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editoriale di pag. 2 

Il Papa della speranza
universale

di Mimmo Lucà L a morte del Papa ha rivelato il vero spessore di un
pontificato che tutti avevamo percepito come non

ordinario ma che soltanto ora ci si è mostrato nel suo
eccezionale rilievo: soltanto nel momento in cui la morte
ha sottratto Karol Wojtyla alla corta misura dei nostri
consensi o dissensi sul suo magistero e ce lo ha restituito
nella dimensione davvero universale che la sua figura
aveva via via assunto. 
Su quel che si è manifestato attorno a questa morte è
bene non farsi prendere da opposte retoriche: il trionfa-
lismo cattolico e il sociologismo razionale. 
C’è stata senz’altro una sovraesposizione mediatica,
segnata da un’enfasi eccessiva. Un’enfasi che ha con-
tribuito a suscitare l’onda emotiva che ha alimentato il
farsi evento di questa morte. 
Non possiamo scambiare, però, l’effetto con la causa.

▼ (segue a pag. 15)
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S e guadagniamo una misura anche minima
di modestia storiografica e di prudenza cri-

stiana nell’approccio a Giovanni Paolo II e alla
sua opera ingente, sfidando le affrettate agio-
grafie dei suoi devoti,non potremmo evitare
una lettura nel segno della complessità. Il suo
regno ha rappresentato un tentativo di affer-
mazione del potere religioso, o meglio del ruolo
pubblico della fede cristiana, al fine di rove-
sciare la logica della secolarizzazione neoli-
berista e delle vecchie teorie scientiste. Egli ha
portato la Chiesa romana a misurare meglio
l’importanza dei diritti dell’uomo e a imporsi
sulla scena mondiale come contrappeso dell’u-
nica potenza imperiale nella rivendicazione
delle ragioni della pace e della giustizia. È
incontestabile il suo sforzo di confederare la
fede religiosa con i grandi processi partiti nel
Novecento, specialmente dopo le due guerre
mondiali, per l’unità del genere umano: pro-
cessi spinti in avanti, tra incessanti ostacoli, dal
movimento dei diritti civili e dal movimento
della nonviolenza. L’aver collocato il papato in
questo scenario critico della globalizzazione
ha fatto del pontefice romano, mai prima con
tale evidenza, un leader spirituale mondiale,
come lo ha dimostrato l’eccezionale affluenza
di folle e di autorità politiche e religiose intorno
alla sua bara. Quel pellegrinaggio, ove mas-
siccia era la presenza dei giovani, sembrava
prolungare in piazza san Pietro le grandi mani-
festazioni della primavera del 2003 contro la
guerra angloamericana all’Iraq, per scongiu-
rare la quale il papa aveva messo in opera,
invano, ogni mezzo di persuasione morale a
sua disposizione.
Il pontificato è stato ricco di gesti simbolici in
questa direzione. Basti ricordare in particolare
la visita del papa alla Sinagoga di Roma, il ver-
tice interreligioso di Assisi, i mea culpa per gli

errori storici di settori della Chiesa,la preghie-
ra al Muro del Pianto a Gerusalemme, la visita
alla Moschea di Damasco nel vivo dello “scon-
tro di civiltà”. Tuttavia è condivisa l’opinione
che questo leader spirituale sia stato tanto
applaudito quanto poco seguito dalla sua stes-
sa Chiesa sui cammini innovativi che lo salva-
no dinanzi alla storia. Inoltre, egli ha dato vita
a un pontificato povero di riforme, al punto che
nel Testamento egli ha  impegnato il Successore
a tornare alla realizzazione del Concilio Va-
ticano II, specialmente nel campo del governo
collegiale della Chiesa universale. Dietro que-
sto lascito si intravedono alcuni processi dege-
nerativi dell’era mondialista del papa comuni-
catore:il potere del pontefice è divenuto illimi-
tato, la Chiesa ancora più clericale e romana,
il centralismo burocratico all’apogeo. 
L’affermazione del carisma di Pietro attraverso
i viaggi apostolici ha creato un clima di euforia
e contribuito a espandere l’idea che tutto anda-
va bene in seno alla Chiesa, ciò che era ben dif-
ferente da una realtà pastorale inabissata in
una crisi ritenuta “disperata” anche da espo-
nenti della curia romana.
D’altra parte alcuni suoi atti simbolici hanno
inserito nel sistema delle contraddizioni che
potrebbero generare effetti virtuosi nel tempo.
È incontestabile che i mea culpa hanno istituito
il principio di fallibilità in una struttura plasma-
ta sull’infallibilismo e sull’ideocrazia della
“societas perfecta”. Per non citare che una
delle molte contraddizioni, il papa del primo
summit interreligioso di Assisi è lo stesso che ha
autorizzato la Dichiarazione “Dominus Jesus”,
una riaffermazione dell’esclusivismo veritativo
della Chiesa romana. L’apertura ecumenica
verso il mondo ortodosso è stato intercettato
dall’istituzione delle dio-
cesi cattoliche in Russia,
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A bbiamo seguito con l’apprensione di figli
la lunga malattia del Papa e sofferto la sua

agonia. Al profondo dolore per la sua perdita
si accompagna la sincera riconoscenza per
averlo avuto tra noi. Abbiamo appreso molto
dal suo magistero, oltre che dalla sua vita. Vivo
è il ricordo di come ha affrontato le prove, le
sfide e i problemi di quest’epoca turbolenta
gravida di profondi cambiamenti, generando
e alimentando speranze nel nome di una fede
profonda. Ci lascia in eredità tanti talenti che
dobbiamo custodire e mettere a frutto. 
La Cisl ricorda, con profondo dolore e commo-
zione, la figura di Giovanni Paolo II, per venti-
sette anni Papa e pastore della Chiesa cattoli-
ca, ma anche sicuro e alto punto di riferimento

per tutti gli uomini che cercano la giustizia, la
pace e la solidarietà umana, all’interno di quel-
la comunità mondiale e umana, così ben rap-
presentata dall’incontro e dal dialogo interre-
ligioso d'Assisi.
Vi è un altro aspetto: Giovanni Paolo II è il Papa
del lavoro. Lui che era stato operaio aveva del
lavoro un’esperienza esistenziale, di vita. Ed è
proprio da quest’esperienza che scaturisce la
sua profonda attenzione al lavoro, inteso, per
importanza, come superiore al capitale, defi-
nendo così una precisa gerarchia che, senza
nulla togliere al capitale lo riduce ad essere uno
strumento di servizio, dà al lavoro la sua dimen-
sione profonda d’attività che esprime l’essere
dell’uomo e, pertanto. Una dignità da salva-
guardare sempre ed ovunque.
È partendo dal valore del lavoro che ha, attra-
verso le sue grandi encicliche sociali, richia-
mato costantemente, in ogni circostanza, la
centralità della persona, che mediante il lavo-
ro si relaziona con gli altri, cerca di dare com-
piuta realizzazione alla propria personalità e
partecipa alla costruzione del bene comune. È
da questa visione antropologica che nasce la
critica e la condanna degli ideologismi moder-
ni (comunismo e liberismo) che, nel voler co-
struire modelli perfetti, hanno finito per degra-
dare l’umano. 
Come sindacalisti non possiamo non richiama-
re alla mente la sua attenzione e sollecitudine
verso il movimento sindacale, strumento insosti-
tuibile di tutela dei lavoratori e delle componen-
ti più deboli, oltre che fattore propulsivo di cre-
scita economica e sociale, Risuona ancora nella
nostra mente il messaggio che l’11 novembre del
2003 fece alla delegazione di Solidarnosc, il sin-
dacato che tanto aveva aiutato, richiamandolo
alla vocazione originaria e sociale del sindaca-
lismo e alla necessità che il sindacato rimanesse
sempre autonomo dalla rappresentanza politi-

Al centro sempre
la persona

di Savino Pezzotta

Più volte
Giovanni Paolo II
ha ribadito la
sua attenzione
al movimento
sindacale e alla
tutela 
dei lavoratori,
in particolare 
i più deboli
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ca. Una magistrale lezione, che ha riproposto
l’originale connotazione ed identità di un model-
lo d’organizzazione sociale articolato sull’e-
spressione delle autonomie organizzate, cui sto-
ricamente la Cisl fa riferimento.
È stato il Papa delle grandi encicliche sociali da
cui molti di noi hanno tratto alimento orientan-
done il pensiero e l'azione. Ha avuto la capa-
cità di innovare e, nel valorizzare la tradizione
dell’antico insegnamento, trovare forme nuove
capaci di farci leggere, interpretare e discer-
nere i “segni dei tempi”. I pensieri vanno all’in-
contro che la Segreteria Confederale della Cisl
ha avuto con lui pochi mesi fa e, sul piano per-
sonale, rimane sempre vivido il primo incontro
con Lui. Una vera scossa, di quelle che fanno
scorrere i brividi lungo la schiena e che ti pon-
gono quegli interrogativi che t’inseguono per
tutta la vita.  Così rammento quel giorno del 4
ottobre 1987, nel corso della beatificazione di
Pierina Morosini, un’operaia tessile del
Cotonificio Honnegger uccisa a colpi di pietra

da un bruto a ventisei anni, compagna di lavo-
ro di mia madre. E mi è ancora impressa la Sua
chiarezza nel dirci come anche attraverso il
lavoro si può diventare santi: invito e sfida. 
Come credente ho avvertito come una sferzata,
soprattutto per molti di noi che venivano da “sot-
tili e sociologiche” interpretazioni religiose, la
pienezza di quell’”aprite le porte a Cristo”. Un
appello così diretto e forte che faceva emergere
la perenne novità della Buona Novella. Una sol-
lecitazione forte alle ragioni profonde della
fede, sempre in noi così debole e problematica. 
Ci ha preceduto, e lascia a noi un tesoro e tante
sollecitazioni sulla strada del nostro impegno a
difesa e promozione del mondo del lavoro, dei
più deboli ed emarginati. Ci ha indicato anche
la strada del dialogo, dell’incontro tra diversi-
tà religiose e culturali, della Pace e dell’unicità
singolare della soggettività d’ogni persona. Ha
tracciato il percorso, lungo il quale continuerà
a guidarci con il suo esempio e con la sapienza
del suo insegnamento.
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Cosa ha rappresentato per noi Giovanni Paolo
II, per noi sinistra voglio dire? Abbandoniamo

prima di tutto categorie applicabili alla politica, ma
inadeguate per comprendere la realtà della Chie-
sa. Proverò a ragionare, schematicamente, attor-
no a tre questioni: il rapporto Chiesa-società, quel-
lo con le altre religioni ed infine quello Chiesa-
Chiesa, cioè il governo ecclesiale, la guida del
popolo di Dio, secondo l’espressione del Concilio
Vaticano II. Karol Wojtyla ha dato al papato una
dimensione globale: il riferimento della sua mis-
sione non sono stati né la sola Europa né l’Oc-

cidente. Mi pare che il senso del suo pontificato,
lungo più di ventisei anni, a cavallo di due secoli e
dell’avvio di un nuovo millennio, sia sintetizzato
efficacemente nel messaggio con il quale si pre-
sentò all’indomani della sua elezione: “aprite, anzi
spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura”.
Nei confronti dei regimi nei quali si organizzano le

nazioni del mondo, l’azione del
Papa è stata quella non di chi
esprima una preferenza partiti-
ca o di schieramento, ma di chi
rivendichi i diritti  e la dignità
della persona, la libertà senza
aggettivi e dunque anche quella

religiosa, la promozione della vita umana e perciò
il bene assoluto della pace. In coerenza a questi
principi è stato protagonista della fine della guer-
ra fredda ed ancor più del carattere non violento
delle rivoluzioni nell’est europeo, alla fine degli
anni ottanta. Ha compreso il ruolo che esse assu-
mevano, di sollecitazione ad una riunificazione del
continente.
Ha criticato fino all’ultimo, rivolto ai quattro punti
cardinali del pianeta, la fragilità e parzialità di
una libertà senza giustizia, il materialismo e con-
sumismo dei paesi opulenti, la violenza della ini-

Un insegnamento
anche per la sinistra

di Vannino Chiti

Importante e
prezioso è stato
il contributo 
di Giovanni 
Paolo II 
su libertà 
e giustizia, 
diritti umani, 
democrazia 
e sviluppo
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qua redistribuzione delle ricchezze. Su questi temi,
e sulla pace, si è mosso in assoluta fedeltà ai prin-
cipi della sua fede ed alla impostazione del suo
Pontificato: li ha sostenuti di fronte ai deboli  ed  ai
diseredati e davanti ai poteri più forti, non tacen-
do – penso alla guerra in Iraq  – di fronte ai capi
dell’unica potenza imperiale rimasta. È questa
coerenza, questo rivolgersi a tutti gli uomini, que-
sto sforzo, negli ultimi tempi portato avanti a prez-
zo di una non nascosta sofferenza fisica, ad aver-
ne fatto un leader morale del mondo, la voce più
autorevole dei nostri tempi, amata in particolare
dai giovani, alla ricerca di un senso della vita.
La sinistra deve sentire quel contributo come
importante e prezioso. Non siamo noi a dover
provare timore o imbarazzo nei confronti di chi ci
chieda coraggio e ci spinga a tenere unite libertà
e giustizia, diritti umani, democrazia ed uno svi-
luppo degno di questo nome. La sinistra e più in
generale la cultura politica laica (cioè comune a
credenti e non credenti) deve avvertire, senza
paura, la necessità di riscoprire la critica della
ingiusta redistribuzione e spesso dello spreco dei
beni, nelle nazioni e su scala planetaria, deve
costruire una alternativa di progetto al consumi-
smo, che non è benessere e qualità della vita, ma
egoismo ed ossessione per “l’avere”. Al tempo
stesso, la sinistra anzi la democrazia italiana,
deve essere grata al papa venuto da lontano, per
la sua scelta di riferirsi alla vita politica del nostro
paese come a quella di ogni altra nazione, non
ostacolando il superamento del partito di riferi-
mento dei cattolici. Con Giovanni Paolo II la
Chiesa non delega più la sua rappresentanza ai
partiti né si rifugia nel privato o nel silenzio delle
coscienze. Interviene alla luce del sole, sui temi
della vita, della persona, del sociale, della bioeti-
ca. Si assume una responsabilità diretta, con-
frontandosi con le istituzioni, in modo trasparen-
te. È, spero, una scelta irreversibile. Certo una
svolta positiva. 
Nei rapporti con le altre confessioni religiose,
Giovanni Paolo II ha segnato una discontinuità,
non tanto nel pensiero (ecumenismo e dialogo
erano state anche le scelte di Giovanni XXIII e
Paolo VI) quanto nella forza dell’iniziativa, nel
valore di gesti anche simbolici. La prima volta in
una sinagoga ed in una moschea. Gli incontri con
tutte le confessioni religiose, ad Assisi, per una
comune preghiera e impegno per la pace. Il
Giubileo dell’anno 2000, fatto vivere alla Chiesa

non come istituzione trionfante ma con la gran-
dezza dell’umile richiesta di perdono al mondo,
per gli errori, i peccati, l’allontanamento dal mes-
saggio evangelico: tutto ciò ha reso il Papa pro-
tagonista di un dialogo che ha, per ora almeno,
impedito che le guerre nel mondo divenissero
anche scontro tra civiltà e religioni. Le presenze al
suo funerale parlavano di per sé stesse: non solo
i capi di Stato e di governo ma i rappresentanti
delle religioni, quelle cristiane, quella ebraica,
quella musulmana, le fedi dell’Oriente.
Uno spettacolo straordinario e denso di futuro. La
sinistra sa, deve sapere che il dialogo tra le fedi
religiose è parte integrante di ogni duraturo pro-
cesso di convivenza e di pace.
Infine, una parola sulla Chiesa e il suo governo,
in questo quarto di secolo. È necessaria una pre-
messa: proprio perché le religioni non sono un’e-
sperienza confinabile nel privato, ma legittima-
mente – in democrazia – esigono uno spazio ed
una dimensione pubblici, la vita interna delle isti-
tuzioni che le esprimono, non interessa solo agli
addetti ai lavori, né solo alle gerarchie e neppure
soltanto ai laici credenti. Richiede l’attenzione
della politica ed anche nostra, della sinistra. Non
mi pare che con Giovanni Paolo II vi siano state
evoluzioni significative nel governo della Chiesa.
Sarà questo uno dei nodi cruciali per il nuovo pon-
tificato. Non intendo dire, per richiamare una
questione fondamentale, che riguardo, ad esem-
pio, al ruolo della donna vi siano stati regressi: al
contrario. Da Giovanni Paolo II si sono uditi con-
siderazioni ed accenti pieni di sensibilità, anche
nuova. Il tema della funzione della donna nella
vita della Chiesa resta tuttavia per la gran parte
irrisolto. Non mi riferisco solo alla questione più
nota, quella dell’accesso al sacerdozio, ma all’in-
sieme delle problematiche relative al riconosci-
mento di un suo ruolo nel governo della Chiesa.
Né ha avuto sviluppi la questione del governo col-
legiale della Chiesa, che aveva attraversato e
talora profondamente turbato per le sue difficol-
tà, il pontificato di Paolo VI. Non si tratta soltanto
di associare maggiormente i Vescovi, piuttosto
che la Curia Vaticana, al Papa nel governo com-
plesso della Chiesa cattolica.
Si tratta di individuare i compiti delle Conferenze
Episcopali nazionali, la loro autonomia ed al tempo
stesso i rapporti di unità con il papato a Roma. Il
carisma e l’autorevolezza di Karol Wojtyla hanno
accantonato, non risolto questi problemi, accen-



S e profeta è colui che dichiara ciò che sarà
non solo alla fine dei secoli ma anche nel

corso del tempo, Giovanni Paolo II lascia l’an-
nuncio di un mondo in cui la guerra è rifiutata
come “declino dell’umanità”, i diritti umani
affermati senza riserve, l’interdipendenza tra-
dotta in solidarietà (diversamente la globaliz-
zazione si fa “nuovo colonialismo”), la demo-
crazia non ridotta a vuota forma ma vissuta
come luogo di affermazione di valori, la reli-
gione sottratta al consumo di chi usa Dio per
fini di dominio o di sterminio. 
Negli elogi post mortem tutto questo viene rico-
nosciuto con enfasi, mentre la vox populi recla-
ma, per la beatificazione, un accertamento
delle “virtù eroiche” del pontefice che, sul tema
della pace, la coscienza comune ha percepito

in anticipo rispetto alla stessa comunità cristia-
na.
Nel testamento – un testo rapsodico, quasi un
diario intimo – c’è un sobrio accenno all’in-
combere, negli anni Ottanta, della minaccia di

un olocausto nucleare ed un ringra-
ziamento alla Provvidenza che lo scon-
giurò. Bisogna però aggiungere che la
Provvidenza venne efficacemente aiu-
tata. Le due superpotenze, Usa e Urss,
si erano impegnate in una sciagurata
rincorsa in quel campo. Una genera-

zione di strateghi immemori di Hiroshima teo-
rizzava la possibilità di una “guerra nucleare
limitata”; ed erano stati inventati ed installati i
vettori a medio raggio, detti anche “euromissi-
li” perché destinati ad operare nel teatro euro-
peo. 
Giovanni Paolo II, che pure non era sospettabi-
le di simpatie filosovietiche, come aveva dimo-
strato fin dal primo viaggio in Polonia nel 1979,
e che non si era fermato neppure dopo l’atten-
tato del 1981, decise allora non solo di farsi
sentire ma anche di farsi vedere come promo-
tore di pace. Scelse il luogo, Assisi, e gli inter-
locutori: i rappresentanti di tutte le religioni. Era
il campo storicamente più accidentato e risso-
so perché i contrasti politici si compongono con
il compromesso, ma quelli teologici portano,
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trando sulla sua persona l’unità della Chiesa.
Domani il nuovo Pontefice dovrà definirli e fare
avanzare soluzioni nuove, se non vorrà disperdere
la proficua eredità di questo pontificato missionario.
Un’ultima considerazione, quasi obbligatoria.
Giovanni Paolo II è stato un Papa scomodo per la
sinistra, per la sua intransigenza sui principi di
fede e per la sua ostinata lotta a difesa delle ragio-
ni della vita? Guai a noi se prevalesse questo
modo di ragionare. Né ieri, né oggi, né domani
può essere chiesto al Papa di essere incerto o
ambiguo sui fondamenti della fede: del resto non
lo furono Giovanni XXIII e Paolo VI, non lo è stato
Giovanni Paolo II, non lo sarà certo il suo succes-
sore. Chiederlo, o anche solo pensarlo, esprime
una incapacità a comprendere l’esperienza reli-
giosa. Si tratta di visioni da collocare una volta
per tutte nel museo degli anacronismi della storia.

Riguardo alla difesa della vita, possono differen-
ziarci i modi, gli strumenti da mettere a disposi-
zione di una comunità di cittadini, la difficile scel-
ta, in alcune circostanze, tra valori come la vita
esistente e quella non irreale ma ancora poten-
ziale, l’assoluta necessità di salvaguardare, come
bene comune, la laicità dello Stato e l’autonomia
della ricerca scientifica. Non possiamo certo divi-
derci sul valore della vita, sulla necessità di tute-
larla e promuoverla. È la vita umana il soggetto a
cui fare riferimento per giudicare il progresso, la
società, la stessa validità delle conquiste che ci
propone la scienza.
Una sinistra che non avvertisse il valore della vita,
sarebbe ben poca cosa: una contraddizione
vivente. Promozione della vita e della dignità per
tutti sono gli ideali che devono orientare la sinistra
del 2000.

Non si spenga
lo spirito di Assisi

di Domenico Rosati

I gesti 
e le iniziative di
un Pontifice
“promotore 
di pace” che 
ha voluto 
parlare 
soprattutto ai
giovani: 
“Non 
rassegnatevi”

IL PAPA
DELLA PACE
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nella migliore delle ipotesi, alle maledizio-
ni reciproche. Il Concilio  e Paolo VI aveva-
no aperto una strada con la rimozione di
alcune scomuniche e la restituzione di qual-
che preda bellica (le bandiere di Lepanto).
Ma il tema di Wojtyla era più ambizioso:
dimostrare che una convergenza tra fedi
religiose diverse, segnate da incompren-
sioni, persecuzioni, battaglie sanguinose
non era impossibile se tutti i credenti di tutte
le fedi avessero deciso di pregare insieme
per la pace. 
Ho vivissimo il ricordo di quel giorno di otto-
bre nel grande chiostro della basilica.
Avevo chiesto a mons. Silvestrini, allora
ministro degli esteri della Santa Sede, un
accredito per le Acli. Ne giunsero due ed
andai con il mio vice, Aldo De Matteo. Non
notammo altri esponenti cattolici: non erano
stati invitati o non avevano chiesto l’invito?
Faceva un gran freddo e non solo per via
del clima. Gran parte della Curia, molti
vescovi e dirigenti laici, specie tra quelli che
si professavano fedelissimi del papa, non
avevano nascosto il loro dissenso. Il Pon-
tefice romano non poteva mettersi alla pari
di ogni altro capo religioso, buddisti e
zoroastriani compresi, se non a costo di
compromettere l’autenticità e l’univocità
della fede professata nell’unica Chiesa di
Cristo. Il peccato era grave: “sincretismo
religioso”, dicevano. Ma il papa non li
ascoltò: si mise alla pari con gli altri, come
un uomo ispirato tra altri uomini ispirati: e
da tutti, in forme e modi diversi, venne una
preghiera per il massimo bene umano
necessario e desiderabile: la pace appun-
to, e con essa il disarmo, lo smatellamento
dei missili, la ripresa del dialogo. Alla fine,
ad Assisi nessuno sentiva più il freddo.
Lo “spirito di Assisi” è tornato durante il
Giubileo del 2000, anche se su… moduli
più controllati, e nei viaggi in Terrasanta,
con la richiesta di perdono agli ebrei e l’e-
sortazione, in moschea, a non consentire
che le religioni divenissero matrici di odio e
di conflitto. Anche la strategia del perdono
come via della pace (“non c’è pace senza
giustizia, non c’è giustizia senza perdono”)
non fu condivisa da tutti. Vi sono tra i catto-
lici aree nelle quali un concetto di malinte-

sa “esemplarità” impedisce di riconoscere
colpe ed abusi, anche quando sono evi-
denti. 
Quando si sottolinea, giustamente, che il
magistero e la testimonianza di Giovanni
Paolo II hanno “evitato lo scontro di civiltà”,
bisogna non omettere il richiamo degli ante-
fatti di una vicenda che parte dalla convin-
zione che “veramente la pace è il destino
dell’umanità” come ebbe da dire lo stesso
papa in un discorso ai giovani delle Acli nel
gennaio 1983. La pace infatti “è una pro-
messa di Dio” il quale “non mentisce se
indugia” perché è certo che “i suoi progetti
sono di pace e non di sventura”. Si com-
prende così, di fronte ad una ispirazione
che viene tanto da  lontano, quanto sia stato
vano proporne versioni addolcite che spin-
gessero il papa dove non voleva andare,
annettendone il messaggio cattolico agli
interessi della parte… occidentale. 
L’eredità è imponente. I gesti sono irripeti-
bili, anche se aperti ad ogni positiva emu-
lazione. Ma le tracce sono chiare e profon-
de. Segnano un cammino che sia diverso da
quello di una enduring war senza inizio né
fine, senza regole di salvaguardia, senza
limiti di qualità e quantità di strumenti di
morte e di bersagli. Che sia una alternativa
visibile al panico che si è impadronito del-
l’inizio del millennio è riuscito a imporre
una pratica di uso preventivo della forza
come risoluzione necessaria ed ora non
riesce a cambiare rotta perché ne sarebbe
vulnerata la “dottrina” costruita per giusti-
ficare la “logica di guerra”. 
Chi rivendicherà l’eredità di pace di Gio-
vanni Paolo II oltre le commemorazioni dei
“novendiali”? E come? Più grande è la figu-
ra di chi scompare, più grande il vuoto che
lascia. Anche se nell’accumulo storico della
chiesa cattolica opera un di più di discerni-
mento che tutto riporta al “séguimi” evan-
gelico. 
Il grande problema politico della pace è
rimasto insoluto. Bilanci, progetti, priorità
sono da riorientare con graduatorie diver-
se; le istituzioni internazionali da rimettere
in valore nella loro funzioni di governo (non
annegate in una “governance” con tutti i
poteri e nessuna responsabilità); la guerra
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va cancellata dal novero delle opzioni possibi-
li e riportata nell’area dei divieti etico/politici
sanzionati in nome della comune umanità. 
Uno degli inviti più insistenti di Papa Wojtyla ai
giovani è stato quello di non rassegnarsi all’at-

tuale stato delle cose. Chi ha preso lo spunto
dalla presenza di massa ai funerali per segna-
lare che una fiammella s’è accesa, avverta il
dovere di non lasciarla spegnere. 

L a grande stampa si è soffermata a lungo sul
testamento spirituale di Giovanni Paolo II. Un

documento di rara intensità e che ci offre la chia-
ve di quel “Totus tuus” che è stato il cuore della
testimonianza e della vita di Karol Wojtyla.
Altrettanta attenzione andrebbe dedicata al
discorso che il Papa fece il 7 gennaio 2005 al
corpo diplomatico riunito alla sala Clementina
in Vaticano. Una lettura più meditata lo fa
apparire come il vero testamento del magiste-
ro sociale di Giovanni Paolo II. Una grande sin-
tesi delle sfide che ci attendono e dei valori che
sono in gioco in un orizzonte globale. C’è un
quadrante di sfide che, con rara efficacia,
esprime l’unitarietà, l’integralità e insieme la
modernità della dottrina sociale cristiana: la
vita, la libertà, il pane e la pace.
Come in un diamante, i quattro valori chiave del-
l’agire sociale e politico, sono inscindibilmente
legati, l’uno con l’altro. Non si può servire l’uno
a dispetto dell’altro; per il Papa sono un unico
valore riassunto nella dignità della persona e
nella inviolabilità dei diritti di ogni uomo.
La vita va protetta, tutelata, servita in ogni
momento, ad ogni latitudine. Non sopporta
riduzioni: sia essa allo stato embrionale, nel fio-
rire della giovinezza o nella fase declinante
della vecchiaia. Un unico mistero la avvolge.
Non siamo noi i signori della vita. non possia-
mo noi toglierla e nessuno, nemmeno a noi stes-

si, non possiamo mai violarla, deturparla, sop-
primerla. Ora che le tecnologie consentono di
modificarla e forse perfino di clonarla, la vita è
sottoposta a nuove sfide. Il tema si fa incande-
scente e noi, come Adamo ed Eva sotto l’albe-
ro della vita, dobbiamo ridirci che cos’è bene e
cosa è male. Pena un relativismo foriero di ogni
possibile degenerazione. 
Poi c’è la libertà. Una libertà che trova fonda-
mento nel fatto che Dio ci ha creati liberi, crea-
ture dotate di ragione come dono per conosce-
re il mondo e determinare la nostra condotta.
Ecco perché il Papa considera la libertà religio-
sa il fondamento di ogni libertà. Quando manca
la libertà religiosa, sono in prigione anche tutte
le altre libertà. La libertà di vivere il sacro, il tra-
scendente è innanzitutto la libertà  della creatu-
ra di fronte al suo Dio. Da qui i cristiani traggo-
no la forza per opporsi ad ogni idolatria, ad
ogni potere che si vuole considerare Dio.
La pace è stata la preoccupazione costante del-
l’azione missionaria e diplomatica del Papa. In
linea con gli insegnamenti dei suoi predecesso-
ri, il Papa ha fatto di questa sfida un tratto sin-
golare dell’impegno di ogni cristiano. L’ha con-
siderata la via unica per costruire una conviven-
za tra i popoli e le nazioni. L’unità politica della
famiglia umana è il valore-meta che guida
Giovanni Paolo II: e solo la pace può essere la via
per conseguirla.  Contribuendo ad abbattere il
muro di Berlino, riunendo ad Assisi tutte le con-
fessioni religiose per scongiurare uno scontro di
civiltà, invocando l’ingerenza umanitaria in
Kossovo e opponendosi con tutte le forze alla
guerra in Iraq, il Papa ha assunto la figura di un
profeta biblico che con parole, gesti e azioni
combatte senza sosta la battaglia della pace.
Non un pacifismo imbelle e rinunciatario, ma
un’azione costante che può prevedere anche
l’uso estremo della forza, pur di salvare la pace.
Infine il pane. Non c’è pace senza giustizia. Un
mondo che priva della possibilità di vita, milio-

di Luigi Bobba

Le quattro 
parole chiave
del Pontificato 
di Giovanni
Paolo II: 
vita, libertà,
pane e pace

L’altro 
testamento

IL PAPA DELLA 
SOLIDARIETÀ



Erano trascorsi cinque mesi dall’assassinio di
Aldo Moro, quando Karol Wojtyla venne

eletto Papa. Il governo Andreotti di solidarietà
nazionale aveva iniziato la curva declinante, il
nuovo Psi di Craxi sgomitava per emergere, ma
la Dc, pur violentata, presidiava ancora salda-
mente il centro del sistema politico. Nessuno allo-
ra intravedeva le ragioni che avrebbero portato
all’eclissi democristiana. È vero che il Concilio
aveva già sottratto ogni base dogmatica all’uni-
tà politica dei cattolici. È vero che i credenti, sin-
goli e associati, già esercitavano un pluralismo
delle opzioni. Ma la Dc continuava a catalizzare

la gran parte delle energie culturali e delle risor-
se organizzative del variegato mondo cattolico.
Al Papa che ha guidato la Chiesa attraverso epo-
cali sconvolgimenti, e che indubbiamente ha
avuto un peso nel processo che ha portato al crol-
lo del comunismo mondiale, è toccato in sorte
anche questo: accompagnare i cattolici italiani
fuori dalla stagione dell’unità e condurli nel ter-
reno del bipolarismo, dove la pluralità delle scel-
te confina con la diaspora e quel patrimonio cul-
turale costruito da uomini come Sturzo e De
Gasperi, Dossetti e Fanfani, Vanoni e Moro,
rischia di non sopravvivere alla forma-partito che
ne fu il veicolo nelle istituzioni e nella società.
Giovanni Paolo II è stato il primo Papa non ita-
liano dopo 455 anni. E non c’è voluto molto per
capire che, nonostante il suo grande amore per
Roma, il Papa polacco non sarebbe mai stato
come Paolo VI, così intimamente legato alla sto-
ria del cattolicesimo democratico italiano da
tenere la Dc in cima ai suoi pensieri e alle sue
cure, anche quando la Chiesa italiana, sotto la
sua guida, contava ormai presenze non spora-
diche di credenti in altri partiti. Come è subito
chiaro che Giovanni Paolo II non sarebbe stato
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ni di persone non può essere un mondo pacifi-
co, libero. E’ un mondo ingiusto, violento che
non rispetta la vita. Che non assicura un’egua-
le speranza di vita a tutti gli esseri umani.
L’Enciclica Sollicitudo Rei Socialis ci appare
oggi come una moderna invettiva di uno dei
profeti dell’Antico Testamento. Con un Papa
che innovando anche la teologia morale, intro-
duce il concetto di strutture di peccato: Cioè
delle regole e delle istituzioni che riproducono
e allargano l’iniquità, l’ingiustizia, la morte.
Senza il pane, non c’è possibilità per l’uomo di
una vita dignitosa. Senza il lavoro l’uomo si
abbrutisce. Senza il lavoro la comunità si dis-
grega. A noi cittadini dell’Occidente benestan-
te queste parole potranno apparire troppo
dure, perché ci arrivano come un pugno nello
stomaco. Ma il Papa non fa sconti; non li fa sulla
vita ma nemmeno sul pane; non li fa sulla liber-
tà tanto meno sulla pace.
Insomma il suo “testamento sociale” è eminente-
mente espressivo della radicalità e dell’integra-

lità della dottrina sociale della Chiesa nonché di
una visione della fede cristiana che non può mai
essere ridotta alla sola sfera privata della
coscienza, ma deve fermentare e vivificare tutto
lo spazio pubblico e quello della politica.
Ciò è tanto più vero nel campo del lavoro. Il
Papa intuisce già con la Laborem exercens
(1981), l’essenziale visione antropologica del
lavoro come nuova chiave della questione
sociale. Poi assume, con la Centesimus annus
(1991), il ruolo del mercato, dell’impresa e del
profitto, mettendo però bene in guardia dal
ridurre tutta la sfera dell’umano alla dimensio-
ne economica. Così il lavoro si fa via di uma-
nizzazione per l’uomo e strumento per la
costruzione della società. Il Papa operaio guar-
da con simpatia i movimenti dei lavoratori e
indica a tutti un orizzonte (1° maggio 2000):
globalizzare la solidarietà. Affida perfino una
consegna: è tempo di creare una coalizione
mondiale per il lavoro dignitoso. Un compito
ancora in larga parte da realizzare.   

A Giovanni
Paolo II è
toccato anche 
il compito di
accompagnare
i cattolici italiani
nella transizione 
dalla Dc 
alla stagione 
del bipolarismo

di Cristoforo Boni Pontefice
post Dc

IL PAPA
DEI VALORI
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neppure un nuovo Pio XII, che, dopo aver schie-
rato la Chiesa nella battaglia del ‘48, ingaggiò
un autentico braccio di ferro con De Gasperi cer-
cando di spingerlo verso alleanze di destra (ma
il Papa incontrò il netto rifiuto ad una deriva cle-
rico-conservatrice: fu l’affermazione, allora,
della Dc come partito laico).

Papa Wojtyla non poteva essere così. Anche se
la sua battaglia di libertà nell’est dell’Europa non
è stata indifferente alla simbologia e alla cultura
italiana e neppure priva di conseguenze sul
piano politico. Anche se la sua simpatia per
Comunione e liberazione gli attirò all’inizio qual-
che accusa di integralismo, soprattutto in quella
parte dell’associazionismo, cresciuto nella cultu-
ra montiniana e morotea della “mediazione”,
che temeva una chiusura dei cattolici e un arre-
tramento nel dialogo con le forze vive della socie-
tà e con la modernità. In realtà, Giovanni Paolo
II non concepiva la “presenza” come contrappo-
sizione: questo si capì meglio nel tempo, dopo la
caduta del Muro, quando il magistero del Papa
si rivolse criticamente verso i limiti del capitali-
smo, le ingiustizie del mondo, la scristianizza-
zione dell’Occidente. Giovanni Paolo II non
puntò mai neppure, programmaticamente, alla
fine della Dc. A suo modo, ne è una prova la
parabola di Solidarnosc: quando il sistema
comunista cominciò a sgretolarsi, lo stesso movi-
mento polacco si ispirò al modello democristiano
per strutturarsi. Su un punto, comunque, Papa
Wojtyla aveva le idee chiare: le esigenze della
Dc, il suo ruolo centrale nello Stato, il confronto
con culture e interessi diversi non potevano fre-

nare la Chiesa e i cattolici nel testimoniare la
«radicalità» dei propri valori (e forse non è una
caso che l’unità politici dei cattolici in Polonia sia
finita subito dopo che era cominciata).
Il segno di svolta per la Cei fu quello impresso dal
Papa nel convegno ecclesiale di Loreto dell’85:
non sconfessò il cattolicesimo politico, ma affer-
mò l’idea di una Chiesa impegnata innanzitutto
sui valori e perciò capace di essere «forza socia-
le». Lui cominciò a praticarla parlando di pace
e di libertà, di primato dell’uomo nel lavoro e di
diritto alla vita. E non ebbe remore ad entrare
nella campagna referendaria sull’aborto (pochi
giorni prima dell’attentato di Alì Agca), invo-
cando «il comandamento Non uccidere» contro
«ogni legislazione» abortista.
Gli storici discuteranno se questa radicalità, que-
sta Chiesa che parla alla politica come forza
sociale, abbia dato il colpo di grazia, in Italia, al
partito cattolico. Il Papa, ovviamente, ha conti-
nuato per la sua strada anche dopo la Dc. Vale
la pena ricordare che lo stesso cardinale Camillo
Ruini – il vescovo che Papa Wojtyla ha voluto alla
guida della Conferenza episcopale italiana,
prima come segretario, poi così a lungo come
presidente – ha fatto di tutto per tenere unita
prima la Dc, poi il Ppi-terza forza di Mar-
tinazzoli. E, di sicuro, non l’ha fatto contro il vole-
re del Papa. Ma il baricentro – cioè la percezio-
ne che la Chiesa aveva della sua presenza socia-
le e, dunque, della sua missione terrena – non era
più nel sostegno al partito. Così, è diventata rela-
tivamente facile, dopo la fine della Prima
Repubblica, la conversione al bipolarismo, con
il corollario di un pieno riconoscimento del plu-
ralismo politico, sia pure subordinato alla
coerenza morale e a un opera di discernimento.
Giovanni Paolo II è sempre stato molto libero nei
rapporti con la politica italiana, anche se, a dire
il vero, nella Curia le preferenze per il centrode-
stra erano maggiori e non celate. Lui, Wojtyla,
ha benedetto Berlusconi e Prodi. E ha accolto in
Vaticano anche il post-comunista D’Alema con
famiglia. Il tutto senza risparmiare, all’occor-
renza, critiche e richieste su politiche concrete. Il
cardinal Ruini, intanto, cercava il modo miglio-
re per far pesare di più la Chiesa italiana nel
bipolarismo. Unità nel sociale e grande impe-
gno (anche di lobby) sui temi eticamente sensi-
bili. È il testimone che ora passa al successore
nella cattedra di Pietro.



V edere grandi folle intorno al Papa, sia a
Roma sia nel resto del mondo, non può non

destare impressione. Per noi che abitiamo nella
parrocchia di S. Pio V di Roma è una presenza
familiare, a qualche fermata degli autobus 46
o 49, e per questo il successo universale ci può
stupire ancor più di altri. Non è facile trasfor-
mare lo stupore in analisi fredda, anche perché
nessuno ha fatto sondaggi su quelle folle.
Possiamo solo fare qualche umile supposizione
e qualche riflessione per il futuro.
In parte ci sono motivazioni puramente religio-
se. Quelle che sono state seminate nel lungo
pontificato non in maniera spiritualistica, ma
connesse a un impegno culturale e civile, e che
vengono richiamate in alcuni punti del Te-
stamento, come quell’allusione delicata e impli-
cita che in quel testo tra febbraio e marzo 1980
fa riferimento al sacrificio di un laico cristiano,
Vittorio Bachelet. Le motivazioni religiose e spi-
rituali vanno comunque ben al di là della
Chiesa cattolica: tra quelle folle si sono affac-
ciati anche credenti di altre confessioni, a
cominciare da evangelici e ortodossi, riducen-
do ulteriormente quelle distanze storiche che il
pontificato aveva contribuito a relativizzare. 
Ma ci sono anche motivazioni squisitamente
politico-internazionali, con una forza scono-
sciuta. Anche per merito del Papa il mondo è
cambiato rispetto a quel lontano 1978. Un qual-
siasi abitante del pianeta sa, pur confusamente,
che le sue sorti dipendono, oltre che da qualche
autorità locale e nazionale, i cui poteri sono erosi
dalle grandi spinte dei fenomeni di globalizza-
zione, da due persone che sono a capo delle uni-
che due realtà esistenti, in presenza di una crisi
obiettiva delle istituzioni internazionali: il Papa
e l’Imperatore, da una parte il detentore della

legittimità morale e dall’altra il Presidente Usa,
quello che detiene la spada e la borsa. Dopo il
crollo dell’Urss, e di fronte all’evidente crisi
dell’Onu, chiunque avverta lo status quo econo-
mico e politico internazionale come ingiusto, irri-
spettoso, limitante, si rivolge alla Casa Bianca e,
ancor più, alla cupola di S. Pietro.
Le due motivazioni sono peraltro intrecciate. Da
molti paesi del Mondo, prima soggetti al giogo
di sistemi non democratici di diversa natura, que-
sto funerale è il primo a cui si potesse partecipa-
re. Il loro intreccio pone problemi non facili in ter-
mini di eredità, di profilo del successore, a tutta
la Chiesa, ma in modo particolare ai cardinali
elettori. Infatti la grande spinta religiosa, come
ben sappiamo, non si è finora tradotta in con-
senso sui modelli di comportamento individuale,
in modo più visibile in Europa. Per un verso ciò
attiene alla debolezza di ciascuno di noi, alla dif-
ficoltà di tradurre un Sì di fondo come scelta di
fede in tanti piccoli e ben più costosi Sì quotidia-
ni. Per altro verso, però, si avverte l’esigenza di
risposte nuove, certo coerenti con la Parola e la
Tradizione, ma anche in grado di tener conto di
nuove situazioni storiche: basti pensare a temi
quali la partecipazione nella Chiesa dei divor-
ziati risposati (c’erano anche molti di loro in
quelle folle) su cui varie proposte sono già da
tempo sul campo, tra cui alcune predisposte da
cardinali come Kasper e Lehmann, o al ruolo
della donna nella Chiesa (le donne erano in
maggioranza su quella piazza e in molti dei luo-
ghi del mondo in cui avevano la libertà di usci-
re), su cui in questi giorni ha insistito particolar-
mente il cardinale Danneels. 
Vi è quindi un problema di fedeltà creativa al
pontificato appena concluso. Non solo perché in
generale la fedeltà cristiana ha come paradig-
ma la parabola dei talenti, non è mai concepita
in modo ripetitivo, ma solo creativo; ma anche
perché in questo caso le folle, nella loro plurali-
tà, esprimono un consenso all’autorevolezza
della testimonianza di fede che è stata loro data,
anche nella sofferenza dell’ultimo periodo, ma
chiedono anche, per continuare a investire quel
consenso del quotidiano, risposte nuove e arti-
colate, anzi, nuove perché articolate. È il gran-
de problema della rivalutazione del principio
della collegialità episcopale e della comunione
tra le Chiese locali perché non vi è dubbio che
cercare oggi risposte alle questioni irrisolte signi-
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IL PAPA
DELLA FOLLA

Le masse 
convenute a
Roma per la
morte di
Wojtyla non
sono realtà
informi 
e univoche, 
ma una ricca 
espressione
della 
universalità
della Chiesa 

L’eredità, le folle
e le differenze

di Stefano Ceccanti



I l 30 dicembre del 1987, a quasi a dieci anni
dall’inizio del suo pontificato, Giovanni

Paolo II promulgava la lettera enciclica
“Sollecitudo Rei Socialis”. A distanza di due
decenni dalla promulgazione della “Popo-
lorum Progressio” il mondo appariva profon-
damente cambiato e le speranze di sviluppo
della  famiglia umana si allontanavano non-

ostante gli impegni assunti dalle Organizza-
zioni internazionali. La situazione socio eco-
nomica a livello mondiale appariva sempre
più deteriorata, così pure era tramontata l’il-
lusione di ridurre in breve tempo il divario
Nord Sud, appariva impietosamente conclu-
sa la stagione di speranza delle Carte dei
diritti dell’uomo:  violazioni in crescita, come
pure in crescita il commercio delle armi. Una
analisi franca del tempo di allora, e forse
anche del nostro tempo. Ma il Papa indica una
via di speranza e di impegno rinnovato: non
solo lo sviluppo economico fine a se stesso e
un consumismo senza freno, ma la decisione
di ripartire dal valore delle persone per una
nuova stagione dei diritti. Con chiarezza e
una fermezza insolita l’enciclica afferma che
“l’obbligo di impegnarsi per lo sviluppo dei
popoli non è un dovere soltanto individuale,
né tanto meno individualistico… Esso è un
imperativo per tutti e per ciascuno degli uomi-
ni e delle donne, per le società e le nazioni, in
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fica anche riconoscere margini di adattamento
dei comuni princìpi, sotto l’autorità unificante del
Papa, alle Chiese locali, che si confrontano con
sfide e priorità diverse. Quelle masse che abbia-
mo visto a Roma e nel mondo in questi giorni,
raccolte intorno al papa non sono affatto realtà
informi, portatrici di istanze univoche, ma ricca
espressione delle diversità del mondo, di un’uni-
versalità della Chiesa che si esprime anche attra-
verso le differenze. Un diverso bilanciamento tra
collegialità e forme di esercizio del primato del
Papa, rispetto a un indubbio accentramento che
ha in buona parte resistito alle innovazioni con-
ciliari, era stato del resto sollecitato da Giovanni
Paolo II, anche in relazione al dialogo ecumeni-
co, di fronte alle altre Chiese cristiane, sempre
più disposte ad accettare una forma di primato
che sia tale in termini morali, più che giuridici o
organizzativi. Alcune riflessioni in merito sullo
sviluppo della collegialità, su un’unità della
Chiesa che non sia rigida uniformità, sono state
riproposte in questi giorni anche dal cardinal
Ruini e dal cardinale Ratzinger, che conoscono
dall’interno gli aspetti positivi  e negativi dell’at-
tuale centralizzazione, e non solo da vescovi e
cardinali che risiedono nelle estreme periferie.     

Contemporaneamente, però, il successo politi-
co-diplomatico del Papa, visto come equilibra-
tore sul piano mondiale dell’unica superpoten-
za rimasta, di spinta al dialogo tra i Paesi
democratici già esistenti e di espansione paci-
fica della democrazia senza dei quali le istitu-
zioni internazionali poggerebbero su basi fra-
gili, pone altri delicati problemi. È un ruolo poli-
tico in senso alto, opposto alle beghe provin-
ciali italiane da cui un Papa si deve tenere scru-
polosamente estraneo, e quindi anche evange-
lico e profetico, che richiede autorevolezza,
forza morale unificante.
Non sarà per questo facile rispondere all’e-
nergia liberata da quelle masse incanalando-
la in una persona capace al tempo stesso di
diffondere responsabilità oggi troppo accen-
trate nella Chiesa e unificare le istanze oggi
troppo disperse di umanizzazione della glo-
balizzazione. Ma i cardinali che voteranno, e
su cui incombe la responsabilità, non agisco-
no nel vuoto. Accanto alla presenza silenzio-
sa dello spirito c’è quella ricca nella pluralità
delle folle, che meglio possono essere defini-
te, sulla base del Concilio Vaticano II,  Popolo
di Dio in cammino.    

Quelle parole 
sui dirittiNell’enciclica

“Sollecitudo Rei
Socialis” il Papa
aveva affrontato
con coraggio
il tema dello 
sviluppo 
economico e
della solidarietà

di Edo Petriarca

IL PAPA
DELLO SVILUPPO 
SOCIALE
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dalla rivendica-
zione dei beni
e c c l e s i a s t i c i

requisiti dai governi socialisti
nell’Europa centro-orientale e
all’attivismo di gruppi cattolici
che  rivendicavano il monopo-
lio della verità cristiana in ter-
ra ortodossa. Il risultato non
poteva che far precipitare le
relazioni tra la Chiesa russa e
il Vaticano al minimo storico e
rendere impraticabile il sogno
del papa polacco di baciare il
suolo della Mare Russia. 
Analoga l’ambivalenza sul
fronte della riforma del Vati-

cano II. Nel dialogo con le
grandi religioni mondiali,e so-
prattutto con l’Ebraismo, Gio-
vanni Paolo II è andato più lon-
tano della Dichiarazione “No-
stra Aetate” sulle relazioni
della Chiesa con le religioni
non cristiane. Egli ha fatto u-
scire quantità di “pagani” dal-
le fiamme dell’inferno. D’altra
parte ha interpretato passiva-
mente il Concilio in termini di
continuità. Ciò che ha riaper-
to, senza avviarlo a soluzione,
il problema dell’interpretazio-
ne del patrimonio del Concilio.
La sua visione della Tradizione

si è avverata conservatrice. Il
Vaticano II aveva tentato di
restituire più umiltà e più po-
vertà alla Chiesa. Ma sotto
l’impulso di questo papa essa
è stata allontanata dalle figure
fragili e solubili del piccolo
gregge, del lievito nella pasta,
del sale della terra, le figure
con le quali il Vangelo aveva
indicato lo statuto dei cristiani
nel mondo. Le convocazioni di
massa intorno alla figura pa-
pale hanno creato una bolla
speculativa di “religio societa-
tis”dietro alla quale i problemi
vitali della testimonianza cri-

Nel tempo
della globalizzazione

segue da pag. 2

particolare per la
Chiesa cattolica…”.
Sì, il Papa parla di obbli-
go, di  dovere di tutti. E
ridefinisce il valore della
solidarietà come una
virtù che “...non è senti-
mento di vaga compas-
sione o di superficiale
intenerimento per i mali
di tante persone, vicine o
lontane. Al contrario , è
la determinazione ferma
e perseverante di impe-
gnarsi per il bene comu-
ne: ossia per il bene di
tutti e di ciascuno, perché
tutti siano veramente
responsabili di tutti”.

Il suo magistero sociale è stato per noi tutti un
riferimento costante, una bussola per il nostro
agire,  uno sprone ad un rinnovato impegno per
una azione politica capace di costruire beni
comuni e una vita buona per tutti. L’esercizio
della virtù della solidarietà non si accontenta
della beneficenza e della filantropia, non si
accontenta della nostra indignazione o della
compassione, ma, appunto, chiede ferma deter-

minazione ad impegnarsi  per il bene comune.
Un appello che ci interpella e ci interroga: con-
clusa la stagione del mito neoliberista, del mer-
cato ritenuto unico motore dello sviluppo  e di
una  cultura dei diritti percepita come un intop-
po allo sviluppo economico, è giunto il tempo di
“ripensare lo sviluppo umano” a misura di
comunità, di famiglie e di persone.
E nella parte conclusiva l’enciclica, con una
attualità che lascia senza fiato, propone una
sorta di agenda per l’impegno dei credenti,
oggi drammaticamente attuali: il dovere ad
aprirsi alla prospettiva internazionale, l’opzio-
ne preferenziale per i poveri (“...i responsabili
delle nazioni e gli stessi organismi non devono
dimenticare di dare la precedenza al fenome-
no della povertà crescente”); la riforma del
sistema di commercio, monetario e finanziario;
il rafforzamento delle organizzazioni mondali
e il sostegno alla cooperazione; l’educazione
di base per tutti e una produzione alimentare
adeguata; il sostegno alla formazione di siste-
mi politici democratici e partecipativi.
Un messaggio attualissimo, un invito ai  cre-
denti a non demordere dall’impegno di soli-
darietà (“... siamo chiamati, anzi obbligati”),
una speranza per  tutte le persone di buona
volontà.         
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stiana sono stati rimossi. Una
serie di misure ha tagliato la
strada alle nuove teologie afri-
cane, asiatiche e latinoameri-
cane, in particolare la teologia
della liberazione, ha aggra-
vato la crisi della morale fami-
liare tradizionale, precluso i
sacramenti ai divorziati e il
sacerdozio alle donne, san-
zionato le unioni di fatto, con-
tenuto il ruolo del laicato  nella
comunità cristiana, ribadito il
celibato del clero latino, aper-
to spazi fuori controllo ai nuovi
movimenti spirituali spesso in-
clini all’anarchismo e all’inte-
gralismo.
Così la Chiesa  si è riconfigu-
rata come un potere etico-reli-
gioso senza comprendere che
il regime di cristianità era dive-
nuto una crisalide pronta a
cadere per liberare il messag-
gio cristiano verso una fede di
convinzione piuttosto che di
tradizione. Alla sfida di libe-
rare il cristianesimo dalla cri-
stianità, il papa polacco ha
risposto con un forte rilancio
della cristianità in forme mo-
dernizzate. Si deve riconosce-
re a Wojtyla il merito di aver
aperto il cantiere della riforma
del papato nella enciclica “Ut
unum sint” (1995). Ma questa
riforma è rimasta sulla carta,
dato che,a parte la riunione di
alcune commissioni, nulla di
concreto ha avuto luogo. Ora
l’avvenire del ministero di
Pietro dipende dalla volontà di
Roma di liberare il papato
dalla monarchia assoluta.
Vescovi, teologi, e anche alcu-
ni cardinali sono intervenuti
nel dibattito pubblico per sot-
tolineare che il papato  deve
essere adottato come un cari-
sma che comporta dei limiti.

Un uomo solo non può gover-
nare una Chiesa divenuta così
complessa, con oltre un miliar-
do di seguaci e oltre 4500
vescovi.
Attraverso i viaggi la figura
papale si è trasformata in un’i-
stituzione civile universale. Si
sono rafforzati gli strumenti
politici della Santa Sede, che
ha portato da 89 a 179 gli
Stati accreditati, ha maggio-
rato lo statuto del proprio os-
servatore alle Nazioni Unite, e
moltiplicato i modus vivendi e
i concordati. 
Dopo l’abbattimento del Muro
di Berlino, il ruolo delle forze
spirituali nel cambiamento po-
litico venne apertamente rico-
nosciuto dal leader dell’ultima
Urss, Gorbaciov, durante la
sua visita in Vaticano che, il 1o

dicembre 1989, chiuse la
guerra religiosa più aspra del
Novecento. 
Da allora apparve più chiara-
mente nel magistero pontificio
la preoccupazione per le deri-
ve del capitalismo e per i rischi
di svuotamento valoriale del
sistema democratico in Occi-
dente, sotto l’egemonia delle
“leggi divine” dell’economia di
mercato. Non era che l’ante-
fatto di un contrasto di fondo
con la leadership americana,
esploso con la pressione mo-
rale esercitata dal papa per
scongiurare la “guerra preven-
tiva” all’Iraq, con una serie di
interventi anche diretti che il
papa stesso richiamò al presi-
dente George W. Bush nell’u-
dienza del 4 giugno 2004, pre-
cisando contro ogni manipola-
zione che il suo “no alla guer-
ra” restava “inequivocabile”.
Le priorità del programma di
Giovanni Paolo II – scongiura-

re una guerra di civiltà, oppor-
re al terrorismo non un altro
fondamentalismo aggressivo,
ma il dialogo fra le religioni e
le culture e la forza della
ragione, salvaguardare le
comunità cristiane nei Paesi
musulmani – hanno reso il pa-
pa un alleato naturale del-
l’Islam e un leader spirituale
del movimento pacifista glo-
bale. Con la sua fermezza di
fronte alle logiche unilaterali-
ste della Casa Bianca, egli è
apparso nell’ora più critica del
mondo il salvatore dei miglio-
ri valori dell’Occidente. Egli
ha testimoniato con la propria
persona come la debolezza
materiale possa sprigionare
una lezione morale di forza
incomparabile e che proprio
in questo rovesciamento ripo-
sa il fondamento dell’identità
cristiana dell’Occidente e del-
lo stesso sistema democratico.
Per finire, potremmo afferma-
re che, lungo un pontificato da
record e fra i più longevi,
Giovanni Paolo II si è consa-
crato ad uno sforzo eccezio-
nale per riformulare i compiti
della vocazione cristiana in un
mondo divenuto planetario.
Vivendo egli stesso tra i due
mondi dell’Oriente e dell’Oc-
cidente, egli ha raggiunto la
convinzione che le formule
finora vigenti per assicurare
alla fede cristiana la possibili-
tà di non fallire a causa dell’a-
postasia dei suoi seguaci ri-
chiedono un nuovo sviluppo,
mentre il centro di gravitazio-
ne della Chiesa si dissemina in
altri bacini culturali, fuori della
sua culla mediterranea, nella
quale l’avventura del cristia-
nesimo è cominciata.

Giancarlo Zizola
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È questa insolita misura nella coincidenza tra vita
e messaggio che fa di Giovanni Paolo II un gran-
de comunicatore. 
Molti si sono chiesti: ma quanto ha realmente inci-
so il Papa nei campi in cui più intenso e forte è stato
il suo magistero: la vita, la pace, la giustizia? 
C’è, in questa domanda, tutto il limite dello sguar-
do con il quale anche molti che si dicono cristiani
hanno guardato e guardano al Pontefice che ha
compiuto il cammino in questo tempo pasquale. 
Guai a dimenticare, infatti, che non saranno
mai la testimonianza e il carisma di un uomo ad
esprimere la potenza necessaria ad affermare
nel mondo lo shalom, la pace nella fraternità e
nella giustizia. Sarà solo la conversione dei
nostri cuori. Sarà la nostra capacità di com-
prendere davvero che quello shalom ci è stato
donato nel mistero della Pasqua e che sta a noi
riconoscerlo come dono d’amore che ci chiama
alla carità e ci chiede di dare un nuovo orien-
tamento alla nostra vita. 
Ecco perché il carisma, pur grande, di un solo
uomo non sarà mai sufficiente. È già enorme
l’opportunità che ci è stata data: vivere in un
tempo che ha visto al vertice della Chiesa un testi-
mone della fede capace di parlare ai cuori di tutti,
credenti di ogni fede religiosa, e non credenti.
C’è qui un altro segno dello sguardo assurdo
con il quale si pretende di leggere l’evento. In
molti, anche tra i cattolici, hanno obiettato: ma
in quella folla che si accalcava attorno a S.
Pietro c’erano anche molti non credenti. E molti
erano lì per un impulso puramente emotivo, o
perché attirati dall’ossessione mediatica e spinti
dal proprio presenzialismo. 
Tutto vero. Ma proprio questo rende grande l’e-

Il Papa della speranza
universale

segue da pag. 1

Né si può ridurre un evento che ha a che fare
con la fede alle sue dimensioni sociologiche,
buone o cattive che siano giudicate. 
La sovraesposizione delle tv può essere spie-
gata con logiche di corto respiro ed ha certa-
mente avuto un’influenza sulla reazione di
tanta gente. E’ però anche vero il contrario: l’in-
vestimento mediatico è stato a sua volta trasci-
nato dall’eccezionalità della risposta di popo-
lo che subito si è andata esprimendo. 
E come spiegare, d’altra parte, che reazione
emotiva e investimento straordinario dei media
si siano verificati in gran parte del mondo? E
che così straordinaria è stata la coralità delle
reazioni dei gruppi dirigenti politici e religiosi
di ogni denominazione e di ogni latitudine? 
C’è solo una possibile risposta: abbiamo sotto-
valutato la portata dell’infaticabile magistero
globale di Giovanni Paolo II. È troppo presto per
dire quale incidenza durevole esso è destinato
ad avere. Possiamo però già valutare che esso ha
provocato risposte più intense, diffuse e profon-
de di quanto tutti avevamo sin qui immaginato. 
Ed è accaduto qualcosa di imprevedibile: la rispo-
sta popolare ha costretto tutti a fare i conti con l’in-
sieme di quel magistero e con il suo significato reli-
gioso e storico. In questo senso, quell’affollarsi
ripetitivo nei media del bilancio di 27 anni di pon-
tificato ci ha restituito tutta quella ricchezza e com-
plessità dell’operato di Papa Wojtyla che pochi di
noi avevano davvero presente. 
Sì, Karol Wojtyla è stato uomo capace di coglie-
re la straordinaria potenza comunicativa dei
media di ultima generazione, e capace di utiliz-
zarla nel far giungere alle moltitudini il magiste-
ro e la testimonianza di cui era portatore. Egli ha
posseduto un carisma capace di raggiungere i
cuori di ciascuno prima che di suscitare le emo-
zioni di massa. E questo carisma non è dovuto
(come alcuni lasciano sottintendere) alla sua
antica abilità di uomo di teatro. E’ dovuto al suo
aver davvero concentrato la propria vita attor-
no al Vangelo, fino ad essere divenuto capace,
nella seconda parte del suo pontificato, di una
testimonianza sconvolgente e credibile. 
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vento. Sarebbe stata preferibile una presenza
tutta cattolica ed ultrafedele? Non scherziamo. 
C’è l’ombra di un moralismo ossessivo oppure
l’equivoco di chi concepisce il suo essere cri-
stiano come un’identità culturale e sociale
invece che come una sequela, dietro a questo
considerare “impuro” il grande popolo con-
vocato dalla morte del Papa solo perché non
era tutto composto da credenti. 
Certo, la reazione di tante donne e di tanti
uomini, di moltissimi giovani è stata anche
emotiva. E che c’è di male in questo? Le emo-
zioni sono spesso l’anticamera quando non
l’espressione delle passioni e dei sentimenti,
dell’atteggiamento profondo del nostro cuore,
della sua disponibilità ad aprirsi e a farsi sor-
prendere dalla vita. Solo un razionalismo che
pretende di espungere dalla vita le sue dimen-
sioni affettive, può considerare le emozioni
come un fatto negativo. 
Cosa ha mosso, in profondità, questa com-
mozione, questo voler condividere con tanti
altri la propria emozione? È questa la doman-
da giusta. Perché solo attorno alla figura di
Papa Wojtyla si è concentrata, negli ultimi anni,
una tale ondata di emozioni e di sentimenti? 
La cifra vera ed il significato più profondo del
pontificato di Giovanni Paolo II è nella sintesi
straordinariamente riconoscibile tra l’oceano
di persone che si raccoglie per celebrare la
propria guida spirituale o più semplicemente
morale e l’infinito riverbero che quella guida
innesca nel circuito mediatico di tutto il mondo
fino ad occuparlo interamente. L’universalismo

di questo Papa, e ancor
più il suo essere simbo-
lo universale indicano
la capacità, pressoché
unica nel mondo di
oggi, nel lanciare un
messaggio percepito e
accolto come universa-
le. Per questo la gran-
dezza mediatica di
Giovanni Paolo II è an-
che una grandezza so-
stanziale, reale, fisica
persino, che contiene in

se qualcosa di messianico: la capacità, appun-
to, di parlare a tutti, di trasmettere al mondo il
senso di una speranza universale.
I funerali sono stati anche il segno che questo
messaggio è stato inteso e raccolto da una
grande moltitudine di persone, che hanno par-
tecipato ad un evento per esprimere un biso-
gno che né la politica, né il sistema della comu-
nicazione e neppure la vita quotidiana sanno
soddisfare appieno: il desiderio di stare insie-
me, di riconoscersi, di sentirsi in cammino per
una buona ragione e per una causa giusta.
Walter Veltroni, in una delle tante presenze
televisive di quei giorni, ha detto una cosa
importante: per trovare qualcosa di analogo
dobbiamo tornare alla straordinaria mobilita-
zione che si è verificata attorno alla morte di
alcuni uomini politici. Non lo ha esplicitato, ma
era evidente il riferimento allo straordinario
evento che si realizzò attorno ai funerali di
Enrico Berlinguer. Ed ha fatto risalire, da laico,
l’analogia tra questi eventi pur così diversi tra
loro, ad un fatto centrale: la capacità di quelle
figure di dare risposte credibili alle domande
di senso che stanno nel cuore di ogni essere
umano ed in particolare dei giovani.
Quel popolo che si è accalcato attorno al trans-
ito di Karol Wojtyla, interpella dunque diretta-
mente anche la politica: una politica che oggi
sembra divenuta incapace di dare risposte cre-
dibili alle domande di senso che si esprimono
nelle persone e nella società. Possiamo spie-
gare tutto (come qualcuno fa) con il fatto che
finalmente abbiamo capito che la politica non
è tutto? Ma possiamo dirlo quando al centro di
un magistero papale ci sono anche dimensio-
ni tutte politiche come la pace, la solidarietà,
la giustizia? 
È proprio qui, in questo punto nevralgico, che
l’avvenimento della morte di Giovanni Paolo II
ci interpella anche come persone impegnate in
un movimento politico. Solo i clericali e gli inte-
gralisti possono essere felici di un affollarsi di
popolo attorno alla Chiesa e ai suoi pastori
alimentato da un grave impoverimento della
politica. Noi, cristiani laici, non possiamo. Né
possiamo dimenticare che uno degli ultimi
appelli di questo pontefice è stato rivolto ai
laici cristiani proprio perché si impegnino con
coraggio in politica. 

Mimmo Lucà
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