate esegesi dei brani scrittura-
li mariani e di profonde con-
siderazioni antropologiche, la 
Vergine è stata anche colta dal 
“Papa valorizzatore del genio 
femminile” nella sua perfetta 
femminilità che La rende il pa-
radigma di ogni donna.

Madre perché Corredentrice

Dovendo privilegiare un 
aspetto particolarmente carat-

teristico del magistero mariano 
del Beato Giovanni Paolo II, la 
scelta cade però sul suo insegna-
mento relativo alla Maternità 
spirituale di Maria come frutto 
della sua cooperazione attiva 
all’opera della Redenzione. In 
altre parole, per il Papa Maria è 
pienamente nostra Madre, per-
ché è stata la nostra Correden-
trice. È questo un termine che il 
Pontefice ha usato a più riprese. 
Non manca chi può storcere il 
naso dinanzi ad un tale rilievo, 
eppure esso a chi scrive non sem-
bra davvero qualcosa di azzarda-
to. Quanto affermato, in effetti, 
è la convinzione dello studioso 
che è probabilmente la massi-
ma autorità in materia, ossia il 
mariologo a stelle e strisce An-
ton Burton Calkins. Al fine di 
una sapiente perlustrazione del 
magistero mariano di Giovanni 
Paolo II non c’è – a nostra scien-
za – un sussidio migliore dell’an-
tologia curata dall’appena men-
zionato specialista statunitense 
(A.B. CALKINS, Il Magistero 
Mariano di Giovanni Paolo II, 

con Prefazione di Carlo Caffar-
ra, Cantagalli, Siena 2006). 
Avvalendosi di alcune sue indi-
cazioni è possibile, così, a mo’ 
di esempio, tornare alle Cate-
chesi mariane e trovarne una 
tenuta all’udienza generale del 
23 novembre 1988, nella quale 
Giovanni Paolo II sviluppa, con 
chiarezza e profondità esimie, 
la dottrina della corredenzione 
come fonte della maternità spi-
rituale di Maria. Il Santo Padre 
parla qui della nuova maternità 

ricevuta da Maria «a prezzo del 
suo sacrificio materno», per «il 
suo impegno di partecipazione 
totale al sacrificio redentivo di 
suo Figlio», perché «ha voluto 
partecipare fino in fondo alle 
sofferenze di Gesù, perché non 
ha respinto la spada annuncia-
tale da Simeone, e ha invece 
accettato, con Cristo, il disegno 
misterioso del Padre».  
Il riferimento, evidentemente, 
è soprattutto alla con-passione 
che si contempla nella pericope 

di Gv 19, 25-27, dove Maria sta 
ritta ai piedi della Croce di Cri-
sto. 
Occorre sapere che è questo 
un passo che nessun Papa ha 
mai commentato con maggiore 
frequenza o con maggiore pro-
fondità di Giovanni Paolo II. È 
qui che viene proclamata la ma-
ternità di Maria nei confronti 
di Giovanni: «Donna ecco tuo 
figlio». Così acutamente ragio-
na il Pontefice: «quella solennità 
dell’affidamento (“Donna, ecco 

il tuo figlio”), quel suo collocarsi 
al cuore stesso del dramma della 
Croce, quella sobrietà ed essen-
zialità di parole che si direbbero 
proprie di una formula quasi 
sacramentale, fanno pensare 
che, al di sopra delle relazioni 
familiari, il fatto vada conside-
rato nella prospettiva dell’opera 
della salvezza, dove la donna-
Maria è stata impegnata col Fi-
glio dell’uomo nella missione 
redentrice.  A conclusione di 
quell’opera, Gesù chiede a Ma-

ria di accettare definitivamente 
l’offerta che Egli fa di se stesso 
quale vittima di espiazione, 
considerando ormai Giovanni 
come suo figlio.  E’ a prezzo del 
suo sacrificio materno che essa 
riceve quella nuova maternità». 
Ai piedi della Croce la Vergine 
Madre ha sofferto per noi un 
parto atrocemente doloroso e 
così ci ha generati alla vita in 
Dio, la vita soprannaturale della 
grazia. Per questo nella perso-
na di Giovanni c’è ogni figlio 
di Dio e di Maria, per questo 
la maternità di Maria è procla-
mata in modo così solenne da 
Gesù: «Donna ecco tuo figlio 
[…] Figlio ecco tua Madre». Ma-
ria è diventata così la Donna-
Madre di tutti i figli di Dio, la 
vera Eva «Madre di tutti i viven-
ti» (Gn 1,20).
A questo punto con finezza 
d’analisi psicologica il Pontefi-
ce può aggiungere: «Gesù, che 
aveva sperimentato e apprezza-
to l’amore materno di Maria 
nella propria vita, ha voluto che 
anche i suoi discepoli potessero 
a loro volta godere di questo 
amore materno come compo-
nente del rapporto con Lui in 
tutto lo sviluppo della loro vita 
spirituale.  Si tratta di sentire 
Maria come Madre e di trat-
tarla come Madre, consenten-
dole di formarci alla vera doci-
lità verso Dio, alla vera unione 
con Cristo, alla vera carità 
verso il prossimo». Il Signore 
Gesù, in testamento dall’alto 
della Croce, ha donato ai suoi 
Maria come vera Madre da cui 
essere amati e da amare.

Accogliere Maria affidandosi a 
Lei con la Consacrazione 

Al dono che il Signore ha fatto 
offrendo la maternità spirituale 
di Maria il cristiano è chiamato 
a rispondere come Giovanni, 
ossia accogliendo la Madre “nel-
la casa della sua vita”. 
Si situa qui un approfondimen-
to prezioso dell’esegesi biblica, 
proposto dal compianto biblista 
Ignace de la Potterie, S.J , e fatto 
proprio dal Beato Giovanni Pa-
olo II. Sempre nel brano scrittu-
rale già menzionato (Gv 19,25-
27), infatti, dopo che Gesù ha 
dato la Madre a Giovanni, la re-
azione dell’apostolo è la seguen-
te: «E da quel momento il disce-
polo la prese nella sua casa». 
L’originale greco di «nella sua 
casa» è però ’eis tà ’ídia che può 
essere tradotto in modo più 
accurato come  «nelle sue cose 
proprie, o anche fra i suoi beni 
più personali», o anche come 
«La prese con sè». È proprio il 
Santo Padre a riflettere così al 
numero 45 della sua lettera en-
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ciclica Redemptoris Mater; qui 
egli aggiunge brillantemente 
che il cristiano «come l’aposto-
lo Giovanni accoglie ‘fra le sue 
cose proprie’ la Madre di Cristo 
e La introduce in tutto lo spazio 
della propria vita interiore, nel 
suo ‘io’ umano e cristiano».
Accogliere e ricevere Maria nella 
casa della propria vita, farle spa-
zio nel proprio io e nel proprio 
mondo interiore diventa, per-
ciò, la risposta adeguata al dono 
di Cristo. 
Questa accoglienza della Madre 
“alla maniera di Giovanni” è 
stata descritta in dettaglio dal 
Santo Padre. Proprio nella già 
incontrata Catechesi mariana 
dell’udienza generale del 23 
novembre 1988, egli, dopo aver 
presentato la dottrina della ma-
ternità spirituale di Maria, volle 
precisare: «L’evangelista conclu-
de dicendo che “da quell’ora 
il discepolo la prese nella sua 
casa” (Gv 19,27). Ciò significa 
che il discepolo ha risposto im-
mediatamente alla volontà di 
Gesù:  da quel momento, acco-
gliendo Maria nella sua casa, le 
ha mostrato il suo affetto filiale, 
l’ha circondata di ogni cura, ha 
fatto in modo che potesse gode-
re di raccoglimento e di pace in 
attesa di ricongiungersi a suo Fi-
glio, e svolgere il suo ruolo nella 
Chiesa nascente, sia nella Pente-
coste sia negli anni successivi».
Da ciò il Pontefice volle trarre 
un insegnamento per tutti i fe-
deli: «Quel gesto di Giovanni 
era l’esecuzione del testamento 
di Gesù nei confronti di Maria: 
ma aveva un valore simbolico 
per ogni discepolo di Cristo, in-

vitato ormai ad accogliere Maria 
presso di Sé, a farle posto nella 
propria vita.  Perché, in forza 
delle parole di Gesù morente, 
ogni vita cristiana deve offrire 
uno “spazio” a Maria, non può 
non includere la sua presenza».
Veramente solenni e magnifiche 
queste ultime parole: «In forza 
delle parole di Gesù morente, 
ogni vita cristiana deve offrire 
uno “spazio” a Maria, non può 
non includere la sua presenza»! 
Non si può vivere da cristiani 
figli di Dio senza una Madre. 
Gesù lo sapeva, perciò ce L’ha 
data. Come poter realizzare 
in pieno questo dato? Come 
rispondere adeguatamente al 
dono di Cristo Crocifisso che 
ha lasciato ai cristiani come Ma-
dre la sua stessa Madre? 
Nell’affidamento di sé a Lei, o 
meglio con la totale consacrazio-
ne a Lei di sé. Il beato Giovanni 
Paolo II ne fu ben consapevole, 
sia esistenzialmente che dottri-
nalmente, egli infatti ha vissuto 
ed insegnato la preziosità di que-
sto affidarsi-consacrarsi a Maria. 
L’accoglienza di Maria da parte 
di Giovanni nella pericope della 
Croce è il fondamento biblico 
più calzante di questa pratica del 
culto mariano che è via aurea e 
sicura alla santità. Di essa il San-
to Padre ha parlato centinaia e 
centinaia di volte nel suo pon-
tificato: affidarsi e consacrarsi a 
Maria, al Suo Cuore Immacola-
to, è la risposta perfetta dei figli 
al dono di Cristo e all’amore 
della Madre.

I Consacrati e la vittoria per 
mezzo di Maria

La recente beatificazione del 
Pontefice Totus Tuus, il Papa 
Tutto di Mamma, sembra rap-
presentare il sigillo divino di 
autenticità a queste dottrina e 
spiritualità che Giovanni Paolo 
II ha grandemente approfon-
dito e illustrato, traendole dal 
deposito rivelato e rendendole 
suo magistero ordinario. Maria 
è Madre degli uomini perché 
Corredentrice, la Sua maternità 
spirituale va accolta e ricono-
sciuta con un atto di affidamen-
to e, ancor più, con una vita di 
consacrazione a Lei.
È, questa, una grande speran-
za per i tempi difficili che la 
Chiesa oggi attraversa, mentre 
da consacrati all’Immacolata si 
opera per affrettare il promesso 
Trionfo del Cuore Immacolato 
di Maria. 
A questo proposito piace con-
cludere, a modo di conferma 
profetica, con una sentenza 
stralciata dal Testamento del 
Beato Giovanni Paolo. Lo ave-
va appreso dal Cardinale Pri-
mate di Polonia eroe contro il 
comunismo, Stefan Wyszynski, 
ma della onnipotenza supplice 
della Mediazione materna di 
Maria Giovanni Paolo II era 
pienamente convinto; così in ef-
fetti egli ha lasciato scritto tra le 
sue eredità: «La vittoria, infatti, 
quando avverrà, sarà una vitto-
ria mediante Maria» (cf. Testa-
mento, in L’Osservatore Roma-
no, 8 aprile 2005, 2).
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 SPECIALE
Beatificazione

di Costanza Miriano 1

MULIERIS DIGNI-

Giovanni Paolo II nel suo pontificatoha valorizzato e difeso la 
dignità della donna riconoscendone il ruolo di sorella, di sposa 
e di madre, ma anche richiamandola al dono - responsabilità 
della vita nascente.

Il 22 maggio 1978, sotto falso 
nome (“norme per la tutela 

sociale della maternità”) veniva 
approvata la condanna a morte 
per milioni di bambini, e a una 
sofferenza quasi incurabile per 
le loro mamme: la legge 194.
Quella legge ha portato in Italia 
morte e dolore. Ma non solo. 
E’ stata la punta più estrema, la 
concretizzazione più tragica di 
una mentalità che ha cambiato 
le donne, il loro modo di perce-
pirsi, di orientare le loro scelte.
Ne conosco tante, di quelle se-
gnate dalla tragedia dell’aborto, 
ma ne conosco tantissime, forse 
la maggioranza delle donne che 
incontro ogni giorno, che pur 
non avendo abortito si sono pie-
gate a quella mentalità e si sono 
ritrovate con un pugno di mo-
sche in mano, senza sapere più 
chi sono, dove vanno e perché.
Era il giorno di santa Rita, quan-
do la morte venne approvata in 
Parlamento (e tre anni dopo vin-
se anche al referendum). Chissà 
che in cielo anche Rita non si 
sia data da fare, lei, italiana e so-
prattutto moglie e madre prima 
che consacrata agostiniana, per 
mettere un argine a quella tra-
gedia che stava per travolgere il 

nostro paese.
Mi piace pen-
sarlo. A lei si 
affidano i casi 
impossibili.
E comunque, 
chiunque ab-

bia interceduto, la Provvidenza 
ha voluto che in quello stesso 
anno diventasse papa un gigante 
della santità, un uomo che aveva 
sin da sacerdote e poi da vesco-
vo combattuto contro la cultura 
che produce l’aborto, guidando 
gruppi di coppie, scrivendo testi 
meravigliosi sull’amore umano 
tra un uomo e una donna, soste-
nendo e aiutando la sua amica 
del cuore, Wanda Poltavska, a 
dedicarsi alle famiglie nel con-
sultorio. Un teologo finissimo, 
un intellettuale, che però era in-
namorato di Maria, che non di-
sdegnava affatto forme di quella 
che i cattolici adulti chiamano 
“pietà popolare”. 
Si sono date tante letture 
dell’impronta mariana della spi-
ritualità di Giovanni Paolo II, 
tra queste il suo bisogno della 
mamma che aveva persa prestis-
simo, ma io credo che semplice-
mente lo Spirito Santo abbia la-
vorato come sa, guidandolo alla 
Mediatrice di tutte le grazie e 
facendolo diventare papa in un 
momento in cui proprio a cau-
sa della ribellione della donna 
la morte stava di nuovo avendo 
l’ultima parola.

Io avevo solo sette anni in quel 
cruciale 1978, l’anno della legge 
e l’anno del papa, ma adesso 
non fatico a immaginare la por-
tata sconvolgente di una figura 
come la sua, di un uomo che 
non aveva paura di fare propo-
ste audaci ed esigenti, un uomo 
venuto dall’”arretrata” Polonia 
proprio nel momento della 
massima espansione per la sedi-
cente emancipazione femmini-
le. Gli anni dell’utero è mio e lo 
gestisco io arriva un papa “totus 
tuus”, consacrato alla Donna 
per eccellenza, che però incarna 
un modello davvero distante da 
quello proposto in piazza. 
Il femminismo era partito da 
lontano, da legittime, anzi sacro-
sante richieste di pari dignità, di 
eliminazione di ingiustizie e so-
prusi. Poi però si era trasforma-
to in qualcos’altro.
Da allora sono passati trenta 
anni, e che rimane a noi donne 
di quelle manifestazioni di piaz-
za che le nostre sorelle maggiori 
o mamme hanno fatto?
Rimane la possibilità di acco-
gliere la nostra vocazione alla 
vita, ad accoglierla e aiutarla in 
tutte le sue forme, soprattutto 
quando è più debole, e di farlo 
non perché costrette da obblighi 
sociali ma perché, anche dopo 
la “liberazione”, rimane sempre 
quello il nostro “genio”. Hai vo-
glia a negarlo a forza di slogan. 
Quella è la nostra verità più pro-

fonda. E se possiamo dirlo con 
certezza e con orgoglio, è anche 
grazie a Wojtyla che ha coniato 
l’espressione, in quel capolavo-
ro che è la Mulieris Dignitatem. 
Il genio femminile, dice il papa, 
è la nostra naturale disposizione 
a tessere rapporti, intrecciare re-
lazioni, ad accogliere l’altro. 
La teologia del corpo, 
dell’amore,del matrimonio, la 
difesa ferrea della vita dal conce-
pimento alla fine naturale  han-
no suscitato proteste, accuse di 
oscurantismo contro il papa po-
lacco, commenti offesi da don-
ne tanto confuse da non capire 
più nemmeno quali siano i veri 
complimenti, quali siano lusin-
ghe e quali invece onesti tributi 
alla grandezza femminile.
Ma io credo che prima e più an-
cora di tutti gli scritti, delle enci-
cliche e dei documenti ufficiali, 
la dichiarazione d’amore alla 
donna da parte del papa sia nella 
sua profonda spiritualità maria-
na. Nel proclamarsi Totus Tuus 
Giovanni Paolo II ha indicato a 
ogni donna il modello perfetto, 
e a ogni essere umano la madre 
e la mediatrice di tutte le grazie. 
Maria è la creatura che ha più af-
finità con Dio, ed è donna. Una 
donna, seppure concepita senza 
peccato originale, ma comun-

que pienamente donna, ha una 
misteriosa parentela con tutta 
la Trinità. Una donna è madre 
di tutti i credenti, madre della 
Chiesa, mediatrice con l’unico 
mediatore, addirittura corre-
dentrice, dicono i padri.
Eppure pienamente donna, e 
per questo anche compagna del-
le nostre giornate di mamme, 
mogli, di donne che lavorano. 
A volte potremmo meditare i 
misteri del rosario guardandola 
come una compagna di cammi-
no.
Nell’annunciazione la Madon-
na ci fa compagnia quando dob-
biamo dire sì a qualcosa che ci 
scomoda (cioè se siamo mam-
me praticamente a tutto, dalla 
mattina alla sera). Ma se il sì è 
a Dio, possiamo fidarci, sembra 
di perdere il nostro progetto, ma 
è una perdita sempre feconda.
Nella visitazione la Madonna ci 
fa compagnia quando ci faccia-
mo carico di qualcun altro. An-
dare incinta, a piedi, in un altro 
villaggio, e mettersi a fare le fac-
cende di casa alla cugina anzia-
na incinta a sua volta  non deve 
essere stato uno scherzo, ma il 
Vangelo non riporta lamentele 
della Vergine, e potrebbe essere 
il caso di imitarla anche in que-
sto (lamentarsi è lo sport femmi-

nile più diffuso).
Nella nascita di Gesù la Madon-
na  ci consola quando le nostre 
giornate sembrano piene di 
trappole nascoste dappertutto: 
neanche per lei deve essere sta-
to facile mettersi in viaggio col 
pancione,.e partorire fuori casa, 
senza neanche l’albergo. Altro 
che singola prenotata all’ospe-
dale!
Nella presentazione di Gesù al 
tempio la Madonna ci ricorda 
di presentare ogni nostra azio-
ne a Dio, anche quella zucchina 
che stiamo lavando, anche quel-
la corsa a ritirare le pagelle, an-
che quella notte insonne a lavo-
rare e quel vomito di bambino 
raccolto.
Nel ritrovamento di Gesù al 
tempio la madonna ci ricorda 
di affidarci completamente, di 
non borbottare (custodiva tut-
te queste cose nel suo cuore), e 
di ricordare sempre chi siamo 
davvero, chi è nostro Padre, e 
di cosa davvero dobbiamo occu-
parci.
Nel battesimo al fiume Giorda-
no la Madonna ci ricorda che 
suo figlio ha assunto tutta la no-
stra realtà umana, e quindi da 
allora tutto è redento.
Nel miracolo alle nozze di Cana 
la Madonna ci insegna come 
rapportarci all’autorità maschi-
le: “fate quello che lui vi dirà”. 
Ognuno al proprio posto, obbe-
dendo, ma suggerendo e indiriz-
zando dolcemente.
Nella predicazione del regno 
dei cieli la Madonna è sempre 
accanto a suo figlio, magari sul-
lo sfondo, silenziosa. E adesso 
lei continua l’operato di Gesù. 
Ovunque appaia, Fatima, Lou-
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rdes, Medjugorje, ricorda all’uo-
mo qual è il regno al quale dav-
vero appartiene. 
Nella trasfigurazione di Gesù 
ci uniamo a Maria nel ricorda-
re che ogni gesto, anche il più 
silenzioso e oscuro, come tan-
ti che lei deve avere compiuto 
nella casa di Nazareth, risuona 
nell’eternità.
E nell’istituzione dell’Eucaristia 
Maria ci indica il cuore pulsante 
della nostra vita spirituale.
Nella preghiera 
di Gesù nell’or-
to degli ulivi, che 
ricorda l’invito a 
pregare sempre, 
senza smettere 
mai, la Madonna 
ci suggerisce di 
farci preghiera, di 
diventare un ro-
sario vivente, di 
offrire le piccole 
botte che prendia-
mo dalla vita – il 
collega scorbuti-
co, il marito che 
non ha voglia di 
parlare, il figlio 
che fa capricci – 
come Gesù fa nel-
la flagellazione e 
nell’incoronazio-
ne di spine.
Se recitiamo il rosario con Ma-
ria, anche salire sul nostro per-
sonale Calvario e morire sulla 
nostra personale croce sarà “so-
ave”.
E Maria stessa – se è vero come 
dice sant’Alfonso Maria de’ Li-
guori che chi prega si salva – ci 
accompagnerà alla risurrezione. 
Anche per  noi ci può essere 

un’ascensione al cielo ogni gior-
no, se seguiamo il nostro model-
lo. Stiamo accanto a lei meditan-
do la discesa dello Spirito Santo 
nel cenacolo,e chiediamole di 
mediare perché anche noi lo ot-
teniamo. Infine, continuiamo a 
tenere stretta la sua mano quan-
do ascende al cielo e quando 
viene incoronata regina degli 
angeli e di tutti i santi. E visto 
che angeli non siamo, proviamo 
come minimo a farci santi !

------------------------

1  L’autrice, perugina residente a Roma, 
giornalista RAI, cattolica, madre di quat-
tro bambini ha pubblicato di recente: 
«Sposati e sii sottomessa». 
In questa raccolta di lettere originali ed 
esilaranti Costanza Miriano scrive di 
amore, matrimonio e famiglia in uno stile 
inedito: se fosse per lei produrrebbe delle 
encicliche, ma siccome non è il Papa mes-
cola i padri della Chiesa e lo smalto 
Chanel, la teologia e Il grande Lebowski, 
sostenendo con ferrea convinzione la dot-

trina cristiana del matrimonio senza per-
dere d’occhio l’ultima borsa di Dior. 
D’altra parte, come scriveva Chesterton, 
«non c’è niente di più eccitante dell’orto-
dossia».

... Questo libro è per le donne che soffrono in 
cerca della loro identità, per gli uomini che se ne 
devono riappropriare, per i figli che hanno biso-
gno di figure solide. «Spose siate sottomesse ai 
vostri mariti» è l’invito di san Paolo nella Lettera 
agli Efesini, e questa raccolta di lettere ad 
amiche in difficoltà racconta l’idea cristiana 
della donna e del matrimonio senza ammorbare 
troppo, con tono leggero e contenuti forti, ricor-
dando che anche la sfumatura dello smalto è 
importante, nel tentativo di togliere ai cristiani 

quel sentore di camicetta 
sintetica, di chitarrina scor-
data che ormai da troppo 
tempo li accompagna.
 .... Sposare un uomo, che 
appartiene irrimediabil-
mente a un’altra razza, e 
vivere con lui, è un’impre-
sa. Ma è un’avventura 
meravigliosa. È la sfida 
dell’impegno, di giocarsi 
tutto, di accogliere e accom-
pagnare nuove vite. Una 
sfida che si può affrontare 
solo se ognuno fa la sua 
parte. L’uomo deve incar-
nare la guida, la regola, 
l’autorevolezza. La donna 
deve uscire dalla logica 
dell’emancipazione e riab-
bracciare con gioia il ruolo 
dell’accoglienza e del servi-
zio. Sta alle donne, è scritto 
dentro di loro, accogliere la 
vita, e continuare a farlo 
ogni giorno. Anche quando 

la visione della camera dei figli dopo un pomerig-
gio di gioco fa venire voglia di prendere a testate 
la loro scrivania. 

Anche una casalinga sinceramente non impecca-
bile, che si riduce a scongelare le fettine sotto le 
ascelle perché è tardi e i quattro figli devono 
cenare con qualcosa che non siano rotelle di 
liquirizia, può essere una buona moglie. 
L’importante è che permetta al marito di fare il 
padre, che gli dia autorità, che gli restituisca il 
posto da più parti messo in discussione, quello di 
capofamiglia: insomma che sia sottomessa, in 
modo creativo e felice. 
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Successore di S. Pietro, Giovanni Paolo II fu soprattutto imitatore di S. Paolo nello zelo missionario “ad gentes”. 
Nessun papa come lui e prima di lui aveva percorso tante migliaia di miglia e visitato centinaia di paesi 
durante un pontificato che passerà alla storia anche per questo. Con “il senno di poi” è universalmente rico-
nosciuta la spinta efficace che la sua azione ha dato all’evangelizzazione.  All’epoca ci fu chi “ad intra” e “ad 
extra” criticò lil suo “modus operandi”.  Tra questi non mancarono alcuni giornalisti che si fecero eco di teologi 
dissidenti e curiali “incortigianati”. Il papa missionario seppe ftrasformare il pregiudizio su di sé in opportunità 
di complicità con la stampa che rese in questo modo servizio alla sua causa, quella della “Buona Notizia”.

GIOVANNI PAOLO II:
 MISSIONARIO E... GEOSTRATEGA?

Uno scrittore non certo cat-
tolico, il francese André 

Malraux, scrisse nel suo roman-
zo “La speranza” che l’ideale di 
un uomo consiste nel trasfor-
mare in coscienza l’esperienza 
più vasta possibile.
Giovanni Paolo II avrebbe po-
tuto far sua questa consegna: 
dopo l’esperienza giovanile del 
nazismo, e dopo quella della 
maturità, trascorsa a confrontar-
si con il comunismo, egli prese 
conoscenza, come Papa, del va-
sto mondo.
Molti lo criticarono perché – 
pur con l’ampiezza dei contatti 
stabiliti – egli non modificò, 
nei suoi aspetti fondamentali, la 
propria visione delle cose: lo si 
tacciò di essere un provinciale, 
asserendo che vedeva la situazio-
ne del mondo “sub specie” della 
Polonia, lo si accusò di essere un 
reazionario, perché non scorge-
va la realtà delle dittature diver-
se dal comunismo, o addirittura 
se ne faceva complice tacendo 

su di esse.
In realtà, il Papa non era né un 
provinciale, né un reazionario, 
né tanto meno un complice dei 
dittatori.
Semplicemente, i dati della real-
tà venivano confermando – nel-
la sostanza – la visione che egli 
aveva portato a Roma dal suo 
Paese di origine.
I giornalisti accreditati che lo 
accompagnavano nei viaggi 
all’estero, spesso – per deforma-
zione professionale – nemmeno 
riuscivano a ricoprire di cortesia 
diplomatica le critiche implicite 
nelle loro domande.
Giovanni Paolo II parlava sem-
pre con la storia e parlava della 
storia, quella vissuta come quel-
la futura, mentre i suoi interlo-
cutori  non riuscivano ad innal-
zarsi al di sopra della cronaca.
In realtà, ai cosiddetti “vatica-
nisti”, pur eruditi e intelligenti, 
mancavano due cose per potere 
dialogare alla pari: in primo luo-
go l’esperienza, in quanto nes-

suno di essi – per sua fortuna 
– aveva mai fatti personalmente 
i conti con una dittatura;  in se-
condo luogo la visione strategi-
ca posseduta dal Papa, che nel 
giro di pochi anni li avrebbe cla-
morosamente smentiti.
Uno di loro, Domenico Del Rio 
de’ “La Repubblica”, che criticò 
aspramente i viaggi del Papa al 
punto da esserne escluso per 
decisione della Sala Stampa Va-
ticana, avrebbe poi riconosciuto 
pubblicamente, con onestà in-
tellettuale, il proprio errore.
Il Papa compie in Messico il suo 
primo viaggio all’estero, e subito 
l’attenzione, sia di Giovanni Pa-
olo II, sia dei suoi accompagna-
tori, si concentra sulla cosiddet-
ta “Teologia della Liberazione”. 
Le domande, particolarmente 
insistenti, su questo argomento, 
sono tese a presentare il Vatica-
no come un soggetto repressore 
sia della espressione del pensie-
ro, sia dell’anelito alla giustizia 
sociale che, secondo i suoi fau-

tori, vi trovava espressione.
Il Papa sapeva però due cose che 
i giornalisti ignoravano, non già 
perché qualcuno le tenesse se-
grete, ma semplicemente perché 
non si erano documentati.
La prima riguardava la debolez-
za insita in questo pensiero, che 
il Papa svela in poche righe di 
risposta ad una delle loro infi-
nite domande: il peccato sociale 
esiste certamente, e la Chiesa 
non lo ha mai negato, anzi lo ha 
sempre denunziato, come pure 
ha sollecitato i fedeli a combat-
terlo; esso però non elimina – 
come pretendono certi pensa-
tori latino americani di origine 
cattolica – il peccato individua-
le, né la responsabilità che ne 
consegue per chi lo commette.
Riducendo il peccato alla di-
mensione sociale, non ci si li-
mita a giustificare ogni mezzo 
impiegato per combatterlo, ma 
addirittura si cancellano secoli 
di teologia morale, che vertono 
sul libero arbitrio dell’uomo, 
posto davanti alla scelta tra il 
bene e il male.
Tuttavia, l’entusiasmo per la co-
siddetta “Teologia della Libera-
zione” infiammava a tal punto 
certa intellettualità europea, 
pronta ad esaltare il valore di 
tutto quanto veniva dal Terzo 
Mondo, compreso il ciarpame 
ideologico propinato dai Paesi 
comunisti , al punto che i gior-
nalisti al seguito del Papa non ri-
uscivano quasi a parlare d’altro: 
i provinciali, però, erano loro, e 
non il Pontefice.
E qui veniamo alla seconda ca-
renza palesata da questi signori: 

essi non si rendevano conto del 
fatto che in America Latina si 
stava giocando il primo tempo 
di una partita che si sarebbe 
conclusa dopo un decennio con 
la caduta, del muro di Berlino e 
con la bandiera rossa ammaina-

ta dal Cremlino: i sovietici sta-
vano cercando di conquistare il 
Continente, facendo uso di un 
pensiero “religioso” tanto raffaz-
zonato quanto utile per l’agita-
zione politica.
Se questa penetrazione fosse 
fallita, l’arretramento sarebbe 
stato inarrestabile, e – una volta 
iniziato – si sarebbe ripetuta alla 
rovescia la dinamica della secon-
da guerra mondiale: da Mosca a 
Berlino, e da Berlino a Mosca.
Per questo, quando un giornali-
sta, certamente in buona fede, 
presenta al Papa la comparazio-
ne tra la Polonia ed il Cile della 
dittatura militare, Giovanni Pa-

olo II risponde in latino “Com-
paratio claudicat”: non che la 
dittatura di Pinochet fosse buo-
na, ma dietro di essa non vi era 
un sistema ideologico, né un di-
segno di espansione, e nemme-
no la possibilità pratica di supe-

rare i confini, tutti elementi che 
invece erano ben presenti nel 
comunismo.
Bisognava dunque ad ogni costo 
risolvere il problema geostrategi-
co costituito da un dominio che 
negava ai popoli il diritto alle li-
bertà più elementari e alla stessa 
autodeterminazione nazionale.
L’autodeterminazione!
Fa impressione sentire il Papa 
che ripete il nome di questo isti-
tuto del Diritto Internazionale 
con la stessa familiarità e con 
la stessa insistenza con cui egli 
avrebbe citato un termine della 
teologia.
Eppure qui era il comune deno-
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minatore di tutte le situazioni su 
cui egli interveniva, impegnan-
dosi in prima persona nei suoi 
viaggi: se l’autodeterminazione 
si fosse estesa a tutto il mondo, i 
popoli – tutti i popoli – si sareb-
bero liberati.
Anche, beninteso, quelli 
dell’America Latina: il Papa 
dice, a proposito di questi popo-
li, che essi “si sono identificati, 
certamente a modo loro, con il 
cristianesimo, con questa reli-
giosità, a modo loro, ma si sono 
identificati molto profonda-
mente e molto affettivamente, 
forse soprattutto affettivamente,  
ma non si deve disprezzare l’af-
fetto, la emozionalità, nell’insie-
me dell’umanità”.
Su questa emozionalità, che 
prende la sua stessa figura come 
punto di riferimento, il Papa si 
affida per vincere la battaglia 
dell’America Latina: egli sa che 
si deve far leva sul sentimento 
religioso per prevalere sulle fu-
misterie di una dottrina teologi-
ca elaborata da qualche intellet-
tuale “ad usum delphini”, come 
supporto ad una conquista non 
soltanto ideologica, ma anche 
economica, politica e militare, 
pianificata al di fuori del Conti-
nente con lo scopo di  sottomet-
terlo.
In Nicaragua, il Papa sentirà 
personalmente il peso degli sti-
vali russi, gli stessi che calpesta-
vano il suo Paese.
E in Nicaragua – squallida ecce-
zione in un mondo che riceveva 
il Papa con entusiasmo, o quan-
to meno con cortesia, anche nei 
Paesi non cristiani – i sandinisti 
insceneranno una gazzarra con-

tro la sua persona per compia-
cere i loro padroni di Mosca: lo 
stesso Fidel Castro, al loro con-
fronto, si dimostrerà un impec-
cabile padrone di casa.
E qui veniamo all’altra doman-
da insistentemente rivolta dai 
giornalisti a Giovanni Paolo II: 
perché viaggia tanto?
Il Papa non risponde in base 
alla geostrategia, ma in base alla 
sua esperienza pastorale come 
Vescovo.
Quando l’Ordinario visita una 
parrocchia, essa sente esaltare la 
propria dimensione, trovandosi 
per un momento al centro della 
Diocesi; lo stesso avviene quan-
do il Papa visita una nazione: 
essa , per quanto piccola, assu-
me per ciò stesso una dimensio-
ne universale.
Nei paesi usciti dai conflitti e 
dalle guerre civili, dove non si 
contavano più i morti o peggio  
sembravano ignorati e dimenti-
cati  dal mondo esterno, il Papa, 
con la sua presenza, rendeva 
loro ogni volta giustizia.
L’America Latina è conosciuta 
come la terra dei megalomani, 
dei dittatori egolatri, dei Napo-
leone da manicomio: e questa è 
la faccia negativa della medaglia.
Essa è però anche il luogo in 
cui ogni azione umana dilata le 
proprie dimensioni morali, as-
sumendo valore universale.
E in ciò sta il meglio di quelle 
genti.
Il Papa, come pochi stranieri, 
seppe capirlo.
C’è una frase di Bartolomeo de 
las Casas, l’apostolo delle genti 
indo americane, che può essere 
posta come suggello ai suoi viag-

gi nel Continente. “En aquellas 
tierras, los hombres, aùn que 
sean pobres, se hacen de gran-
des corazones, y tienen pensa-
mientos altos y desmesurados”.
E poi c’era un’analogia tra le 
terre poste ad oriente dell’Euro-
pa e la grande America Latina, 
l’area linguistica e culturale più 
grande del mondo, che dalla 
Terra del Fuoco giunge a supe-
rare il confine degli Stati Uniti, 
fino a ricomprendere le terre 
che furono della Spagna, e poi 
del Messico, fino alla guerra del 
1848, ora riconquistate dalle 
genti di lingua castigliana:  non 
a caso Giovanni Paolo II volle 
una sola Conferenza Episcopa-
le continentale, ove coloro che 
parlano inglese e francese sono 
minoranza, come lo sono nel 
Continente.
Lasciamo che il Papa stesso spie-
ghi questa analogia, presagio 
di quanto sarebbe accaduto a 
coronamento del suo ponti-
ficato: “La evangelizzazione è 
iniziata insieme con la scoperta 
delle Americhe, e questo fatto 
è uno dei fatti maggiori della 
storia della evangelizzazione del 
mondo. Io penso che se è para-
gonabile nel nostro millennio, 
potrebbe essere paragonabile 
solo con il battesimo della Rus’, 
di Kiev. Perché questo battesi-
mo ha portato il Vangelo nella 
sua formulazione orientale fino 
al Pacifico attraverso la Siberia 
perché il continente asiatico è 
molto grande”.
L’unità dell’Eurasia: il Papa sa-
peva vedere lontano.
Più lontano di dove noi stessi 
siamo arrivati fino ad ora.
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GIOVANNI PAOLO II E IL COMUNISMO

Il comunismo molti lo hanno teorizzato e approvato: Giovanni Paolo II lo ha vissuto e condannato.
Mente pensante di filosofo e di pastore cresciuto nella cattolica Polonia oppressa da giogo sovietico, dette 
voce alle masse zittite dalle quali scaturì all’unisono “Vogliam Dio” che milioni di polacchi cantarono a Var-
savia  in occasione del suo primo viaggio apostolico nella terra natale. E’ da lì che iniziò la caduta del Muro 
di Berlino.

Quando Carlo Marx, 
nel 1848, redasse il 

“Manifesto dei Comuni-
sti”, lo riassunse nella ce-
lebre consegna “Proletari 
di tutti i paesi e popoli op-
pressi, unitevi!”.
Nella visione del pensa-
tore di Treviri, l’alleanza 
rivoluzionaria che avrebbe 
propiziato la rivoluzione 
mondiale doveva essere 
composta dal proletariato 
industriale dei paesi capita-
listici avanzati e dalle nazio-
nalità asservite al dominio co-
loniale per fornire ai capitalisti 
le materie prime necessarie alla 
produzione.
Il futuro Papa Giovanni Paolo 
II si propose, fin da quando il 
suo Paese venne assoggettato al 
duplice dominio, totalitario del 
comunismo, e straniero della 
Russia, di liberarlo da entrambe 
queste sottomissioni.
Il compito era reso arduo dal fat-
to che il mondo uscito da Yalta 
si reggeva sul reciproco ricatto 
nucleare.
Essendo dunque impensabi-
le che l’Occidente muovesse 
guerra alla Russia Sovietica per 

liberare i popoli soggetti dell’Eu-
ropa Orientale, come dimostrò 
tragicamente la rivolta unghe-
rese del 1956, si poteva agire 
soltanto facendo leva sulle con-
traddizioni del sistema.
L’esperienza storica della Polo-
nia, tramandata dalle vecchie 
generazioni al giovane sacerdo-
te di Cracovia, confermava – se 
ancora ve ne fosse stato bisogno 
– i dati delle realtà presente: nel 
corso del XIX secolo, per due 
volte i polacchi erano insorti – 
con il loro tradizionale eroismo 
– contro il dominio russo.
La prima volta fu nel 1831, sulla 
spinta della rivoluzione francese 
che aveva sostituito l’anno pri-

ma la Restaurazione 
con la monarchia bor-
ghese di Luigi Filippo.
Fu allora che Parigi 
tolse ai polacchi ogni 
illusione di un suo 
intervento con la cele-
bre frase del Ministro 
Horace Sebastiani: “Il 
sangue dei Francesi ap-
partiene alla Francia”.
La seconda volta fu tra 
il 1862 ed il 1863, e 
anche allora Napoleo-
ne III, che pure era in-

tervenuto nel 1859 in soccorso 
delle aspirazioni nazionali degli 
italiani, non si mosse per la Po-
lonia.
L’indipendenza conquistata a 
caro prezzo dalla Polonia dopo 
la Prima Guerra Mondiale era 
stata difesa, questa volta,  dal 
corpo di spedizione francese 
guidato dal Generale Weygand, 
ma la Russia bolscevica non era 
in grado di espandere verso Oc-
cidente la propria rivoluzione: 
prima del “miracolo della Vi-
stola” del 1920 c’era già stato 
l’anno prima il fallimento della 
insurrezione spartachista di Ber-
lino.

Tutto quanto l’Occidente po-
teva fare per la Polonia dopo il 
1945 era ospitare il giovane pre-
te e provvedere alla sua forma-
zione in vista di tempi migliori.
Le contraddizioni, però, non 
tardarono a manifestarsi: men-
tre finiva il colonialismo inglese 
e francese, e mentre i giovani 
popoli dell’Africa e dell’Asia as-
saporavano – in molti casi per 
la prima volta nella loro storia 
– l’indipendenza, le antiche na-
zioni dell’Europa Orientale si 
vedevano negare questo diritto.
E in particolare, dopo l’inva-
sione della Cecoslovacchia nel 
1968, anche la sovranità forma-
le di questi Stati veniva negata 
da Mosca, essendo definita uffi-
cialmente “limitata”.
L’impero sovietico, sia quello 
detto “interno”, sia quello det-
to “esterno”, rimaneva l’unico 
grande dominio coloniale esi-
stente nel mondo.
La lungimiranza dei Papa del 
dopoguerra, che avevano aper-
tamente appoggiato il processo 
di decolonizzazione, privava la 
propaganda comunista di uno 
dei suoi principali argomenti: 
il preteso asservimento della 
Chiesa Cattolica a quanto ri-
maneva dell’imperialismo occi-
dentale.
Restava l’argomento costitui-
to dalle condizioni della classe 
operaia.
Anche qui, però,  dopo le dif-
ficoltà della ricostruzione, i la-
voratori dell’Europa Occiden-
tale vedevano migliorare le loro 
condizioni di vita, mentre quel-
li dell’Europa Orientale non 
uscivano da una condizione di 

povertà, se non di miseria.
I rapporti culturali, i viaggi tu-
ristici dall’Ovest all’Est, le rela-
zioni anche personali paziente-
mente tessute da molti soggetti, 
ma in particolare dalla Chiesa, 
a cavallo della “cortina di ferro” 
davano agli europei orientali la 
percezione dell’ingiustizia sof-
ferta, smentendo le bugie della 
propaganda.
In quegli anni risultò chiaro 
che Marx si era sbagliato, aven-
do preconizzato il progressivo 
impoverimento dei lavoratori 
industriali dei paesi capitalistici 
più avanzati.
Proprio per questo le rivoluzio-
ni socialiste erano avvenute sol-
tanto in paesi arretrati.
Le contraddizioni erano ormai 
tutte palesi, al punto che nessu-
no – in Europa Orientale – cre-
deva più nel comunismo, nean-
che gli stessi dirigenti.
Nel frattempo, il giovane sacer-

dote che nel 1945 aveva visto 
sostituire il dominio nazista con 
il dominio comunista, era dive-
nuto Papa.
Ora egli poteva agire per realiz-
zare il sogno di ogni patriota: 
l’indipendenza nazionale.
Rimaneva intatto, però, il ricat-
to nucleare.
Soltanto dunque una implosio-
ne pacifica del sistema avrebbe 
permesso di raggiungere lo sco-
po senza uno spaventoso bagno 
di sangue.
E qui la particolarità polacca 
permise di far cadere il primo 
mattone della volta, dopo di che 
tutta la costruzione sarebbe ine-
vitabilmente crollata.
Il superamento di un particolare 
sistema politico avviene quando 
vi sono dei soggetti sociali che 
lo considerano un ostacolo alla 
soddisfazione dei loro interessi e 
delle loro aspirazioni.
Il comunismo aveva però di-
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strutto questi soggetti sociali: 
non esisteva una borghesia im-
prenditoriale: esistevano soltan-
to dei salariati.
E furono proprio i salariati, gli 
operai, che si misero alla testa 
del movimento, rivendicando 
il diritto di sciopero, negato dal 
comunismo con la scusa che 
non esistevano  padroni contro 
cui avvalersene.
Lo sciopero costituisce però uno 
strumento indispensabile per ri-
vendicare migliori condizioni di 
lavoro, indipendentemente dal 
tipo di proprietà dei mezzi di 
produzione.
A questo punto, esisteva un sog-
getto sociale in grado di far vale-
re i propri diritti.
Si poneva però il problema di 
difendere questo soggetto dalle 
ritorsioni del potere.

E qui entrò in scena la vera, 
grande particolarità della Polo-
nia, cioè l’esistenza di un corpo 
sociale, culturale e spirituale che 
aveva sempre mantenuto la pro-
pria indipendenza dal potere 
politico: la Chiesa Cattolica.
Per capire il suo ruolo, basta 
compararlo con quello svolto in 
Russia dalla Chiesa Ortodossa: 
entrambe identificavano lo spi-
rito della rispettiva nazione, ma 
il cesaropapismo dell’ortodossia 
aveva fatto accettare al clero una 
funzione limitata strettamente 
all’esercizio del culto, senza po-
tersi esprimere sui temi che esu-
lavano dalla morale individuale.
La Chiesa polacca si pronunzia-
va invece energicamente sul de-
stino della nazione, e questo de-
stino si riassumeva in una solo 
parola: indipendenza.

Il regime, che si era sempre ri-
chiamato allo spirito e all’iden-
tità nazionale, non poteva a 
questo punto mettere in discus-
sione la validità della rivendica-
zione espressa dalla Chiesa, e a 
questa rivendicazione finì per 
associarsi.
Così la Polonia fu di nuovo in-
dipendente, senza spargimento 
di sangue.
Lo scenari si sarebbe ripetuto in 
breve tempo fino all’Asia Cen-
trale, coinvolgendo Paesi a mag-
gioranza ortodossa, protestante 
o musulmana.
Lo stratega di questo sommovi-
mento, certamente la più gran-
de rivoluzione pacifica della sto-
ria, era non a caso un santo: il 
Beato Giovanni Paolo II.
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 SPECIALE
Beatificazione

di Mario Castellano

Dice un proverbio tedesco: 
“La verità è più alta di noi, 

la verità è sulla collina”.
Questo è certamente vero se si 
considera che soltanto la visio-
ne di Dio, che è al di sopra di 
tutti noi, ci può fare ascendere 
“in luce veritatis”.
Per sceverare il vero dal falso è 
però necessario scendere nei 
sotterranei della storia e nei 
sotterranei della società, in un 
mondo ipogeo in cui tutto sem-
bra confondersi nell’oscurità, 
dove i fatti, le cose, le persone 
assumono contorni sfuggenti, e 
sulla luce predominano le om-
bre, che a tutto conferiscono di-
mensioni esagerate, fantastiche 
mostruose.
Aggirarsi in questi sotterranei 
parrebbe dunque rendere la re-
altà più difficile da conoscere, 
da interpretare, da raccontare.
Il narratore, lo storico, l’indaga-
tore corre il rischio di rimanere 
confuso, di smarrire il suo crite-
rio di giudizio, di allontanarsi 
dai criteri certi, dai metri sicuri.

E allora perché – ci si domanda 
– discendere in un simile sotto-
suolo?
Perché – è la risposta – è proprio 
da quel mondo che affiorano i 
mostri venuti alla superficie per 
colpire, per sconvolgere, per di-
struggere.
E una volta compiuta la loro 
missione di morte, essi precipi-
tano – come Lucifero nelle tene-
bre – verso le profondità da cui 
erano affiorati.
Se dunque cerchiamo la verità, 
non dobbiamo avere paura del-
le tenebre, non dobbiamo teme-
re di affrontarle per rischiararle.
Cercare la verità, quando essa 
assume le sembianze mostruose 
dell’attentato al Papa, vuole dire 
guardare negli occhi la Medusa.
Marco Ansaldo è un uomo 
solare, un genovese alto e chia-
ro come la luce del mare e dei 
monti del Levante Ligure, da 
dove è partito – seguendo tan-
ti suoi compaesani – sulle rotte 
del mondo.
In un caldo pomeriggio roma-

no, ci ha raccontato, senza nulla 
concedere al sensazionalismo, 
né al pittoresco, né all’orrido – e 
Dio sa quanto di orrido ci sia in 
queste vicende – le sue pazienti 
indagini sul dramma di Piazza 
San Pietro.
Cercare la verità è come segui-
re il filo di Arianna, e quando 
si scorge la luce non si può fare 
a meno di pensare ad Arianna 
con riconoscenza: la ricono-
scenza, unita con l’affetto, che 
Marco Ansaldo prova per sua 
moglie, una gentile signora 
turca, studiosa dell’Italia come 
Marco Ansaldo è studioso della 
Turchia; uno scambio insieme 
coniugale, professionale e scien-
tifico, un connubio cementato 
dal comune viaggio nelle cose 
grandi della Storia.
Il libro che moglie e marito 
hanno scritto a due mani non 
metterà forse la parola fine alle 
ricerche sul gesto di Alì Agca, 
perché l’indagine di simili vicen-
de è inevitabilmente un “work 
in progress”.

L’ATTENTATO A GIOVANNI PAOLO II
Nient’altro che la verità

I coniugi Marco Ansaldo e Yasemin Taskin, oltre ad essere accomunati dalla conduzione di un progetto di vita 
familiare e dalla professione giornalistica, si sono cimentati per decenni nella ricerca della verità storica sull’at-
tentato a Giovanni Paolo II. Con rigore scientifico e passione professionale hanno ricostruito l’intera vicenda: 
dai fatti agli antefatti. Il risultato, confluito nel recente libro “Uccidete il Papa”, come il rasoio occamiano non 
moltiplica gli enti, che sono ipotesi e congiutture fantapolitiche asservite, ma converge nell’ortoprassi della  
massima inglese “do it by yourself ” . Perché non si è subito creduto che i “Lupi Grigi” fossero non solo il braccio, 
ma anche la mente del massimo attentato del secolo scorso? “Ai posteri l’ardua sentenza” mentre dall’Ana-
tolia il “Lupo” colpisce ancora gregge e pastori...

Vi sarà chi, pur dinanzi allo 
scrupolo dei due Autori nel 
compulsare infiniti documenti, 
nello scavare archivi inesplorati 
– come quello della tenebrosa 
polizia politica della Germania 
Orientale – nell’interrogare infi-
niti testimoni, ai limiti essi stessi 
dalla complicità con il crimina-
le, nel passare al vaglio un’at-
tività processuale smisurata, 
persisterà in conclusioni diver-
se, rimarrà abbarbicato ad una 
“sua” diversa e soggettiva verità.
Tuttavia, lo sforzo degli Autori 
rimarrà come una pietra miliare 
nell’indagine storiografica, una 
pietra di paragone con la quale 
lo stesso possibile dissenso dei 
colleghi non potrà prescindere.
Sinceramente, non invidiamo i 
coniugi Ansaldo.
Fin da quando ci fu dato di as-
sistere al processo celebrato a 
Roma, con un’aula di Giustizia 
ridotta a mercato orientale, in 
una babele di astruse lingue le-
vantine per noi incomprensibi-
li, in cui il minimo “flatus vocis” 
si rifrangeva come un’immagine 
nella sala degli specchi molti-
plicandosi in una successione 
interminabile di traduzioni, il 
nostro primo sentire fu il dub-
bio che la Verità, quella con la 
maiuscola, potesse un giorno 
venire alla luce.
Né la sostanza del processo diffe-
riva dalla forma, con il paziente 
gentiluomo chiamato a presie-
dere la Corte costretto a fare da 
spalla ad un invasato dalla voce 

stentorea e gutturale, pronto a 
declamare ad ogni piè sospin-
to, in favore di microfoni e di 
telecamere, le sue follie pseudo 
mistiche.
Per non parlare delle scene di 
guerra – per fortuna solo ver-
bale – tra le distinte etnie balca-
niche, con i turchi ed i bulgari 
soci in ogni nefasto commercio 
illegale, ma pronti nella fattispe-
cie a spalleggiare i loro rispettivi 
connazionali imputati.
Eppure il tempo è galantuomo, 
le bugie hanno le gambe corte, 

la verità viene sempre a galla.
Più che gli argomenti – certa-

mente della massima serietà sto-
riografica – che hanno spinto i 
coniugi Ansaldo a fare giustizia 
delle dietrologie costruite più o 
meno interessatamente intorno 
al delitto, ci affascina il modo in 
cui queste cortine di fumo sono 
state innalzate.
I fatti sono noti: la giornalista 
americana Claire Sterling che 
– scrivendo sul “Reader’s Di-
gest”-  lancia la pista bulgara, il 
Giudice che le da credito, l’im-
putazione di un funzionario di 
ambasciata che verrà poi assolto 

(e qui la stessa verità processuale 
già smentisce le ipotesi giornali-
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stiche ed istruttorie).
Il tutto però non avrebbe forse 
avuto tanta risonanza senza la 
partecipazione del principale at-
tore: sempre Alì Agca, che Mar-
co Ansaldo ci descrive come 
bugiardo (oltre che sicario) di 
professione.
E tuttavia bisogna passare per 
le sue bugie per avvicinarsi alla 
verità, perché – questo è il pa-
ragone che ci offre l’Autore – i 
piccoli e scarsi frammenti di ve-
rità contenuti nel suo dire sono 
come le pepite d’oro nel fango 
che il cercatore passa al setaccio.
Agca assomiglia – il paragone 
è nostro, e non ce ne vorrà per 
questo il Dottor Ansaldo – ad 
un altro protagonista delle cro-
nache giudiziarie italiane, il ti-
pografo Bruneri, che si faceva 
passare per il Professore univer-
sitario Canella, disperso in guer-
ra.
Il furbo Bruneri, udendo i rac-
conti dei familiari e degli amici 
di Canella, riuscì come a rubar-
gli l’identità: il Tribunale non ci 
cadde, ma tanto bastò per farne 
un caso nazionale.
Il turco riuscì, immedesiman-
dosi nel ruolo di membro di un 
grande complotto, a diventare 
un caso mondiale (qui non è la 
tragedia che si replica come far-
sa, è invece l’esatto contrario).
Così la “pista bulgara”, nata sul-
la stampa, crebbe in Tribunale, 
ed in Tribunale finì con le sen-
tenze di assoluzione.
Rimane però una domanda: 
come questa storia aveva potuto 
venire escogitata, e convincere 
tanta gente, quando la verità era 

ben più semplice, come la pro-
verbiale nudità del re: esecutori 
e mandanti del delitto si iden-
tificavano, il disegno criminale, 
nato tra i “lupi grigi”, restava 
nell’ambito di questo gruppo.
Qui l’Autore deve munirsi di 
pazienza per spiegare a noi, oc-
cidentali ignari di cose del Le-
vante, come in esso conviva il 
nazionalismo panturco più esa-
sperato (il nome risale ai bran-
chi di lupi che accompagnarono 
i selgiuchidi nella trasmigrazio-
ne dalle steppe dell’Asia Centra-
le fino all’Anatolia) unito con 
dosi di estremismo islamico, la 
miscela risultando comunque 
esplosiva.
Agca e i suoi soci godevano co-
munque di protezioni altoloca-
te: il sicario viene fatto evadere 
da un carcere di massima (!?) 
sicurezza, manda a un giornale 
una lettera, firmata e risultata 
autentica, in cui annuncia che 
ucciderà il Papa durante il suo 
viaggio in Turchia, poi ammaz-
za un direttore di giornale per 
dare ai militari il pretesto per un 
colpo di Stato. Egli non rinun-
zia tuttavia al suo primitivo pro-
getto, gira il Medio Oriente, si 
reca a Sofia, dove i “lupi grigi”, 
collusi con la mafia turca e coi 
dirigenti comunisti bulgari han-
no messo in piedi un colossale 
contrabbando di armi, droga ed 
ogni altro articolo commerciale 
immaginabile.
A questo punto i suoi capi, già 
scaricati dai militari del loro Pa-
ese pur avendo reso loro ottimi 
servigi, vengono cacciati anche 
dai Bulgari, ed emigrano versi 

lidi più tolleranti nella vecchia 
Europa Occidentale: Austria, 
Germania e Francia.
Vogliono però “far vedere chi 
sono” ai generali di Ankara, e 
progettano sfracelli, program-
mando l’omicidio di varie per-
sonalità mondiali, tra cui il Se-
gretario delle Nazioni Unite ed 
il Papa.
Propendono infine per quest’ul-
timo, essendo la sua sacra Perso-
na identificata con quanto più 
essi odiano: il Cristianesimo e 
l’Occidente.
“Et pour cause…”
Rimane una domanda: se i “lupi 
grigi” praticavano, avendone le 
capacità, il “do it by yourself”,  
perché accusare i Bulgari?
Qui ci scuserà ancora una volta 
Marco Ansaldo se – pur non pa-
droneggiando nulla della sua co-
noscenza, della sua professiona-
lità e della sua documentazione 
– avanziamo una nostra ipotesi.
Può darsi che certi giornalisti 
americani – non ci sarebbe da 
stupirsi – abbiano inventato tut-
to per colpire il Nemico per an-
tonomasia della Guerra Fredda: 
il comunismo.
Tuttavia una verità anche pri-
va di riscontri oggettivi può di-
ventare per qualcuno la Verità 
con la maiuscola, benché essa 
rimanga una verità – beninteso 
– meramente soggettiva.
“Per ME, è mio marito”, diceva 
– convinta – la vedova di Canel-
la, che lo vedeva resuscitato nel 
povero millantatore Bruneri.
E allora ecco che la fede nel 
Male Assoluto ha bisogno di so-
stanziarsi in un misfatto, come 

se al comunismo non se ne po-
tessero già addebitare abbastan-
za.
E’ curioso come, cambiata 
l’identificazione del Male Asso-
luto, ora incarnato dall’estremi-
smo islamico, non si produca 
un “transfert”.
Noi non ce lo auguriamo, e so-
prattutto non lo auguriamo ai 
coniugi Ansaldi, che – a diffe-
renza di certi loro colleghi ame-
ricani dell’epoca – compiono 
le loro ricerche in modo serio, 
documentato ed  onesto intel-
lettualmente.
Essi scrivono testi di storia, non 
libelli di propaganda, e usare le 
ricerche svolte con tanta cura 
per fini propagandistici vorreb-
be dire recare loro un grave tor-
to.
Tuttavia, dalle ricerche non ri-
sulta un cessato allarme: ai “lupi 
grigi” risale l’omicidio di Don 
Santoro, e forse anche quello di 
Monsignor Padovese.
Il ventre del mostro, come scri-
veva Brecht, è ancora fecondo.
Come lo si combatte?
Cercando la Verità, con pazien-
za e con passione.
Cercandola insieme, come fan-
no i coniugi Ansaldo, esemplar-
mente.  
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Durante il colloquio con Marco Ansaldo per la recensione del suo libro sull’attentato a Giovanni Paolo II ne 
abbiamo profittato per porgli alcune domande sulle pubblicazioni delle congregazioni religiose, in qualità di 
vaticanista ed esperto di politica internazionale,  per il quotidiano “La Repubblica”.  

 APPROFONDIMENTI

A colloquio con un “vaticanista”

Le riviste pubblicate dalle Con-
gregazioni religiose, costituisco-
no per lei una lettura abituale, 
in considerazione della sua spe-
cializzazione e trova in esse de-
gli spunti utili per il lavoro di 
“vaticanista”?

Purtroppo no, non le leggo. E 
non per pigrizia (la mia cola-
zione quotidiana è costituita 
da una ventina di quotidiani, e 
termina con quelli turchi e isra-
eliani). Ma perché le riviste edite 
dalle Congregazioni o i settima-
nali diocesani, per loro stessa 
natura, hanno una diffusione 
limitata o ancora poco presente 
sul web. Penso tuttavia che tutti 
loro potrebbero divenire stru-
menti molto utili proprio per 
gli operatori dell’informazione 
specializzata, e adatti a diffonde-
re in maniera più approfondita 
i sommovimenti in seno alla 
Chiesa. A questo scopo sareb-
be anzi importante che fossero 
i responsabili di queste varie 
testate a contattare vaticanisti 
e giornalisti specializzati in que-
stioni religiose, per recapitare e 
segnalare loro le pubblicazioni. 
sono sicuro che l’informazione, 
gloibalmente, ne trarrebbe gran-
de giovamento, e sia per gli uni 
che per gli altri.
 
Lei pensa che queste pubblica-

zioni contribuiscano adeguata-
mente al dibattito in materia 
religiosa?

Si va da fogli a livello poco più 
che scolastico fino a riviste ben 
confezionate e scritte. Di sicuro 
possono contribuire in modo vi-
goroso al dibattito in materia re-
ligiosa. A patto di dare loro più 
forza giornalistica nella struttura 
di ideazione e nella scelta dei 
servizi, e maggiore diffusione 
tra gli operatori anche a livello 
nazionale. 
 
Ritiene che lo statuto canonico 
delle Congregazioni religiose 
conferisca alle loro pubblica-
zioni una più ampia libertà di 
espressione rispetto a quelle 
diocesane?

Mi sembra di sì, che la libertà di 
azione sia in alcuni casi mante-
nuta e giochi proprio a favore 
di una maggiore capacità di mo-
vimento. Una prerogativa che 
non è solo una questione di pre-
stigio, ma proprio una necessità. 
Un fattore che andrebbe, anzi, 
coltivato.
 
“La Civiltà Cattolica” dei Gesu-
iti è forse la pubblicazione più 
prestigiosa edita da religiosi: 
possiamo avvicinarci a questo 
modello?

Perché no? La Civiltà Cattolica 
ha l’imprimatur della Segreteria 
di Stato vaticana, ma questo non 
limita nè la profondità e il taglio 
degli argomenti trattati, nè l’at-
tenzione con cui ogni quindici 
giorni i lettori aspettano l’uscita 
del nuovo numero. E’ vero che 
la rivista ha una formula edi-
toriale molto particolare e for-
tunata. Ma ciò non impedisce 
che una pubblicazione di simile 
livello possa un giorno nascere, 
crescere e prosperare.
 
Al suo giornale si attribuisce so-
vente una posizione tendenzial-
mente contraria alla Chiesa: 
condivide questa valutazione, e 
comunque su quali basi lei ri-
tiene possibile un dialogo? 

Contesto fortemente questa for-
mula. La Repubblica è anzi un 
giornale molto attento ai temi 
religiosi. A partire dal direttore 
Ezio Mauro, ai vicedirettori, ai 
capi di molti settori, per finire 
a moltissimi suoi giornalisti, Re-
pubblica è da sempre un quoti-
diano molto sensibile al mondo 
del Vaticano, della Chiesa in 
generale e delle altre religioni. 
Del resto, basta sfogliarlo ogni 
giorno: nei settori più vari, dalla 
Cronaca alla Cultura, dagli Este-
ri agli Spettacoli, questo quoti-
diano, che ovviamente parla a 

un fronte politico e sociale de-
finito ma anche molto ampio, è 
zeppo di articoli che toccano il 
tema della religione. Dire il con-
trario sarebbe un’assoluta falsi-
tà. Mi viene in mente Il Giorno 
di Italo Pietra: da quotidiano 
laico, era però quello che dava 
informazioni più sostanziose e 
pertinenti sul Concilio Vatica-
no II.

Nell’ambiente ecclesiastico, 
lei trova una collaborazione 
tale da facilitare il suo com-
pito di informare l’opinio-
ne pubblica su quanto av-
viene in esso?

Sono da sempre un 
giornalista che si è oc-
cupato di temi internazio-
nali, ho fatto il corrispondente 
diplomatico e poi l’inviato spe-
ciale ovunque. Ora mi occupo 
anche e soprattutto di Vaticano. 
Quello che ho notato, indos-
sando questa nuova veste, è che 
il mondo della Chiesa investe 
moltissimo nell’informazione. 
E in maniera ora anche molto 
moderna, su tutti i livelli multi-
mediali. Esiste, insomma, ogni 
giorno una produzione note-
volissima di notizie provenienti 
da quel mondo. Ma si tratta, 
tuttavia, molto spesso di notizie 
quasi esclusivamente ufficiali. 
Quel che manca, infatti - ma 
è un difetto comune anche ad 
altri settori, penso ad esempio 
alla diplomazia e ai suoi ministe-
ri collegati - è un tipo di infor-
mazione più sotto traccia e più 

utile, in fondo, sia ai giornalisti 
sia soprattutto ai loro lettori. Il 
Vaticano e le strutture religiose 

sono castelli molto 
difficili da 

sca-
lare. 

A r -
d u o 

conqui-
stare la fi- ducia di 
persone che possano dirti quel 
che davvero accade all’interno 
delle mura, portandoti così più 
vicino alla verità. Mi viene in 
mente il paragone con il Crem-
lino. Ecco, il Vaticano di oggi è 
come il Cremlino di una volta, 

con le sue gerarchie, le sue rego-
le non scritte, e l’informazione 
spesso codificata. Quel che però 
spesso ha valore, per una buona 
informazione, è la capacità di 
andare sottopelle, e poter spie-

gare quel che c’è dentro o 
dietro gli aspetti ufficiali.

 
Come valuta, nell’ambito del-

la sua esperienza professiona-
le, il lavoro di “vaticanista” che 
svolge attualmente?

 Sono molto grato a questo mio 
incarico di vaticanista, perchè 
mi mette in contatto non solo 
con una realtà che mi ha sempre 
affascinato. Ma anche perché, 
a diversi livelli e su più fronti, 
ho conosciuto sia religiosi sia 
colleghi di grandissimo valore 
umano e professionale. Credo 
perciò che sia i giornalisti dei 
media cosiddetti laici, sia quel-
li più legati al mondo religioso 
possano portare, nelle loro real-
tà specifiche, un contributo di 
serietà e di innovazione decisivo 
per migliorare la qualità dell’in-
formazione.  

di Mario Castellano

I coniugi-
Marco 
Ansaldo e 
Yasemin 
Taskin, 
autori del 
libro - 
inchiesta: 
«Uccidete il 
Papa»
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P. KOLBE E GIOVANNI PAOLO 
II di P. Alfonso M. A. Bruno FI

P. Massimiliano Maria Kolbe e Giovanni Paolo II sono entrambi figli della Polonia. Della patria ne hanno ereditato lo 
spirito e la spiritualità. Colui che diventerà pontefice si nutrì dottrinalmente sin dalla giovinezza degli scritti di p. Kolbe, 
fondatore e direttore del Rycerz Niepokalanej, mensile cattolico stampato in un milione di esemplari ed edito nella Città 
dell’Immacolata di Teresin. Come vescovo di Cracovia prima e vescovo di Roma poi, Karol Wojtyla contribuì efficacemen-
te all’onore degli altari del francescano martire di Auschwitz. Entrambi consacrati illimitatamente all’Immacolata e pieni 
di zelo missionario, condividono per l’eternità la patria celeste.

Dalle testimonianze del 
segretario personale di 

Giovanni Paolo II, oggi il 
cardinale arcivescovo di Cra-
covia mons. Stanislaw Dziwi-
sz si scopre che Giovanni Pa-
olo II nutriva una devozione 
particolare per la Madonna 
di Fatima e s. Massimiliano 
M. Kolbe.
Si fermava spesso in preghie-
ra davanti al busto e al reli-
quiario donatogli dai Frati 
Minori Conventuali il gior-
no della canonizzazione e 
che volle collocare nella cap-
pella privata del Palazzo apo-
stolico.
Anche quando ormai mal-
fermo e costretto spesso alla 
carrozzella, Giovanni Poalo 
II si faceva portare a ridosso 
di quel busto e quel reliquia-
rio per baciarlo con fede e 
devozione.
E’ certo che al giovane Karol 
Wojtyla non sia sfuggita l’in-
fluenza di pensiero e di spi-
ritualità del P. Kolbe poiché  
il suo Ricerz Niepokalanej, 
era in quell’epoca il perio-
dico religioso più diffuso in 
Polonia. Chissà quante volte 
lo studente prima, l’operaio 

e il seminarista Karol Wojty-
la abbia sfogliato, letto e me-
ditato a modo di vero e pro-
prio nutrimento spirituale 
quella rivista fatta con fede e 
competenza.
Già da arcivescovo di Cra-
covia, ma ancora di più da 
Sommo Pontefice, Giovanni 
Paolo II vorrà contribuire 
efficacemente alla canonizza-
zione de francescano polac-
co, martire della fede e della 
carità, riconoscendo in lui il 
santo patrono dei nostri dif-
ficili tempi. 
E’ un titolo che, ancora bea-
to,  gli attribuirà non a caso 
ad Assisi in occasione della 
sua visita sulla tomba del Po-
verello il 5 ottobre 1978.
S. Massimiliano è per Gio-
vanni  Paolo II un frutto ge-
nuino di S. Francesco di As-
sisi e si colloca perfettamente 
nel solco della più genuina 
tradizione francescana attra-
verso la sua marianità e mis-
sionarietà.
Sarà proprio la conoscenza 
approfondita del carisma 
kolbiano che permetterà nel 
1990 a Giovanni Paolo II 
di apprezzare e approvare, 

nel suo momento difficile, 
la strada intrapresa dalla co-
munità della Casa Mariana 
di Frigento venti anni prima 
e da cui nasceranno i Frati 
Francescani dell’Immacola-
ta.
Tutto rientra in un disegno 
di Dio e quando come risul-
tato del secondo conclave 
del 1978  sarà fatto il nome 
del cardinal Wojtyla, l’allora 
giovane guardiano del con-
vento di Frigento, p. Stefano 
M. Manelli, esulterà di gioia 
gridando: “è un polacco”, 
intuendo prontamente che 
l’origine geografica e cultu-
rale del nuovo pontefice sarà 
tutto un programma benefi-
co per la coraggiosa esperien-
za intrapresa di ritorno alle 
fonti e di attualizzazione del 
francescanesimo all’interno 
del Conventualesimo.
Il Papa del Totus Tuus vede 
in S. Massimiliano M. Kol-
be un motivo ispiratore e d 
esemplare per la sua spiritua-
lità personale e non a caso lo 
citerà come profetico inter-
prete di quella che sarà la ri-
flessione del Vaticano II sulla 
Beata Vergine Maria.
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Da strenuo difen-
sore della vita na-
scente e morente 
e dell’infanzia, 
Giovanni Paolo 
II e l’ancor prima 
mons. Wojtya ci-
terà presenterà a 
proposito l’esem-
pio di P. Kolbe 
come colui che ha 
offerto la propria 
vita per un padre 
di famiglia per un 
uomo che aveva 
pianto e implorato 
che la vita gli fosse 
risparmiata per ri-
congiungersi alla 
moglie e ai suoi 
figli.
In un’epoca stori-
ca in cui dopo il 
nazismo, un’altra 
forma di assolu-
tismo politico ed 
ideologico di ma-
trice atea, oppri-
meva interi paesi 
dell’est europeo, 
compresa la stessa 
Polonia, il gesto 
estremo di S. Mas-
similiano diventa-
va la realizzazione 
di quella vittoria 
che ha sconfitto 
il mondo: la fede 
(cfr. 1 Gv 5,4).
Dove l’uomo ha 
cercato di negare 
Dio e calpestare 
radicalmente la di-

gnità umana, 
S. Massimilia-
no ha opera-
to un rivolu-
zionamento. 
Il campo di 
concentra -
mento conce-
pito e costrui-
to  sull’odio e 
sul disprezzo 
del l ’uomo, 
diventò nuo-
va creazione 
in Cristo che 
fa nuove tutte 
le cose.
Il sacrificio 
estremo di p. 
Kolbe fu il ri-
sultato di una 
vita spesa per 
i fratelli e con-
crocifissa con 
Cristo Som-
mo Sacerdote 
nell’esercizio 
fedele del mi-
nistero sacer-
dotale.
Consapevole 
di questo lega-
me profondo 
tra la natura 
sacerdotale 
e sacrificale 
che da Cristo 
si partecipa 
a l l ’ u o m o , 
Giovanni pa-
olo II non ha 
mancato in 
occasione di 

discorsi ai sacerdoti di addi-
tare p. Kolbe come modello 
di buon pastore “che da la 
vita per le sue pecore” (cf. 
Gv 10, 1-21).
Durante la sua vista apostoli-
ca in Polonia e in Giappone, 
Giovanni Paolo II ha voluto 
visitare sia Niepokalanow  
che Mugenzai No Sono, le 
“Città dell’Immacolata” 
fondate e abitate da P. Mas-
similiano Maria Kolbe.
Oltre a un tributo personale 
di devozione al santo, il gesto 
rappresenta anche l’omolo-
gazione della consacrazione 
senza limiti all’Immacolata 
che Giovanni Paolo II ha vo-
luto applicare nominalmen-
te ed effettivamente nel suo 
pontificato, lui il papa del 
Totus tuus, Maria.
In un incontro delle delega-
zioni della Milizia dell’im-
macolata il movimento 
mariano fondato dall’allora 
fra Massimiliano M. Kolbe 
a Roma, il 16 ottobre 1917,  
Giovanni Paolo II esortava i 
laici a vivere con sempre più 
fervore e impegno l’ideale di 
consacrazione all’Immacola-
ta per essere testimoni fidu-
ciosi, coraggiosi e sereni del 
tempo attuale.
S. Massimiliano M. Kolbe, 
aggiungeva il pontefice, con 
il suo esempio da’ la forza 
per vivere le virtù difficili, 
le beatitudini evangeliche, la 
purezza giovanile, la castità 
consacrata e coniugale.

Attraverso l’Immacolata S. 
Massimiliano M. Kolbe e 
Giovani Paolo II sono sta-
ti “luce per il mondo” in 
un’epoca tenebrosa.
Sono stati accomunati da 
una stessa spiritualità, alla 
sequela di Maria per la qua-
le hanno sofferto, lavorato, 
amato e gioito.
Ambedue “martiri”, nati 

nel tempo nella stessa pa-
tria terrestre fruiscono  per 
l’eternità della stessa patria 
Celeste!
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NOTIZIE IN BREVE

Nella notte tra il 14 e il 15 luglio 
2011 si è spento alla veneranda 
età di 92 anni, fra’ Jeremiasz Do-
legiewicz OFM Conv. uno degli 
ultimi testimoni viventi di p. Mas-
similiano Maria Kolbe, nelle cui 
mani emise i primi voti religiosi a 
Niepokalanow.
Residente da decenni e decenni 
nella Città dell’immacolata po-
lacca fra Jeremiasz ha lavorato nel 
corpo dei pompieri dei frati e ulti-
mamente nell’archivio storico, da 
dove in maniera molto efficace, 
mostrava a pellegrini e ricercatori 
documenti, reperti e reliquie pre-
ziose di S. Massimiliano .
Nell’estate del 2010, l’Ufficio Co-
municazione dei Frati Francescani 
dell’Immacolata ha raccolto una 
sua testimonianza televisiva nella 
quale conferma la figura di un 
p. Kolbe appassionatissimo della 
Madonna, alla quale offriva in-
numerevoli rosari attraverso una 
preghiera costante ma discreta che 
gli faceva nascondere la coroncina 
nelle maniche della tunica o sotto 
la mezza mantella del cappuccio. 
Fra Jeremiasz ha finalmente rag-
giunto il suo vecchio e santo 
maestro e guardiano e sta per 
completare in Cielo la prima Nie-
pokalanow della Polonia.

Requiescat in pace.

C’erano una volta i cantastorie e i menestrelli che cantavano di città in città le gesta degli eroi.  Avevano un grande valore 
nell’epica cavalleresca. Oggi, i “Cavalieri dell’Immacolata, vorrebbero non solo cantare, ma cambiare la storia di tanti fratelli e di 
tante sorelle che incontrano per le vie del mondo. Come S. Francesco, giullare di Dio, dai cinque continenti i Frati Francescani dell’Im-
macolata offorno da sempre, con la parola e con l’esempio un messsaggio di speranza. I missionari danno ciò che ricevono... Con 
un tuo gesto, forse anche piccolo,  puoi aiutarli a cambiare la storia di tanti che soffrono. Un atto di amore, non vale una vita, ma 

IL “CAMBIASTORIE”

OPERAZIONE IN CORSO :  

UN TETTO SULLA PALUDE

Mentre continua l’operazione di reperimento fondi per l’acqui-
sto del tetto alla casa di Florence L. a Glo nella Repubblica del 
Benin, Ghislain, il ragazzo cieco di Parakou che ha potuto con-
seguire il diploma di scuola superiore grazie al vostro contributo, 
ci ha scritto una lettera di ringraziamento che pubblichiamo:

Siamo ancora al 70%

L’editore conosce direttamente persone 
e fatti legati alla vicenda e se ne assume la 
responsabilità sulla veracità e l’autorizzazione 
per la privacy.

Per aiutare Florence a terminare la casetta occorrono 901.693 
Franchi africani, cioè 1.374,44 €.
Grazie ai lettori e alla scorsa campagna di solidarietà sono avan-
zati 828 €. Nel frattempo sono arrivati 100 €. Rimangono quindi 
solo 446,44 € per completare questo progetto.
Utilizza il c/c postale 3581957 
oppure effettua un versamento su Banco Posta: IBAN

IT43 L076 0103 2000 0000 3581 957
intestato a: Ass. Casa Mariana Editrice, specificando nella causale: Per Florence

di P. Alfonso Maira Angelo Bruno FI

TRADUZIONE:
Caro donatore, è con il cuore pieno di gioia che scrivo questa 
lettera per esprimere la più profonda gratitudine. In effetti ho 
ben ricevuto i 400 euro, (262.000 Franchi CFA) che mi avete 
inviati attraverso padre Alfonso. 
Mi sono stati di una grande utilità. Mi sono serviti per co-
prire i miei bisogni scolastici durante l’anno scolastico che 
ho superato con successo. Vorrei annunciarvi che ho da poco 
conseguito il Diploma di Maturità Classica. 
Benedico Dio per voi e per questa meraviglia nella mia vita.
Il vostro aito mi sarà ancora più necessario negli studi uni-
versitari.
Vi prometto di fare ancora meglio.
Che Dio vi benedica e accordi pieno successso ai vostri progetti.
Ghislain A.

Parakou, 15 luglio 2011
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Quando il Papa, nei gior-
ni scorsi, ha visitato Za-

gabria, gli spettatori stranieri 
sono stati certamente colpiti 
dall’abito pittoresco indossa-
to dalla Guardia Presidenzia-
le, che riproduce l’uniforme 
di un corpo militare dell’Im-
pero Austriaco, interamente 
composto da Croati: quello 
dei “grenzer”, termine che 
letteralmente designa sia le 
popolazioni di confine, sia le 
guardie della frontiera.
Se la Croazia ha scelto come 
proprio simbolo precisamente 
questa unità militare, è perché 
essa incarna – nel suo spirito 
e nei suoi compiti – l’identità 
nazionale.
Quando Diocleziano, che 
volle costruire il suo grande 
palazzo a Spalato, nel ter-
ritorio dell’attuale Croa-
zia, tracciò la divisione tra 
l’Impero Romano di Occi-
dente e l’Impero Romano 
di Oriente, la fece passare 
proprio per questa terra, 
l’antica Illiria, poi slavizza-
ta in seguito alle invasioni 
barbariche ma segnata an-
che da una forte presenza 
sulle sue coste della Repub-
blica di Venezia.
E fu probabilmente sem-

pre nel territorio dell’attuale 
Croazia che i Santi Cirillo e 
Metodio inventarono per la 
trascrizione delle lingue sla-
ve l’alfabeto che si denomina 
precisamente cirillico.
Questo veicolo di unità tra gli 
slavi si tradusse poi in motivo 
di ulteriore divisione quando 
lo scisma di Oriente del 1054 
produsse una frattura tra gli 
slavi cattolici, in cui prevaleva 
l’influenza latina e occidenta-
le, e gli slavi ortodossi, in cui 
prevaleva viceversa l’influenza 
greca e ortodossa.
I croati scelsero allora la fedel-
tà a Roma e l’appartenenza 
all’Occidente, trovando poi 
nella potenza asburgica il pila-
stro su cui appoggiare la difese 
dalla loro nazione.

Essi rimasero allora in prima 
linea nell’affrontare la pene-
trazione turca nei Balcani, che 
culminò nel sedicesimo secolo 
con la conquista di Belgrado 
e con la sottomissione della 
Serbia ortodossa alla Sublime 
Porta.
Di qui la loro vocazione di 
gente di frontiera: trattandosi 
però – più che di una frontie-
ra – di un fronte di guerra, 
anche la vocazione militare 
propria dei croati.
La penetrazione turca, che se-
guì la via dei Balcani Orientali 
fino alla conquista dell’Un-
gheria nel 1526, doveva culmi-
nare nei due assedi di Vienna, 
il primo nel 1529 e il secondo 
nel 1683, l’ultima Crociata, 
in cui la capitale dell’Impero 

venne salvata dall’altro 
grande popolo slavo cat-
tolico, i polacchi di Gio-
vanni III Sobietski: con 
questo si stabilì – nel fra-
gore della guerra – una 
comunanza di destini, e 
anche di caratteristiche 
nella rispettiva  religiosi-
tà, tra questi due popoli 
di confine.
Quando l’Impero, che 
aveva affidato le sue sor-
ti militari al condottiero 

di Mario Castellano

La Croazia nel corso dei secoli ha salvaguardato la sua identità nazionale attraverso la fede cristiana.
Il paese dovrebbe unirsi alle ventisette nazioni dell’Unione Europea di cui condivide il comune denominatore 
culturale. A venti anni dalla proclamazione dell’indipendenza la visita del Papa è un incoraggiamento e un 
riconoscimento del ruolo del paese slavo nel consesso delle nazioni del Vecchio Continente.

CROAZIA CRISTIANA ED EUROPEA

IN MISSIONE
CON IL PAPA

Eugenio di Savoia, si lanciò 
nella riconquista dei territo-
ri balcanici, arrivando con i 
trattati di Carlowitz e di Passa-
rowitz, del 1699 e del 1718, a 
portare il confine con la Tur-
chia esattamente dove ora è 
situato quello tra la Croazia e 
la Serbia, furono i soldati e gli 
ufficiali croati a costituirne il 
nerbo.
E croati furono i grandi Mare-
scialli dell’Impero Asburgico, 
che Vienna incaricò di repri-
mere i moti italiani del 1831 
(il Generale Bublina) e del 
1848 (il Generale Windisch-
Graetz).
Questa eredità storica ha for-
giato la cattolicità dei croati:  
la Chiesa vista come presidio 
dell’identità nazionale e della 
sopravvivenza stessa della Pa-
tria.
Ecco dunque spiegato perché 
la Croazia, così come la Po-
lonia, non soffre la secolariz-
zazione che affligge l’Europa 
Occidentale.
E’ interessante notare un dato: 
l’attuale tendenza all’identita-
rismo, che investe il mondo 
intero, mentre nell’Europa 
Orientale rafforza la naziona-
lità, e di riflesso lo Stato che 
la rappresenta, in Europa Oc-
cidentale provoca viceversa 
una tendenza al regionalismo, 
e tende quindi ad indebolire 
sia la nazionalità, sia lo Stato.
E mentre in Europa Orientale 

si associa la religione con la na-
zionalità, e quindi questi due 
termini si rafforzano recipro-
camente, in Europa Occiden-
tale la si percepisce come un 
vincolo transnazionale, che 
proprio per la sua universalità 
e il conseguente cosmopoliti-
smo indebolisce la solidarietà 
localistica.
Abbiamo già scritto della ten-
denza anticristiana di certo 
nostro regionalismo, ma l’at-
tualità conferita al caso croato 
fornisce anche a noi italiani 
una indicazione preziosa: l’Ita-
lia è una per via soprattutto 
della sua religione.
Questa è una verità su cui dob-
biamo riflettere, e che deve 
guidarci nella nostra azione, 
sia pastorale, sia civile. 
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 Santità, lei è già stato altre volte 
in Croazia e il suo predecessore 
ha fatto ben tre viaggi in questo 
Paese. Si può parlare di una re-
lazione particolare fra la Santa 
Sede e la Croazia? Quali sono i 
motivi e gli aspetti più significa-
tivi di questa relazione e di que-
sto viaggio?

Personalmente sono stato due volte 
in Croazia. La prima volta per i fu-
nerali del cardinale Šeper - mio prede-
cessore alla Dottrina della Fede - che 
era un mio grande amico, perché era 
Presidente anche della Commissione 
Teologica, di cui sono stato membro. 
Perciò ho conosciuto la sua bontà, la 
sua intelligenza, il suo discernimen-
to, la sua allegria. E questo mi ha 
dato anche un’idea della Croazia 
stessa, perché era un grande croato e 
un grande europeo. E poi sono stato, 
ancora una volta, invitato dal suo se-
gretario particolare Čapek, anche lui 
un uomo di grande allegria e di gran-
de bontà, per un simposio e per una 
celebrazione in un santuario maria-
no. Qui ho vissuto la pietà popolare, 
che è molto simile a quella delle mie 
terre, devo dire. E sono stato molto 
felice di vedere questa incarnazione 
della fede: una fede vissuta col cuo-
re, dove il soprannaturale diventa 
naturale e il naturale è illuminato 
dal soprannaturale. E così ho visto 
e vissuto questa Croazia, con la sua 
millenaria storia cattolica, sempre 
molto vicina alla Santa Sede, e na-
turalmente con la precedente storia 
della Chiesa antica. Ho visto che c’è 
una fratellanza molto profonda nel-
la fede, nella volontà di servire Dio 
per l’uomo, nell’umanesimo cristia-
no. In questo senso, mi sembra, c’è 

un collegamento naturale in questa 
vera cattolicità, che è aperta a tutti 
e che trasforma il mondo o vuol tra-
sformare il mondo secondo le idee del 
Creatore.

Santo Padre, la Croazia a breve 
si dovrebbe unire alle 27 nazio-
ni che fanno parte dell’Unio-
ne Europea: però negli ultimi 
tempi, nel popolo croato è au-
mentato un certo scetticismo 
nei confronti dell’Unione. In 
questa situazione, Lei pensa 
di dare un messaggio di inco-
raggiamento ai croati, perché 
guardino verso l’Europa in una 
prospettiva non solo economi-
ca, ma anche culturale e con i 
valori cristiani?

Io penso che la maggioranza 
dei croati pensa sostanzialmen-
te con grande gioia a questo 

momento in cui si unisce 
all’unione Europea, per-
ché è un popolo profonda-
mente europeo. I cardinali 
sia Šeper, sia Kuharic, sia 
Bozanić, mi hanno sempre 
detto: “Noi non siamo Bal-
cani, ma siamo Mitteleuro-
pa”. Quindi è un popolo 
che sta nel centro dell’Eu-
ropa, della sua storia e della 
sua cultura. In questo senso 
– penso – è logico, giusto e 
necessario che entri. Penso 
anche che il sentimento pre-
valente sia quello di gioia, 
di stare dove storicamente 
e culturalmente la Croazia è 
stata sempre. Naturalmente 
si può capire anche un cer-
to scetticismo se un popolo 
numericamente non grande 

entra in questa Europa già fatta 
e già costruita. Si può capire che 
forse c’è una paura di un buro-
cratismo centralistico troppo for-
te, di una cultura razionalistica, 
che non tiene sufficientemente 
conto della storia e della ricchez-
za della storia e anche della ric-
chezza della diversità storica. Mi 
sembra che proprio questa pos-

VIAGGIO APOSTOLICO IN CROAZIA  (4-5 GIUGNO 2011)

INTERVISTA CONCESSA DAL SANTO PADRE BENEDETTO XVI  AI GIORNALISTI 

DURANTE IL VOLO VERSO LA CROAZIA. Volo Papale  Sabato, 4 giugno 2011

sa essere anche una missione di 
questo popolo, che entra adesso: 
di rinnovare nell’unità la diversi-
tà. L’identità europea è un’iden-
tità propria nella ricchezza delle 
diverse culture, che convergono 
nella fede cristiana, nei grandi 
valori cristiani. Perché questo sia 
di nuovo visibile e efficiente, mi 
sembra sia proprio anche una 
missione dei croati che entrano 
adesso di rafforzare, contro un 
certo razionalismo astratto, la 
storicità delle nostre culture e la 
diversità, che è la nostra ricchez-
za. In questo senso incoraggio 
i croati: il processo di entra in 
Europa è un processo reciproco 
di dare e di ricevere. Anche la 

Croazia dà con la sua storia, con 
la sua capacità umana ed eco-
nomica, e riceve naturalmente, 
anche allargando così l’orizzonte 
e vivendo in questo grande com-
mercio non solo economico, ma 
soprattutto anche culturale e spi-
rituale.

Molti croati speravano che in 
occasione del suo viaggio potes-
se avvenire la canonizzazione 
del beato cardinale Stepinac: 
qual è per lei l’importanza oggi 
della sua figura?

Il cardinale era un grande pasto-
re e un grande cristiano e così 
anche un uomo di un umanesi-

mo esemplare. Io direi che era la 
sorte del cardinale Stepinac che 
ha dovuto vivere in due dittatu-
re contrastanti, ma che erano 
entrambe antiumaniste: prima 
il regime ustascia, che sembrava 
adempiere il sogno dell’autono-
mia e dell’indipendenza, ma in 
realtà era un’autonomia che era 
una menzogna perché strumen-
talizzata da Hitler per i suoi sco-
pi. Il cardinale Stepinac ha capi-
to molto bene questo e ha difeso 
l’umanesimo vero contro questo 
regime, difendendo serbi, ebrei, 
zingari; ha dato – diciamo - la 
forza di un vero umanesimo, an-
che soffrendo. Poi c’è stata la dit-
tatura contraria del comunismo, 
dove di nuovo ha lottato per la 
fede, per la presenza di Dio nel 
mondo, per il vero umanismo 
che è dipendente dalla presenza 
di Dio: solo l’uomo è immagine 
di Dio e l’umanesimo fiorisce. 
Così era - diciamo – il suo desti-
no: lottare in due lotte diverse 
e contrastanti e proprio in que-
sta decisione per il vero contro 
lo spirito dei tempi, questo vero 
umanesimo che viene dalla fede 
cristiana, è un grande esempio 
non solo per i croati, ma per tut-
ti noi.

a cura di p. Federico Lombardi, SJ
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il primo e più grande eroe 
della loro lotta per l’indipen-
denza: la sua tomba nella Cat-
tedrale che fu da lui officiata 
è insieme luogo di pellegrinag-
gio religioso e luogo sacro alla 
memoria civile della nazione.
Certamente il Cardinale di 
Zagabria fu eroico nella sua fe-
deltà al Papa, ma queste sono 
le virtù che ne hanno determi-
nato la beatificazione da parte 
della Chiesa.
Egli però – anche se la forma-
le indipendenza della Croazia 
ne fece uno Stato fantoccio 
inserito nell’alleanza con la 
Germania nazista e con l’Ita-
lia fascista - difese in linea di 
principio il diritto dei croati 
all’autodeterminazione.
Nella loro stessa alleanza con 
Berlino e con Roma non era 
certo prevalente la scelta ideo-
logica, che costituiva semmai 
un corollario della affermazio-
ne dei diritti nazionali.
Una volta un professore di 
Vienna, intervistato da un 
giornalista italiano sul perché 
gli Austriaci fossero in grande 
prevalenza favorevoli all’an-
nessione del 1938 alla Germa-
nia, disse una grande verità: 
“Non volevamo l’”anschluss” 
perché eravamo nazisti, erava-
mo nazisti perché volevamo 
l”anschluss”.
Questa affermazione vale a 
maggiore ragione per i Croati.
Il trattato del Trianon del 
1920, con cui il loro Paese ve-
niva sottratta all’Ungheria, alla 
quale apparteneva in seguito 
allo “asugleich” del 1867, e 
regalata alla Serbia ortodossa, 
certo ben meno rispettosa del-
la identità nazionale di questo 

popolo di quanto lo fosse sta-
to l’Impero Austroungarico, 
costituì una grave ingiustizia; 
una ingiustizia che fu perpe-
trata ai loro danni per ripaga-
re Belgrado dell’aggressione 
subita nel 1914 a spese di un 
popolo cui nessuna responsa-
bilità poteva essere 
per questo imputa-
ta.
Ricordiamo che il 
primo Presidente 
della nuova Croa-
zia indipendente, 
Franjo Tudjiman, 
che aveva combat-
tuto per l’unità 
della Jugoslavia 
contro i separati-
sti divenendo il 
più giovane gene-
rale dell’esercito 
di Tito, una volta 
convertito alla cau-
sa nazionale ebbe a 
dire di Ante Pave-
lic: “Un buon pa-
triota, dalla parte sbagliata”.
Se anche un criminale di guer-
ra come il capo degli “usta-
scia” ha trovato nella nuova 
temperie storica una parziale 
riabilitazione, non si può ne-
gare al Cardinale Stepinac, 
che non commise alcun delit-
to se non quello di difendere i 
diritti del suo popolo, la quali-
fica di eroe.
Certamente l’alleanza con il 
nazismo danneggiò la causa 
nazionale dei Croati, ma le 
scelte sbagliate di alcuni diri-
genti non possono inficiare le 
sue ragioni.
Questa causa fu difesa d’al-
tronde unanimemente 
dall’Europa democratica 

quando l’esercito serbo, rea-
gendo alla dichiarazione di in-
dipendenza della Croazia, ne 
invase il territorio.
E in questa difesa fu “magna 
pars” la Santa Sede, primo as-
sertore del diritto dei Croati 
all’autodeterminazione.

Di questo diritto fu però in 
primo luogo paladino il Car-
dinale, ora Beato, Alojzije 
Stepinac, che per la sua de-
tenzione da innocente, per la 
persecuzione subita solo in 
quanto assertore disarmato e 
non violento dei diritti di un 
popolo può essere paragonato 
a tanti altri profeti disarmati 
del XX secolo, per giunta col-
locandosi tra coloro che non 
hanno vissuto abbastanza per 
vedere compiere la profezia 
pronunziata nel processo da 
lui subito: “Se non mi darete 
ragione voi, mi darà ragione la 
storia”. 

La recente visita dal Papa in 
Croazia ha riaperto il di-

battito sulla figura del Cardi-
nale Alojzije Stepinac, arcive-
scovo di Zagabria, beatificato 
da Giovanni Paolo II il 3 ot-
tobre del 1998, la cui tomba 
nella Cattedrale di Zagabria 
è divenuta per tutti i compa-
trioti luogo di pellegrinaggio 
e simbolo della causa nazio-
nale.
Di ritorno a Roma, il Som-
mo Pontefice, parlando 
ai pellegrini nel corso 
dell’udienza generale di 
mercoledì 8 giugno, ha 
ricordato che il Cardina-
le Stepinac si oppose alle 
dittature del XX secolo, 
tanto al fascismo quanto 
al comunismo, essendo 
dal regime di Tito ingiu-
stamente incarcerato e 
condannato.
Il processo intentato nel 
1946 contro di lui si caratteriz-
zò come una delle tante mo-
struosità giuridiche con cui si 
realizzò la persecuzione della 
Chiesa Cattolica nell’Europa 
Orientale.
Le accuse mosse a Stepinac 
furono essenzialmente due: in 
primo luogo avere partecipa-
to ai delitti contro l’umanità 
commessi dagli “ustascia” di 
Ante Pavelic nel periodo in 

cui questi si mise a capo dello 
Stato croato proclamato in se-
guito all’invasione della Jugo-
slavia da parte dei tedeschi e 
degli italiani, e in secondo luo-
go avere collaborato con gli 
o c c u - panti, 

agen- d o 
contro l’unità e l’indipenden-
za dello Stato.
La prima accusa non fu mai 
provata, e venne anzi col tem-
po dimostrato l’esatto contra-
rio di quanto in essa si affer-
mava.

Se infatti è vero che vi furono 
membri del clero cattolico che 
con la parola, ma anche con 
gli atti, si resero complici di 
Ante Pavelic e dei suoi segua-
ci, il Cardinale protesse invece 
gli Ebrei ed i Serbi residenti 
in Croazia dalle persecuzio-
ni scatenate contro di loro, 
condannandole apertamente 
come è ricordato nell’articolo 
su questo argomento apparso 
su “L’Osservatore Romano” 
dello stesso 8 giugno.
Il discorso sul supposto 
collaborazionismo del 
Cardinale Stepinac è inve-
ce diverso.
Per affrontarlo corretta-
mente, partiamo dalla 
venerazione che i conna-
zionali dimostrano vero 
la sua memoria, un senti-
mento che nel tempo non 

si è affievolito, ma anzi è 
venuto crescendo da quan-

do la Croazia ha finalmente 
conquistato, con la caduta del 
comunismo e con lo smem-
bramento della Jugoslavia, la 
propria indipendenza.
Le vittime di una ingiustizia 
vengono onorate e moral-
mente risarcite, ma non sono 
necessariamente considerate 
degli eroi.
Il Cardinale Stepinac è invece 
ritenuto dai compatrioti come 

Anche se rimane aperta la discussione storica sull’alleanza con la Germania nazista, il cardinale di Zagabria 
seppe interpretae e rappresentare con la sua persona e con il suo sacrificio l’aspirazione dei Croati all’indi-
pendenza nazionale.

STEPINAC: UN ANTESIGNANO 
DELL’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

di Mariano Languasco
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di P. Paulo Francisco M. Forja, FI

APPROFONDIMENTI

Trent’anni fa, in un pae-
sello di una zona mon-

tagnosa non lontana dalla 
Croazia, iniziava un fenome-
no destinato a durare nel 
tempo.
Il 24 giugno 1981 i protago-
nisti della vicenda, racconta-
no di aver visto «una figura 
femminile luminosa sul 
sentiero che costeggia il 
Podbrdo, con un bam-
bino fra le braccia». Il 
giorno seguente ella si 
sarebbe presentata come 
la «Beata Vergine Maria, 
la Regina della pace»
Quei testimoni privile-
giati erano sei ragazzi, 
oggi adulti e tutti sposati: 
Vicka Ivankovic, Mirijana 
Dragicevic, Marija Pavlo-
vic, Ivan Dragicevic, Ivanka 
Ivankovic e Jakov Colo.
Per anni la Madonna sarebbe 
loro apparsa con una regola-
rità che è andata via via ridu-
cendosi, pur senza mai scom-
parire del tutto, fino ad oggi.
Questi fatti hanno calami-
tato l’interesse religioso o la 
semplice curiosità di migliaia 
e migliaia di pellegrini, primi 
fra tutti gli italiani, che tra 
dubbi e certezze sulle appari-

zioni mariane della “Regina 
della Pace”  hanno voluto 
recarsi sul posto.
I primi 

pe l -
legrini chiedeva-
no ospitalità alle case private. 
Negli anni ’80 nella Jugosla-
via comunista dell’epoca, 
non c’era ancora l’acqua 
corrente o telefono a Medju-
gorje… immaginarsi gli alber-
ghi!

Malgrado queste difficoltà 
logistiche il flusso di fedeli 
è stato sempre continuo e 
crescente, non interrotto ne-
anche durante la guerra ci-
vile degli anni ’90. Durante 
i bombardamenti dei Serbi, 
la chiesa di Medjugorie non 
fu mai danneggiata, benché 
colpita da ordigni che mi-
steriosamente rimasero ine-
splosi.
Ci sono persone e per-
sonaggi che si sono con-
vertiti alla fede cristiana 
seguendo i fatti di Me-
djugorie; altre che hanno 
scoperto la vocazione reli-
giosa e sacerdotale e altre 
ancora, che sono rimaste 

tale e quali o addirittura di-
ventate ostili a Medjugorie.
Tutti e ciascuno, però han-
no dovuto prendere atto 
dell’enorme popolarità del 
posto e dell’enorme quantità 
di confessioni ivi praticate, 
del milione e mezzo di ostie 
consacrate all’anno distribui-
te durante le SS. Messe e le 
interminabili ore di preghie-
ra diurna e notturna. 
Da sette secoli sono i France-
scani (OFM) che guidano la 
parrocchia di S. Giacomo  

In Bosnia - Herzegovina, a pochi chilometri dal confine con la Croazia, terra nella quale Benedetto XVI si è 
recato nello scorso giugno, da tre decenni si svolgono fatti che hanno attirato l’attenzione di milioni di cattolici 
e non.
Senza voler entrare in merito al giudizio della Chiesa sulla veridicità o non delle apparizioni  mariane di 
Medjugorie, la ricorrenza dei trent’anni dall’inizio del fenomeno, richiede un’evocazione e riflessione di rito a 
utilità dei lettori di una rivista mariana come la nostra.

MEDJUGORIE: TRENT’ANNI 

supervisionando le attività re-
ligiose dei gruppi o dei singo-
li che vengono a Medjugorie. 
I pellegrini di Medjugorje, 
tuttavia, formano una comu-
nità spirituale extra-geografi-
ca. Diffusi in tutto il mondo, 
propagano i messaggi che  la 
“Regina della Pace” lascereb-
be ai veggenti il 25 di ogni 
mese.
L’invito della Santa Vergine 
all’umanità si concentra fon-
damentalmente su cinque di-
mensioni della vita cristiana: 
il digiuno, il sacramento del-
la riconciliazione, la S. Mes
sa, la Bibbia e il Rosario.

  La Conferenza Episcopale 
della Jugoslavia, dichiarò nel 
1991: “sulla base delle ricer-
che condotte fino ad oggi, 
non possiamo confermare 
l’origine soprannaturale del-
le apparizioni o rivelazioni “. 
Nel 1998, l’Arcivescovo Tar-
cisio Bertone, Segretario 
della Congregazione per la 
Dottrina della Fede presie-
duta dall’allora cardinale 
Joseph Ratzinger, autorizzò i 
pellegrinaggi privati, purché 
non fossero stati considerati 
un’autenticazione degli even-
ti in corso che devono an-
cora essere considerati dalla 

Chiesa .
Il Vaticano ha 
istituito una 
commiss ione 
speciale nel mar-
zo 2010. Essa è 
composta da cin-
que cardinali, ve-
scovi, esperti (tra 
cui il prete e psi-
canalista Tony 
Anatrella france-
se). Essa deve la-
vorare con rigore 

e obiettività, presentando i 
risultati del suo studio alle 
autorità della Congregazione 
per la Dottrina della Fede.
La soluzione definitiva del 
caso, tuttavia, sembra anco-
ra lontana. Accanto al buon 
grano c’è tanta zizzania.
Nel luglio 2009, Benedetto 
XVI ha firmato il decreto 
di riduzione allo stato laica-
le del francescano Tomislav 
Vlasic, direttore spirituale 
dei veggenti di Medjugorje. 
Aveva chiesto di essere libe-
rato dalle sue funzioni sacer-
dotali, dopo che la Congre-
gazione per la Dottrina della 
Fede aveva avviato nel 2008 
un’inchiesta contro di lui 
per la divulgazione di dubbie 
dottrine, manipolazione del-
le coscienze, sospetto mistici-
smo, disobbedienza ad ordi-
ni legittimi e attività sessuale 
sacrilega.
Joachim Bouflet, storico e 
autore di libri su Medjugorje 
dichiara: 
“Sono convinto che qualcosa 
è accaduto a Medjugorje la 
prima settimana, ma sono al-
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l’unico caso di coincidenza 
di una festa nazionale croata 
con una celebrazione di Me-
djugorje. Quando infatti il 5 
agosto 1995 l’esercito croato 
liberò la città di Knin, nell’en-
troterra dalmata, capitale del 
regno medievale dell’ultimo 
re croato Zvonimir  del l’XI 
secolo, e occupata dai ribelli 
serbi dell’autoproclamata Re-
pubblica Serba di Krajina, i 
cattolici croati legati a Medju-
gorje non poterono trattene-
re la gioia per la straordinaria 
coincidenza di questo fatto 
con la data che la Madonna 
a Medjugorje aveva rivelato 
essere il suo vero complean-
no. Ricordiamo in questa 
stessa data il miracolo della 
nevicata in piena estate colle-
gata con la costruzione della 
basilica di S. Maria Maggiore 
a Roma, che dopo tale rive-
lazione privata può essere in-
terpretata come riferimento 

alla nascita dell’Immacolata 
Concezione. La liberazione 
in pochi giorni dei territori 
occupati con la fuga precipi-
tosa quasi senza combattere 
dell’esercito dei ribelli serbi 
e l’auto-pulizia etni-
ca della popolazione 
locale serba ordinata 
dai dirigenti politici 
della Krajina fu vista 
da molti cattolici come 
un dono del Cielo in 
occasione del comple-
anno della Madonna. 
Il 5 agosto è stato pro-
clamato festa naziona-
le con il nome di Festa 
del ringraziamento del-
la Patria (Dan domo-
vinske zahvalnosti) e 
rappresenta la seconda 
festa nazionale croata 
quanto ad importanza 
dopo la Festa per l’in-
dipendenza del 25 giu-
gno.

Non è infine una strana coin-
cidenza il fatto che “la donna 
col bambino” abbia voluto 
farsi chiamare con il titolo di 
“Regina della Pace”?

trettanto convinto che il feno-
meno è stato poi accompagna-
to male dai sacerdoti del posto 
nel conflitto atavico Diocesi 
– Francescani sulla questione 
del governo delle parrocchie di 
Medjugorie e altrove. Durante 
la persecuzione Ottomana i 
Francescani furono gli unici a 
rimanere al proprio posto e ad 
accompagnare pastoralmente i 
cattolici della Bosnia-Herzego-
vina. Con la caduta dell’impe-
ro turco e la rifondazione delle 
diocesi e le nomine di vescovi 
tra i membri del clero dioce-
sano, inizio una situazione di 
tensione che si protrae fino ad 
oggi, specie per la cessione del-
le parrocchie tenute per secoli 
dai francescani ai preti dioce-
sani.
Altro particolare interessante 
della vicenda sono le “strane” 
coincidenze: in occasione del 
decimo anniversario delle ap-
parizioni, nell’ex- Jugoslavia 

iniziava la guerra. Il 25 giugno 
1991, infatti, i parlamenti del-
la Repubblica di Croazia e di 
Slovenia proclamavano l’inter-
ruzione dei rapporti giuridico - 
statali con la Jugoslavia, quindi 
la loro indipendenza. Lo stesso 
giorno l’esercito jugoslavo ini-
ziava l’attacco armato alla Slo-
venia, primo atto della cruen-
tissima guerra che in seguito 
avrebbe coinvolto una dopo 
l’altra la Croazia, la Bosnia-
Erzegovina, e infine il Kosovo 
e la stessa Serbia, iniziatrice del 
conflitto e aggressore degli al-
tri stati sovrani della regione e 
provocato migliaia di morti e 
di feriti e distruzioni immani. 
A seguito delle pressioni della 
comunità internazionale, la se-
cessione formale della Croazia 
e della Slovenia avvenne sola-
mente tre mesi più tardi, tut-
tavia questi due nuovi stati sta-
bilirono di festeggiare proprio 
in questa data la loro rispettiva 

Festa dell’Indipendenza. 
Sempre il 25 giugno  del 1966 
la Santa Sede e il governo ju-
goslavo firmarono il cosiddet-
to Protocollo relativo ai collo-
qui tra i Rappresentanti della 
Santa Sede e i Rappresentanti 
del Governo della Repubblica 
Socialista Federativa di Iugo-
slavia, un accordo internazio-
nale con il quale si ponevano 
le basi per un modus vivendi 
meno conflittuale tra il regime 
comunista jugoslavo e la Chie-
sa cattolica. La libertà religiosa, 
a parole solennemente garan-
tita dalla Costituzione dello 
Stato, rimase sottoposta a forti 
restrizioni. Tuttavia una delle 
conseguenze positive di questo 
accordo fu che il governo rese 
meno difficile la costruzione 
di nuove chiese cattoliche, tra 
le quali la chiesa parrocchiale 
di Medjugorje, terminata nel 
1969. 
Il 25 giugno non rappresenta 
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I  VIAGGI DEL PAPA

Nel libro di Angela Ambrogetti “Compagni di viaggio, Inter-
viste al volo con Giovanni Paolo II”,  Libreria Editrice Vatica-
na, oltre agli argomenti di riflessione sull’Europa Orientale 
e sull’America Latina di cui abbiamo già riferito, troviamo 
anche alcuni spunti di eguale interesse concernenti l’Africa, 
anche essa visitata dal Papa con il suo petulante seguito di 
giornalisti.

L’attenzione di Giovanni 
Paolo II, il quale soleva 

rispondere in modo analiti-
co quando  era interrogato 
su argomenti che meritavano 
un approfondimento, mentre 
era più evasivo – e a volte se 
la cavava con una battuta – se 
si trattava di cronaca contin-
gente, è concentrata  su due 
punti: il tribalismo, come 
struttura tradizionale della 
Società nel Continente Nero, 
ed il rapporto con l’Islam; 
argomento, quest’ultimo, di 
carattere generale, ma che il 
Pontefice mette in particola-
re relazione con quelle terre 
di missione in cui le aree di 
rispettiva influenza con il Cri-
stianesimo sono meno netta-
mente definite, ed entrambe 
le religioni si dedicano tanto a 
convertire gli animisti quanto 
a guadagnare il favore dei go-
vernanti.
Iniziamo dal tribalismo.
La dirigente socialista russa 
Klara Zetkin scrisse una volta 
a Carlo Marx per sottoporre 
al suo giudizio una questione 

dibattuta nel partito, con la 
speranza che il pensatore tede-
sco potesse dirimerla: si tratta-
va della posizione da prendere 
nei riguardi del “mir” cioè del 
tradizionale villaggio russo, 
struttura sociale di carattere 
patriarcale basata sulla pro-
prietà collettiva della terra.
La domanda era se i rivoluzio-
nari dovevano mantenerlo op-
pure abolirlo.
Purtroppo, mentre la lettera 
di Klara Zetkin a Marx è con-
servata, e gli studiosi possono 
leggerla, la risposta di quest’ul-
timo, di cui sappiamo con cer-
tezza che fu scritta e che giunse 
all’interlocutrice, è andata per-
duta; del suo contenuto si può 
tuttavia compiere una ricostru-
zione induttiva, da cui pare si 
consigliasse di mantenere in 
vita l’istituzione cui lo scambio 
epistolare si riferiva.
In seguito, tuttavia, mentre i 
socialisti rivoluzionari russi, 
eredi dei populisti, consideran-
do la classe contadina come il 
futuro soggetto rivoluzionario, 
si attennero al probabile consi-
glio di Marx, i socialdemocra-
tici, tanto menscevichi come 
bolscevichi, lo rigettarono nei 
fatti.
La collettivizzazione forzata 
della terra, voluta da Stalin 
con risultati genocidi dal pun-
to di vista umano e disastrosi 

dal punto di vista economico, 
non faceva che realizzare il pro-
gramma originario del Partito: 
tutto doveva andare allo Stato.
Il Papa viene chiamato a pro-
nunziarsi sulla tribù nel mo-
mento in cui anche l’Africa 
è percorsa da fermenti e da 
tentativi rivoluzionari, carat-
terizzati – dove si è installata 
una presenza militare sovieti-
ca e cubana – da una pedisse-
qua imposizione del modello 
economico clamorosamente 
fallito in Russia: “Perseverare 
diabolicum!”
Il neocolonialismo sovietico 
finisce così per causare danni 
peggiori di quelli – certamente 
già gravi – inflitti agli Africani 
dal colonialismo europeo.
Eppure, le strutture tradizio-
nali - sopravvissute in qualche 
modo al dominio dell’uomo 
bianco – costituivano una ri-
sorsa preziosa sia per supporta-
re i nuovi Stati, sia soprattutto 
per dare una base alla ricostru-
zione della società africana.
Il Papa si esprime, a questo ri-
guardo, con assoluta chiarezza, 
dimostrando una conoscenza 
molto approfondita del pro-
blema.
Egli dice infatti: “I popoli afri-
cani sono democratici, fra le 
altre cose, e questa democrazia 
conserva in sé ancora molto 
forte la realtà tradizionale: fa-
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miglia e tribù. E queste non 
sono cose retrograde, hanno 
valore ancora oggi.”
Quando il Papa dice che gli 
Africani sono “democratici”, 
pare affermare che essi sono 
tali “naturaliter”: in altre pa-
role, secondo Giovanni Paolo 
II, essi non sono democratici 
malgrado la sopravvivenza del 
tribalismo; sono al contrario 
democratici proprio perché il 
tribalismo è tuttora radicato 
nella loro società e nella loro 
visione del mondo.
Se si vuole la democrazia, 
occorre dunque conservare 
la tribù, in quanto essa reca 
in sé una tendenza alla soli-
darietà, una identificazione 
collettiva, un legame umano 
e culturale che alla democra-
zia recano un apporto molto 
importante, non certo una 
menomazione o una insidia.
Nella visione del Papa, 
l’emancipazione dell’Africa 
passa per il recupero della tra-
dizione, non per la sua elimi-
nazione.
Tra la religione cattolica ed il 
tribalismo non vi è dunque 

né contraddizione, né conflit-
to.
La contraddizione, ed il con-
flitto ci furono invece quan-
do i sovietici, usando come 
mercenari i soldati cubani, 
tentarono di importare il 
marxismo – leninismo: basti 
pensare alla strage compiu-
ta in Angola, dove i medici 
militari mandati dall’Avana 
praticarono sistematicamen-
te  l’aborto come contraccet-
tivo, facendo addirittura più 
vittime di quante ne causò la 
guerra civile.
Veniamo ora all’altro tema, 
quello del rapporto con 
l’Islam.
Il Papa si pone, in primo 
luogo, nella prospettiva del 
dialogo, e non in quella del 
confronto e il dialogo è facili-
tato indubbiamente dalle basi 
comuni tra le due religioni.
Giovanni Paolo II dice in-
fatti che i motivi del dialogo 
“sono soprattutto religiosi. 
Bisogna incominciare da que-
sto punto, perché siamo tutti 
e due monoteisti: cristiani e 
musulmani. Come San Paolo 

anch’essi dicono che il padre 
della nostra fede è Abramo. 
Allora lo stesso Dio di Abra-
mo è anche il loro Dio”.
I fondamenti comuni tra le 
due religioni, il monoteismo 
e la rivelazione di Dio ad 
Abramo, costituiscono però 
– paradossalmente – anche 
il motivo essenziale di diver-
genza: non solo e non tanto 
perché, secondo i Musulma-
ni, la Rivelazione finisce con 
Maometto, e non con Gesù 
Cristo, ma in quanto l’Islam 
rifiuta il fatto che “la cesura, 
come possiamo dire, il punto, 
la svolta principale, nel senso 
dello sviluppo della rivelazio-
ne, della auto rivelazione di 
Dio, è la venuta di Cristo”.
Secondo i Cristiani, “come 
dice San Paolo, Dio ha par-
lato attraverso i Profeti e alla 
fine ha parlato attraverso suo 
Figlio. E questa rivelazione 
attraverso il Figlio è la rivela-
zione che entra più addentro 
nell’intimità di Dio”.
 E dunque, poiché – secondo 
i Musulmani – la Rivelazione 
avviene soltanto attraverso 

A D   G E N T E S
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delle figure di Profeti, e non 
già attraverso l’Incarnazione di 
Dio, inevitabilmente “il mono-
teismo dell’Islam, dei musulma-
ni, torna piuttosto verso il mo-
noteismo precristiano”.
“Allora - conclude il Papa – que-
sto è un grande problema”.
Infatti, secondo i Cristiani, “ul-
timo è Gesù, che è la pienezza 
dell’autorivelazione di Dio, 
perché è Dio stesso, il Figlio, 
che parla di Dio, un testimone 
oculare di Dio, non una perso-
na umana, forse anche profon-
damente religiosa, che parla del 
suo Dio, ma il Figlio di Dio che 
parla dell’intimità di Dio, della 
profondità di Dio”.
“Ecco, questo – dice il Papa – è 
il problema religioso principa-
le”.
La discrepanza che Giovanni Pa-
olo II considera più importante 
appartiene dunque al campo 
della teologia.
Esiste però un’altra differenza 
tra Cristiani e Musulmani, ed 
anche su questa si appunta l’at-
tenzione di Giovanni Paolo II: 
si tratta del rapporto tra fede e 
Stato.
Tuttavia, a giudizio del Papa, 
“il problema storico – politico 
è secondario” anche se esso “è 
importante specialmente per 
gli Occidentali” (qui egli, volu-
tamente, non si riferisce ai Cri-
stiani), “per noi tutti che siamo 
sotto l’influsso di quella distin-
zione che Cristo ha posto tra 
Dio e Cesare. Là invece Cesare, 
cioè lo stato, è sempre soggetto 
alla religione islamica e nello 
stesso tempo anche soggetto e 
mezzo dell’impegno di propa-
gandare la fede, di mantenere la 
fede, di salvaguardare la fede”.
Sul fatto che per l’Islam non 
vale la norma secondo cui “quae 
sunt Caesaris Caesari, quae 
sunt Dei Deo” si fonda il timore 
che i Musulmani finiscano per 

sopraffare 
i Cristiani 
e lo stesso 
Occiden-
te.
Tuttavia, 
secondo il 
Pontefice, 
il princi-
pio che 
lo stes-
so Gesù 
Cristo ha 
s t abi l i to 
non inde-
bolisce la 
Chiesa, la 
quale anzi 
ne trae 
forza e prestigio.
“Qui – egli dice – siamo rimasti 
noi poveri pescatori, niente più. 
Cristo ci ha tagliato questa forza 
esterna”: la forza costituita dal 
braccio secolare dello Stato.
Se dunque il braccio secolare 
non esiste più, ciò è avvenuto 
– dice Giovanni Paolo II – per 
volontà di Dio.
“E’ povero Gesù e poveri i pe-
scatori che sono rimasti così, e 

quella è la formula che ci ha la-
sciato Gesù e così si deve evan-
gelizzare”.
Questa condizione riporta dun-
que la Chiesa, nel pensiero del 
Papa, alla sua condizione origi-
naria.
Né questo ritorno al principio 
della storia cristiana causa alcun 
timore nel successore di Pietro: 
“Ciò che è impossibile per gli 
uomini – conclude il Papa - è 
possibile per Dio”. 

A D   G E N T E S
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Il 9 luglio 2011, il Sud Sudan 
è diventato indipendente 

dal Nord, dopo la schiaccian-
te vittoria dei secessionisti nel 
referendum voluto e control-
lato dalle Nazioni Unite per 
verificare la volontà dei suoi 
abitanti.
Se nella stessa definizione 
dell’istituto giuridico dell’au-
todeterminazione, elaborato 
fin dal 1945 da questa Orga-
nizzazione Internazionale con 
la Carta di San Francisco, è 
detto chiaramente che ogni 
popolazione può esprimere la 
sua volontà di costituire uno 
Stato sovrano in ogni modo, 
anche con una insurrezione, 
pochi popoli questa volontà 
l’hanno manifestata con tanto 
eroismo e con tanto sacrificio 
come i Sudanesi Meridionali.
Dopo l’indipendenza, raggiun-
ta fin dal 1956 dal’ex Sudan 
anglo – egiziano, che fin dal 
nome rifletteva una condi-
zione coloniale molto strana, 
essendo il ruolo di Madre Pa-
tria condiviso da una classica 
potenza coloniale e da un altro 
Paese africano, i cittadini del 
Sud non tardarono ad accor-
gersi di essere caduti dalla pa-
della nella brace.
La guerriglia indipendentista 
contro il governo centrale di 
Kartum non tardò ad esplo-

dere fin dagli inizi degli anni 
sessanta, per cui il 9 luglio si 
concluderà finalmente un con-
flitto durato più di mezzo se-
colo con due milioni di morti 
(l’Algeria, nella guerra contro 
la Francia, ne ebbe uno soltan-
to).
Le proporzioni dell’olocausto, 
come anche i metodi repres-
sivi impiegati dai governativi, 
conferiscono a questa strage il 
carattere di un autentico geno-
cidio.
Tra il Sud ed il Nord del Paese 
non vi era nulla in comune, i 
settentrionali essendo di stirpe 
nubiana e di cultura araba, i 
meridionali appartenenti alle 
etnie bantu dell’Africa Cen-
trale, ma soprattutto i setten-

trionali essendo musulmani e 
i meridionali animisti o cristia-
ni, anzi in grande maggioranza 
cattolici, come è cattolico il fu-
turo Presidente John Garang.
Vale però la pena spiegare per-
ché questa guerra è stata a lun-
go dimenticata.
Cominciamo dalle ragioni per 
cui l’hanno dimenticata gli 
Africani: se nel Continente 
Nero si applicasse il principio 
dell’autodeterminazione, qua-
si tutti i suoi Stati, posti entro 
confini disegnati dai coloniali-
sti senza tenere in alcun conto 
delle tradizionali distinzioni 
tribali, letteralmente esplode-
rebbero.
Ricordiamo la guerra del Bia-
fra, che scoppiò quando una 

È NATO IL SUD SUDAN di p. David M. Delacroix, FI

In Sudan  è stato perpetrato la più dura operazione di islamiz-
zazione forzata e l’ultimo e più lungo genocidio del Novecento, 
(dal 1956 al 2005): due milioni di vittime, tre milioni di profughi, 
migliaia di donne e bambini catturati e venduti come schiavi nel 
Nord islamico del Paese.  I media si sono occupati del Sudan solo 

di recente, quando è scoppiata l’emergenza Darfur, che derivava da un conflitto non religioso 
(erano tutti musulmani). Invece per la Jihad – la guerra santa islamica – che per decenni ha 
sterminato il Sud cristiano e animista non hanno avuto tempo. L’unica voce, inerme e martire, 
come al solito, è stata quella della Chiesa, una “Chiesa crocifissa”, come l’ha definita Giovanni 
Paolo II.

delle etnie della Nigeria, gli 
Ibo, tentò di esercitare l’au-
todeterminazione: i ribelli, 
dipinti dalla propaganda del 
governo di Lagos – complice 
l’intera Africa indipendente 
– come nostalgici e collabo-
razionisti del colonialismo 
europeo, vennero sterminati, 
anche in questo caso con due 
milioni di morti.
Eppure l’indipendenza, pur 
costituendo una scelta dispe-
rata nelle condizioni politiche 
dell’Africa sud sahariana, è 
l’unica via di salvezza per evita-
re la pulizia etnica e la strage: 
dopo la divisione del Ruanda 
– Urundi belga in due Stati 
indipendenti, il Burundi attri-
buito i Watussi ed il Ruanda 
agli Hutu, i Watussi rimasti 
nel Ruanda vennero stermina-
ti (anche qui nella cifra ricor-
rente di due milioni).
L’unico Stato africano sorto 
dalla cariocinesi di un altro 
Paese del Continente è stato 
l’Eritrea, che però – dopo es-
sere stata colonia italiana – fu 
data soltanto in amministra-
zione provvisoria, in attesa di 
un referendum, all’Etiopia; la 
comunità internazionale ebbe 
dunque buon gioco nell’esi-
gere che il Governo di Addis 
Abeba riconoscesse il diritto 
degli Eritrei, ma soltanto dopo 
decenni di guerra e centinaia 
di migliaia di morti.
Stessa sorte, fuori dal contesto 
africano, ebbero – anche essi 
pagando con il sangue e con 
una occupazione straniera 
protrattasi per decenni – gli 
abitanti (cattolici) di Timor 
Est, annessi con la forza dagli 
Indonesiani (musulmani).
Onore al piccolo Portogallo, 
che mai abbandonò alla loro 
sorte gli antichi sudditi, invo-
cando per loro in tutti i con-
sessi internazionali il diritto 

all’autodeterminazione.
L’Italia non fu altrettanto ri-
spettosa dei suoi obblighi mo-
rali verso l’Eritrea, unico Paese 
africano in cui si usa la nostra 
lingua.
Ancor peggio ha agito, o me-
glio ha omesso di agire, la Spa-
gna nei confronti del Sahara, 
preso a forza dal Marocco: il 
ricatto di Hassan II su Ceuta 
e Melilla ha dissuaso Madrid 
dal dire una sola parola per 

criticare la sfacciata violazione 
del principio dell’autodeter-
minazione.
Dopo l’indipendenza del Sud 
Sudan, si apre però per i mal-
capitati “Saharaui” uno spira-
glio di speranza.
E ora veniamo alle ragioni del 
silenzio dell’Europa sulla guer-
ra dimenticata combattuta 
contro il governo di Kartum.
Dopo che Kipling, il bardo del 
colonialismo, aveva cantato il 
“fardello dell’uomo bianco” 
come responsabilità degli Eu-
ropei di farsi carico dei loro 
sudditi africani e asiatici per 
“civilizzarli”, trattandosi di 
“selvaggi”, ed aveva così rivela-
to il pregiudizio per cui l’unica 
possibile civiltà sarebbe la no-
stra, Franz Fanon, con il suo 
celebre libro “I dannati della 
Terra” denunziò brutalmente 
le colpe del dominio esercitato 

dal Vecchio Continente.
Con il peso di questa e di al-
tre denunzie, e sulla spinta 
della decolonizzazione, vissuta 
come riscatto da secolari ed in-
giuste umiliazioni, il pregiudi-
zio eurocentrico si è rovesciato 
nel suo esatto contrario: tutto 
quanto facevano gli ex suddi-
ti era buono e giusto, anche 
sterminare le popolazioni di 
diversa etnia in una misura e 
con una ferocia tale che i pur 

deprecabili 
colonialisti 
nemmeno si 
sarebbero so-
gnati.
Se qualcuno 
prote s t ava , 
lo si tacciava 
di nostalgico 
del coloniali-
smo.
Quanto ai 
Capi di Stato 
genocidi, po-
tevano tran-

quillamente aspettare il plauso 
della sinistra europea (ma non 
solo della sinistra, vedi il con-
nubio Gheddafi – Berlusconi) 
per la loro “lotta contro l’im-
perialismo”.
L’unico soggetto che – nel si-
lenzio di Europei e Africani, 
complici entrambi dei geno-
cidi – si è levato a difesa dei 
Sudanesi Meridionali è stata 
la Santa Sede, che di certo 
non poteva essere accusata 
di responsabilità nel colonia-
lismo sia per non aver avuto 
domini in Africa, sia per avere 
sempre sostenuto il processo 
di autodeterminazione, ac-
compagnandolo con l’indige-
nizzazione della gerarchia (una 
scelta che ha spesso preceduto 
la stessa indipendenza).
Alla Chiesa Cattolica il Sud 
Sudan deve anche le poche 
scuole e i pochi ospedali di-

A D   G E N T E S
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sponibili per i suoi poverissimi 
abitanti. Il cristianesimo è arriva-
to nei regni nubiani addirittura 
nel VI secolo. Poi ha portato li-
bertà e dignità umana in Sudan, 
nell’Ottocento, con un grande 
santo, padre Comboni.  
Speriamo che l’Europa non li ab-
bandoni: la nostra responsabilità 
morale – nel loro caso – è mag-
giore di quella assunta con il co-
lonialismo: allora c’era almeno 
tra noi chi deplorava l’ingiustizia 
di questo dominio, mentre nel 
Sud Sudan abbiamo applaudito 
gli invasori e i genocidi, dato che 
i terzomondisti “hanno sempre 
ragione”.

A D   G E N T E S

UN VESCOVO MISSIONARIO di p. Alfonso M. A. Bruno, FI

Mons. Cesare Mazzolari 
inviato presto all’este-

ro, non in una missione ad 
gentes, ma negli Stati Uniti 
d’America, venne ordina-
to sacerdote comboniano a 
San Diego (USA) il 17 marzo 
1962. Svolse i primi anni di 
ministero a Cincinnati in una 
comunità attenta ai bisogni 
delle popolazioni afro e lati-
noamericane. Non avrebbe 
immaginato che un giorno 
la conoscenza dell’inglese e 
l’apostolato presso quella ca-
tegoria di persone lo avrebbe 
aiutato nel suo ministero in 
Africa, dove, nel 1999 diven-
ne vescovo.
Nel 1981 giunse in Sudan 
dove operando prima nella 
diocesi di Tombura-Yambio, 
successivamente nell’arcidio-
cesi di Juba da cui ricoprì 
anche l’incarico di superiore 
provinciale dei comboniani 
dell’intero Sud Sudan.
Nel 1990 monsignor Mazzo-
lari venne nominato da Gio-
vanni Paolo II amministrato-
re apostolico della diocesi di 
Rumbek. Erano anni di guerra 
e la popolazione locale subiva 
pene indicibili. In quelle circo-
stanze il presule si adoperò in-
stancabilmente in un’attività 
pastorale protesa a soddisfare 
le necessità spirituali e mate-
riali della propria gente. Nel 
1991 riaprì coraggiosamente la 
missione di Yirol nonostante 
infuriassero i combattimenti 

nell’intera Equatoria. E sebbe-
ne nell’aprile dello stesso anno 
fosse costretto ad abbandona-
re il presidio missionario sotto 
l’incalzare delle forze governa-
tive, non perse mai la speran-
za. Nel 1994 venne catturato e 
tenuto in ostaggio 
p e r 2 4 
ore 

d a i r i -
b e l l i d e l l o 
Spla (Esercito di Liberazione 
Popolare del Sudan), gruppo 
armato indipendentista in lot-
ta contro il governo di Khar-
toum.
Il 6 gennaio 1999 venne ordi-
nato vescovo da papa Giovan-
ni Paolo II, co-consacranti il 
cardinale Giovanni Battista Re 
e l’arcivescovo Francesco Mon-
terisi. La presenza di monsi-

gnor Mazzolari a fianco di un 
popolo così vergognosamente 
umiliato e schiacciato nella 
propria dignità ha sempre rap-
presentato un segno di straor-
dinaria speranza per la Chiesa 
sudanese.
Nel corso dei suoi numerosis-
simi viaggi in Italia si prodigò 
sempre nel “dare voce ai sen-
za voce”, ottenendo una forte 
risonanza nell’opinione pub-
blica. A tutti chiese sempre 
l’impegno a “non dimenticare 
perché la gente del Sud Su-
dan ha bisogno di una pace 
giusta nel rispetto dei diritti 
umani”.
A Rumbek sorge la catte-
drale della Sacra Famiglia, 
costruita e distrutta a più 
riprese durante la guerra 
civile. Circondata da una 
corona di maestosi alberi 

frangipane, è stato il “fortino 
di Dio” dal quale il vescovo 
Cesare ha annunciato in que-
sti anni, gratuitamente e senza 
mai scendere a compensi, la 
Buona Notizia. Un messaggio 
di vita nuova che la settimana 
scorsa è stato testimoniano dal 
compianto presule con la sua 
presenza, durante la cerimo-
nia d’indipendenza della nuo-
va Repubblica Sud Sudanese a 
Juba.
La comunione dei Santi sia 
espressione del suo continua-
re ad essere laddove ha tanto 
amato.

Mons. Cesare Mazzolari mentre stava celebrando la S. Messa si è spento nella mattinata del  
16 luglio 2011 nella cittadina di Rumbek (Sud Sudan), sede episcopale della sua diocesi. Nato 
a Brescia il 9 febbraio del 1937, apparteneva alla congregazione dei missionari comboniani. 
Ha speso la sua vita per la causa del Sud Sudan dove la Volontà di Dio  l’aveva condotto dal  
1981, esattamente trent’anni orsono.

       SCHEDA DEL PAESE

Il Sudan del Sud (talvolta indicato come Sud Sudan o 
Sudan meridionale), è uno Stato senza sbocco al mare 
dell’Africa, con capitale Giuba. Indipendente dal 9 luglio 
del 2011, in precedenza era una regione autonoma del 
Sudan. Geograficamente corrisponde grosso modo alla 
regione storicamente nota come Equatoria. Confina a est 
con l’Etiopia, a sud con il Kenya, l’Uganda e la Repub-
blica democratica del Congo e a ovest con la Repubblica 
centrafricana. A nord, invece, confina con le province 
sudanesi (mudiriyyat) di Darfur, Kordofan e Nilo Azzur-
ro. Include le paludi del Sud formate dal Nilo bianco e 
localmente chiamate Bahr al-Jabal. Il precedente status di 
regione autonoma e la forma istituzionale erano garantiti 
dall’accordo di pace di Naivasha del 2005 tra gli indipen-
dentisti del Sud e il governo centrale, che ha posto fine 
alla seconda guerra civile sudanese, una delle più lunghe 
del continente africano. In base all’accordo di pace, a gen-
naio si è tenuto un referendum regionale per l’indipen-
denza dal resto della federazione sudanese, che ha portato, 
il 9 luglio scorso, alla completa indipendenza del Paese. 
Il nuovo Paese è stato ammesso ufficialmente all’Onu il 
14 luglio 2011, diventandone il 193° Stato membro. Per-
mangono però alcune controversie con il Nord, quali la 
ripartizione dei proventi del petrolio, i cui giacimenti si 
trovano all’80 per cento nel Sud Sudan: questo potreb-
be rappresentare un incredibile potenziale economico 
in un’area fra le più povere al mondo. La maggior parte 
degli impianti di raffinazione si trova invece al Nord. La 
regione di Abyei rimane ancora disputata fra Nord e Sud, 
e lì si dovrebbe tenere un referendum nel corso del 2011 
per decidere a quale dei due Stati appartenere. Intanto 
dalla recente indipendenza si registrano già 2000 morti 
per gli affronti sulla linea di frontiera ricca di petrolio.

    

     

In Sud. Sudan:

* Il 92% delle donne è 
analfabeta.
* Ogni sette bambini ne 
muore uno prima di rag-
giungere i cinque anni di 
età
* Una donne incinta su set-
te muore per complicanze 
al parto.
               (ONU scary statistics)
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L’indipendenza conquistata 
dal Sud Sudan ha rotto il tabù 
dell’inviolabilità dei confini 
africani, ritenuti fino ad ora 
intoccabili dopo il ritiro delle 
potenze coloniali: ritiene - in 
base alla sua esperienza - che si 
possa ora produrre un “effet-
to dominino” e ci si debbano 
attendere altri fenomeni seces-
sionistici, o quanto meno l’in-
sorgere di nuove rivendicazio-
ni separatiste?

Nell’osservare oggi quello che succe-
de nell’Africa Nera non è difficile 
immaginare lo stesso scenario per 
altri paesi che si orientano nello 
stesso senso del Sud Sudan, con le 
stesse conseguenze. E’ sicuramente 
una novità  l’evento secessionista 
del Sudan che ha infranto effetti-
vamente un tabù. Immagino che 
produrrà un effetto domino. Non 
esito a dire che il gong ha suonato; 
spero solo che in qualunque parte 
del mondo l’indipendenza sia vissu-
ta nella legalità e nella pace come 
nel Sud Sudan.

La Chiesa Cattolica ha sem-
pre appoggiato le aspirazioni 
dei cittadini del Sud Sudan: 

qualcuno insinua che questa 
posizione sia stata assunta in 
considerazione del fatto che il 
Nord è in prevalenza musul-
mano, inquadrandola in una 
sorta di contenzioso religioso 
sull’Africa a sud del Sahara: 
c’è qualcosa di vero in questa 
affermazione, oppure essa è 
solo dettata da un pregiudizio 
anticristiano?

A onore del vero la Chiesa Catto-
lica ha sempre appoggiato la gente 
del Sud Sudan che pertanto non 
sono tutti cattolici. Il tutto senza 
mai violenza. La Chiesa è stata 
sempre la voce dei “senza voce”. 
Dico questo per esperienza poiché 
sono cresciuto nel Nord del Sudan 
e sono vissuto lì per diversi anni.  
I musulmani del Nord non sono 
chiusi al Vangelo. Sono rimasto 
sorpreso, alle volte, di sentire mu-
sulmani che mi dicevano di essere 
rimasti colpiti dal messaggio di 
Pasqua o Natale del vescovo. La 
Chiesa sta davvero vivendo il Van-
gelo, in questo senso.

Se le rivendicazioni indipen-
dentiste dovessero estendersi, 
quale atteggiamento assume-

rebbe in generale la Chiesa: ci 
si deve attendere un pronun-
ciamento in favore del diritto 
all’autodeterminazione, oppu-
re prevarrebbe la prudenza, in 
considerazione del pericolo di 
nuove guerre e di una genera-
le destabilizzazione del Conti-
nente?

La Chiesa Cattolica ha sempre 
cercato il bene di tutti basandosi 
sull’amore e la pace. Essa cerca 
anche l’unità di tutti: “che siano 
uno, come te  e me siamo uno” (Gv 
17,11). Per me è questo l’atteggia-
mento che la Chiesa deve conserva-
re. Fare ascoltare la voce di Dio e 
rifiutare ogni sfruttamento.

Intervista a 
P. OSWALD BAPTIST ABAKAR
sacerdote sudanese

di P. Clement M. Bonou,  FI

All’indomani della nascita del Sud Sudan abbiamo 
incontrato per i nostri lettori, grazie a un nostro 
missionario in Ciad, un padre comboniano che at-
tulamente è il responsabile del Centro Cateche-
tico di Bendoné, nella diocesi di Doba.  Essendo 
nato e cresciuto in Sudan, addirittura nella regio-
ne musulmana, la sua chiave di lettura sull’indi-
pendenza del Sud del paese, si rivela preziosa.

Le attuali identificazioni si ri-
feriscono al senso dello stato a 
alle diverse appartenenze tri-
bali?

L’Africa ha le sue realtà. Nel Su-
dan tutto è iniziato da  configura-
zioni etniche. Oggi però si tende 
verso la nozione di Stato; questo 
prenderà del tempo come lo è stato 
per i paesi più sviluppati di oggi.

Il panafricanismo può ancora 
fare da freno agli odi interet-
nici, come quelli che hanno 
insanguinato il Biafra, e poi 
il Ruanda: in altre parole, la 
prospettiva di un’unità conti-
nentale può costituire un de-
terrente al rinnovarsi dei con-
flitti tribali?

Assolutamente sì. L’origine delle 
guerre in Africa è proprio questa 
mancanza di unità statale o pa-
nafricana. Lo sforzo per consegui-

re più unità a livello continentale 
sarà di sicuro un deterrente contro 
i conflitti etnici e tribali di ogni ge-
nere.

Come valuta l’atteggiamento 
di tanti Europei verso quanto 
è accaduto in Africa? Non pen-
sa che il senso di colpa per il 
passato coloniale, proprio so-
prattutto di una certa sinistra, 
abbia portato a chiudere gli 
occhi davanti alla realtà, esclu-
dendo che gli Africani potes-

sero opprimere altri Africani? 
Quanto ha influito il pregiu-
dizio ideologico sulla manca-
ta solidarietà con la causa del 
Sud Sudan ed altre analoghe?

L’indifferenza e la mancanza di 
solidarietà dei paesi europei si com-
prende facilmente. Non si da più 
fiducia all’Africa e agli africani 
solo quando non ci sono interessi. 
Senso di colpa o non, è grave!  Mal-
grado tutto la storia continua il suo 
cammino…
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A D   G E N T E S
LA RINASCITA RELIGIOSA IN RUSSIA

di Irina Vladimirovna Todorova

In nessun paese al mondo negli ultimi venti anni c’è stata una rinascita religiosa come in 
Russia. Segno visibile ne sono le costruzioni sacre in esponenziale aumento all’interno della 
Federazione. C’è tuttavia da chiedersi fino a che punto il popolo russo, quello nell quale si pra-
ticano più aborti all’anno stia interiorizzando la fede e fino a che punto la Chiesa Ortodossa 
permetta, nella sua marcia trionfale con l’appoggio delle Stato, reciprocità di espressione alla 
Chiesa Cattolica.

Se la sopravvivenza della vita 
spirituale in un Paese dove - 

a detta dello studioso S. Byckov, 
che si è dedicato 
a ricostruire la 
storia della Chie-
sa nel periodo 
sovietico  - alla 
fine degli anni 
cinquanta (e cioè 
dopo la fine dello 
stalinismo) “non 
c’era quotidiano 
regionale o pro-
vinciale che non 
pubblicasse arti-
coli di ateismo”, 
ed “uscivano 6 
- 7 libri di argo-
mento antireli-
gioso al giorno in 
milioni di copie”, 
ha costituito un 
grande miracolo, un altro mira-
colo si è verificato dopo la cadu-
ta del comunismo.
Così lo descrive il Patriarca di 
Mosca Cirillo in un discorso tenu-
to l’anno scorso: “In questi ultimi 
vent’anni sono state ricostruite 
23.000 chiese. In nessun paese è 
mai avvenuto nulla di simile nella 
storia (...) Il mondo deve vedere 
di che cosa è stata capace la Rus’ 
ortodossa: di una grande ed eroi-
ca opera di ricostruzione di tutto 
ciò che era stato distrutto”.
Potremmo commentare che se il 

miracolo della sopravvivenza del-
la fede nel foro interiore di tanti 
ha avuto un carattere qualitativo, 

quello della rinascita dei suoi 
segni esteriori, e della presenza 
della religione nel paesaggio del-
la Russia stupisce viceversa per le 
sue dimensioni quantitative.
A questo punto sorge però una 
domanda: in quale misura i due 
aspetti della rinascita religiosa, 
quello interiore e quello e  este-
riore, coincidono nella Russia di 
oggi?
La rinnovata presenza della Chie-
sa nella vita pubblica, di cui è se-
gno evidente il ritrovato splendo-
re di tanti edifici sacri, coincide 

con una propagazione della fede 
da quella minoranza eroica che 
l’aveva preservata ad una grande 

m a g g i o r a n z a 
che - per con-
formismo o o 
per timore - 
non soltanto si 
era allontanata 
dalla pratica del 
culto, ma ad-
dirittura aveva 
cessato di inter-
rogarsi sulla tra-
scendenza?
La risposta a 
questa doman-
da ce la for-
nisce un altro 
studioso russo 
citato dalla ri-
vista, Dmitrij 
Sokolov-Mitric: 

mentre la Chiesa esige sempre 
nuovi spazi nell’ambito della so-
cietà (nell’esercito, nella scuola) e 
la restituzione dei beni posseduti 
prima della rivoluzione, “intanto 
quello che succede nei cuori della 
gente non importa più di tanto”.
La rinascita religiosa non può 
essere affidata ad un clero che 
si riduce ad essere composto di 
funzionari, ma “deve poggiare su 
autentiche autorità spirituali”; ed 
invece - aggiunge Sokolov-Mitric - 
si assiste al “disperato tentativo di 
sostituire attraverso meccanismi 

La gente, però, “non segue i fun-
zionari, spariscono anche i be-
nefattori, e alla fin fine la nostra 
Chiesa non degrada solo spiritual-
mente, ma anche economicamen-
te. Per un po’ di tempo potrà dura-
re come “ministero della moralità” 
del partito di Putin, ma alla fine 
smetterà di servire anche ad esso”.
Questa analisi merita alcuni com-
menti: sono gli stessi Ortodossi 
russi a dirci che la loro Chiesa 
affida la propria rinasta agli stessi 
mezzi che le permisero di soprav-
vivere, sia pure a stento, sotto il 
regime comunista, e questi mezzi 
consistevano nel praticare il più 
smaccato cesaropapismo, nel farsi 
“instrumentum regni” del Parti-
to, nel sostenere la sua politica di 
espansione imperialistica.
Ricordiamo al riguardo la sferzan-
te lettera aperta di Solgenitzyn al 
Patriarca, in cui lo scrittore lo rim-
proverava per avere ridotto la sua 
Chiesa ad essere la prima nella sto-
ria guidata da atei.
Oggi la situazione si ripete con Pu-
tin, anche se il rapporto di forze è 
profondamente cambiato a favore 
della Chiesa, dato che l’abbando-
no dell’ideologia atea costringe il 
governo a cercare la propria legitti-
mazione precisamente in quel pen-
siero grande russo e panortodosso 

che fu elaborato in 
ambiente religioso 
nel corso del XIX 
secolo e che ebbe 
in Dostoewsky il 
suo interprete più 
noto in Occiden-
te (ma non certo 
l’unico).
Pur non cono-
scendo diretta-
mente la realtà 
frussa, ci permet-
tiamo dunque di 

dubitare sulla prospettiva di un 
divorzio tra trono e altare, simile 
a quella determinata dalla rivolu-
zione bolscevica: Putin ha troppo 
bisogno dell’appoggio della Chiesa 
per potersene disfare.
La ricchezza e l’influenza acquisiti 
dal Patriarcato possono però tra-
sformarsi in un mezzo di pressio-
ne perfino più efficace delle perse-
cuzioni attuate sotto il comunismo 
dalla polizia politica.
Raccomandiamo di leggere la ri-
vista nella parte in cui descrive 
le crescenti difficoltà frapposte 
dalle autorità alla ricerca storica 
sulle stragi consumate da Stalin 
ed all’omaggio postumo alle loro 
vittime, al punto che si interrope 
l’esumazione dei loro resti quando 
vengono casualmente ritrovati.
Non una voce si leva dall’ambien-
te ecclesiastico in difesa di chi vuo-
le tener viva la memoria; eppure 
tra le vittime innumerevoli furono 
i sacerdoti e i credenti.
Questo silenzio è dovuto senza 
dubbio alla necessià, o meglio alla 
opportunità, di non contrariare 
Putin.
Su questo personaggio vale la pena 
di formulare qualche domanda: 
per essere ammesso nel Partito, 
egli dovette - come tutti i membri 

candidati - dichiararsi ateo; oggi 
però si dice credente, e si mostra 
addirittura praticante.
Perchè non spiega come ha ritro-
vato - oppure ha dissimulato a suo 
tempo - la propria fede?
Sarebbe interessante conoscere il 
suo cammino spirituale.
E’ certo però che egli - come di-
chiara e teorizza pubblicamente 
- intende collocarsi in una conti-
nuità storica che parte dall’Impero 
ed ingloba acriticamente tutta l’era 
sovietica, “in primis” lo stalinismo, 
periodo coincidente con la vittoria 
nella seconda guerra mondiale, e 
soprattutto con la massima espan-
sione dei domini della Russia.
Se così stanno le cose, non aspet-
tiamoci nessun “flatus vocis” di 
dissenso dalla gerarchia ortodossa.
Si può bensì ipotizzare un perma-
nere delle difficoltà nei rapporti 
con la Chiesa Cattolica, non tanto 
per ciò che concerne la considera-
zione del passato, bensì per la pre-
senza nell’Ucraina, tornata sotto 
l’influenza russa, sia della Chiesa 
uniate di rito orientale, sia della 
Chiesa latina: una presenza non 
gradita, anzi apertamente osteggia-
ta da ampli settori dell’Ortodossia, 
e anche su questo la rivista forni-
sce una preziosa informazione.
Un problema difficile in più da 
risolvere per la Segreteria di Stato 
del Vaticano, e più in generale per 
i rapporti Est - Ovest.
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amministrativi l’assenza di soggetti 
personali...”
La gente, però, “non segue i fun-
zionari, spariscono anche i be-
nefattori, e alla fin fine la nostra 
Chiesa non degrada solo spiritual-
mente, ma anche economicamen-
te. Per un po’ di tempo potrà dura-
re come “ministero della moralità” 
del partito di Putin, ma alla fine 
smetterà di servire anche ad esso”.
Questa analisi merita alcuni com-
menti: sono gli stessi Ortodossi 
russi a dirci che la loro Chiesa 
affida la propria rinasta agli stessi 
mezzi che le permisero di soprav-
vivere, sia pure a stento, sotto il 
regime comunista, e questi mezzi 
consistevano nel praticare il più 
smaccato cesaropapismo, nel farsi 
“instrumentum regni” del Parti-
to, nel sostenere la sua politica di 
espansione imperialistica.
Ricordiamo al riguardo la sferzan-
te lettera aperta di Solgenitzyn al 
Patriarca, in cui lo scrittore lo rim-
proverava per avere ridotto la sua 
Chiesa ad essere la prima nella sto-
ria guidata da atei.
Oggi la situazione si ripete con Pu-
tin, anche se il rapporto di forze è 
profondamente cambiato a favore 
della Chiesa, dato che l’abbando-
no dell’ideologia atea costringe il 
governo a cercare la propria legit-

timazione precisa-
mente in quel pen-
siero grande russo 
e panortodosso 
che fu elaborato in 
ambiente religioso 
nel corso del XIX 
secolo e che ebbe 
in Dostoewsky il 
suo interprete più 
noto in Occiden-
te (ma non certo 
l’unico).
Pur non cono-

scendo direttamente la realtà 
frussa, ci permettiamo dunque di 
dubitare sulla prospettiva di un 
divorzio tra trono e altare, simile 
a quella determinata dalla rivolu-
zione bolscevica: Putin ha troppo 
bisogno dell’appoggio della Chiesa 
per potersene disfare.
La ricchezza e l’influenza acquisiti 
dal Patriarcato possono però tra-
sformarsi in un mezzo di pressio-
ne perfino più efficace delle perse-
cuzioni attuate sotto il comunismo 
dalla polizia politica.
Raccomandiamo di leggere la ri-
vista nella parte in cui descrive 
le crescenti difficoltà frapposte 
dalle autorità alla ricerca storica 
sulle stragi consumate da Stalin 
ed all’omaggio postumo alle loro 
vittime, al punto che si interrope 
l’esumazione dei loro resti quando 
vengono casualmente ritrovati.
Non una voce si leva dall’ambien-
te ecclesiastico in difesa di chi vuo-
le tener viva la memoria; eppure 
tra le vittime innumerevoli furono 
i sacerdoti e i credenti.
Questo silenzio è dovuto senza 
dubbio alla necessià, o meglio alla 
opportunità, di non contrariare 
Putin.
Su questo personaggio vale la pena 

di formulare qualche domanda: 
per essere ammesso nel Partito, 
egli dovette - come tutti i membri 
candidati - dichiararsi ateo; oggi 
però si dice credente, e si mostra 
addirittura praticante.
Perchè non spiega come ha ritro-
vato - oppure ha dissimulato a suo 
tempo - la propria fede?
Sarebbe interessante conoscere il 
suo cammino spirituale.
E’ certo però che egli - come di-
chiara e teorizza pubblicamente 
- intende collocarsi in una conti-
nuità storica che parte dall’Impero 
ed ingloba acriticamente tutta l’era 
sovietica, “in primis” lo stalinismo, 
periodo coincidente con la vittoria 
nella seconda guerra mondiale, e 
soprattutto con la massima espan-
sione dei domini della Russia.
Se così stanno le cose, non aspet-
tiamoci nessun “flatus vocis” di 
dissenso dalla gerarchia ortodossa.
Si può bensì ipotizzare un perma-
nere delle difficoltà nei rapporti 
con la Chiesa Cattolica, non tanto 
per ciò che concerne la considera-
zione del passato, bensì per la pre-
senza nell’Ucraina, tornata sotto 
l’influenza russa, sia della Chiesa 
uniate di rito orientale, sia della 
Chiesa latina: una presenza non 
gradita, anzi apertamente osteggia-
ta da ampli settori dell’Ortodossia, 
e anche su questo la rivista forni-
sce una preziosa informazione.
Un problema difficile in più da 
risolvere per la Segreteria di Stato 
del Vaticano, e più in generale per 
i rapporti Est - Ovest.

A D   G E N T E S
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A TU PER TU

Cari fratelli, vorrei offrirvi due mie 
poesie che hanno vinto un premio 
alla Scuola Solimena-De Lorenzo di 
Nocera Inferiore (SA). Mi piace mol-
to scrivere e fare articoli per il giorna-
lino della scuola. Ho già tredici anni, 
e sarei contento di scrivere un giorno 
sulla vostra rivista che arriva al mio 
papà e che leggo molto. Quest’anno 
ho fatto l’esame finale delle Scuole 
Medie. E’ andato molto bene. Ho 
studiato, ma ho pregato molto Gio-
vanni Paolo II e S. Giuseppe da Co-
pertino con la novena che un vostro 
frate mi ha dato. Mi ha detto che 
protegge gli studenti e quelli che fan-
no gli esami. Adesso voglio passare 
al Liceo Classico dopo le vacanze. 
Andremo al mare a Rimini e ho chie-
sto ai miei genitori di portarmi ad 
Osimo per conoscere questo santo e 
anche a Loreto che è lì vicino. Avete 
qualche consiglio da darmi per diven-
tare scrittore, poeta o giornalista?
Vi auguro buona fortuna e di prega-
re per la mamma e papà, i nonni e 
gli zii e le zie e il mio cugino Mirko.

Christian L. Nocera Inferiore (SA)

Ave Maria!

Caro Christian la tua lettera che 
trascriviamo fedelmente con lo sti-
le e la semplicità di un giovanottino 
pieno di vita come te, ci riempie di 
gioia.
Pubblichiamo volentieri le tue belle 
poesie su Dio e su Giovanni Paolo 

II. Bravo!
Lo scrivere poesie nasce dal deside-
rio di trasformare in parole le belle 
ispirazioni che abbiamo, frutto del-
la nostra osservazione del mondo o 
contemplazione di Dio.
Il fatto che tu scriva sul giornalino 
della scuola è segno anche di un’in-
telligenza viva e di una capacità di 
ricordare, riportare ed interpretare 
degli avvenimenti.
Devi ringraziare il Signore per il 
dono della brava famiglia che hai e 
per i tuoi talenti. Devi metterli al 
servizio della società intera, Chiesa 
e Stato. Devi continuare a leggere 
molto per imparare a scrivere anco-
ra meglio, senza mai arrenderti.
Per essere un creativo devi essere 
sereno e in pace con te stesso. Devi 
quindi coltivarti nella preghiera, 
nella vita spirituale, con la preghie-
ra e i sacramenti: confessione e Co-
munione.
Chiedi ogni giorno alla Madonna, 
di darti idee e progetti di bene e 
bontà.
Il programma ministeriale del Li-
ceo Classico è molto ricco, ma da 
solo non basta.
Ti farò avere qualche bel libro su 
Gesù, la Madonna e i santi, scaturi-
to dalla bella penna e dal buon cuo-
re del nostro Fondatore, p. Stefano 
Maria Manelli.
Sarebbe bello che ti dotassi anche 
del Catechismo per i ragazzi. E’ 
apparsa da poco una versione sim-
paticissima e istruttiva per la Gior-
nata Mondiale della gioventù di 
Madrid, dal titolo “You Cat”.
Se poi vuoi incominciare a formar-
ti un’opinione critica sulla storia e 
sul mondo, cosa che ti aiuterà tan-
tissimo per i “compiti in classe” di 
attualità, visto che già ricevi e leggi 
il grande “Missio Immaculatae In-

ternational” ti consiglio di leggere 
anche la rivista “Il Timone”. Non è 
molto impegnativa, quindi è buona 
proprio per i giovani. Fra un paio 
di anni al massimo ti consiglio poi 
il salto di qualità con scritti più im-
pegnativi. Dovrai incominciare a 
leggere costantemente i quotidiani 
come “Avvenire” e le riviste settima-
nali come “Tempi”. 
Sono tanti i quotidiani e i settima-
nali di qualità, ma per una serie di 
ragioni e per la tua età, ti consiglio 
intanto questi strumenti.
Se può esserti utile, anche io ho ini-
ziato così. Ricordo che il mio parro-
co mi regalava la domenica l’Avve-
nire per ringraziarmi di avergli fatto 
da chierichetto. Mi diceva: è bello, 
leggilo! Ero così piccolo che non 
riuscivo nemmeno a sfogliare e te-
nere bene in mano quel giornale 
che mi sembrava immenso. Dopo 
aver finalmente addomesticato 
quei foglioni svolazzanti iniziavo la 
mia lettura, quasi in obbedienza al 
parroco. Ricordo che le notizie che 
mi piacevano di più erano quelle su 
Giovanni Paolo II. Oggi direi che 
è stato il più grande Papa comuni-
catore. All’epoca lo percepivo con 
la spontaneità e l’innocenza di un 
bambino. Vuoi scrivere sulla no-
stra rivista? Sicuramente diventerai 
molto più bravo, almeno di me, 
quindi saremo onorati di inserirti  
al più presto nella rosa dei redatto-
ri. Mi dai addirittura l’idea di crea-
re uno spazio per ragazzi “aspiranti 
scrittori”. Acquisterai una lettura 
rapida e una capacità critica pro-
fonda che oggi ti aiuterà nello stu-
dio e domani nelle relazioni con 
gli altri, nell’attività  professionale. 
Non dimenticare, infine, per la tua 
cultura e il tuo stile - visto che sei 
anche un aspirante poeta - i gran-

di classici della letteratura, italiani 
e stranieri, latini e greci. Se segui 
questi consigli vedrai che da gran-
de riuscirai a leggere un romanzo o 
un saggio alla settimana! Adesso, se 
riuscissi a leggere almeno due, tre 
libri all’anno di narrativa per ragaz-
zi, sarebbe già una cosa fantastica! 
I racconti di Emilio Salgari, Giulio 
Verne, George Orwell, Antoine di 
Saint-Exupery, l’”Orzowei” di Al-
berto Mansi, sono scritti avvincenti 
e con una morale.
Coltivati anche nello studio del 
greco e soprattutto del latino. Lan-
ciati nelle lingue straniere: inglese, 
francese, spagnolo. Tanti libri oggi 
sono tradotti in italiano, ma gustar-
li e capirli nella lingua originale, è 
un’altra cosa! E’ un sacrificio, lo so, 
ma ogni fatica nella vita è ricom-
pensata. La padronanza di lingue 
straniere, inoltre, ti aiuterà a capire 
altre culture ed altri popoli. Mica 
male in un mondo sempre più glo-
balizzato, ma anche ghettizzato!
Nella tua bella città, al convento S. 
Antonio,  visse il beato Bonaventu-
ra da Potenza e nacque lo scrittore 
contemporaneo Domenico Rea, 
che ho conosciuto di persona poco 
prima che morisse. Ribattezzò la 
tua città col simpatico nomignolo 
di Nofi. Belle le sue opere fino al 
1985. Da quel momento in poi, 
cambiò stile, contenuti e … scadde. 
Abbiamo bisogno di ricrescere in 
cultura in Italia. Non siamo secon-
di a nessuno. Abbiamo però biso-
gno di giovani come te! 
Dimenticavo! Alla tua età non tra-
scurare il gioco e le amicizie (sane). 
Lo studio è importante, ma devi 
dosarlo anche con altre realtà, per 
diventare un uomo completo!
La nostra gioia e pace è in Dio: co-
noscilo, amalo e servilo sempre di 

più. Coraggio e avanti! Che la Ma-
donna ti benedica!

pamab

ERA DIO

ERA UNA LUCE
CHE VIDI LONTANO
DA QUI
MA INTENSA ERA
ED INTENSAMENTE
SOLEA SPLENDER SERENA
E DOLCEMENTE
NEL LIMPIDO CIEL.

QUELLA LUCE
ERA
LA FEDE
UN INVITO
ALLA MITEZZA
ALLA PACE
QUELLA LUCE
ERA PROPRIO DIO.

Christian

NON ABBIATE PAURA

“NON ABBIATE PAURA “
SE LUI NON E’ PIU’ QUA’
PERCHE’ COMUNQUE  
CI PROTEGGERA’
E GLORIA IMMENSA 
CI DARA’.

“NON ABBIATE PAURA”
DI CREDERE
“NON ABBIATE PAURA”
DELLA FEDE.

“NON ABBIATE PAURA”
SE IL PAPA NON E’ PIU’ QUA’
IL NOSTRO CARO PAPA E’ LI’
IN UN MONDO DIVERSO
D’AMORE, DI PACE E D’AF-
FETTO.

“NON ABBIATE PAURA”
CONTINUAVA A RIPETERCI
PERCHE’ LA FEDE E L’AMORE
TRIONFERANNO SUL  MALE.

Christian




