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Quando il sospetto nasconde la sostanza
• Luciani non fu ucciso.
• «È stato ucciso post mortem dal silenzio di quanti…

non hanno potuto trarre vantaggi personali dalla sua
limpida e scarna testimonianza evangelica».

• «È stato ucciso post mortem dall’avido accredito alle

pièce teatrali di certa fumettistica noire che ha
speculato abilmente sull’immaginario accattivante di
una morte violenta, relegandolo a una damnatio
memoriae per la quale valgono le parole di Cristo…:
«se questi taceranno, grideranno le pietre"».

Quando il sospetto nasconde la sostanza
• L’epilogo della Causa non è «una questione di risarcimento o di

"ricorso in appello", ma un atto di resipiscenza profonda, che
restituisce a Luciani esattamente quello che Luciani ha significato
nella e per la Chiesa… un atto di giustizia e di pace».

• Si è data voce a una «…fama di santità non artefatta, non

sponsorizzata da strategie ecclesiastiche» che si è diffusa e conservata
per 40 anni «spontaneamente e universalmente. La voce degli umili ha
scalzato il silenzio. Hanno gridato le pietre» (Falasca, 153).

Taceranno i seminatori di sospetti?
• Dubito… Il sospetto ha le radici del pino mugo!
• Però Luciani non sia ricordato solo per la sua
morte.

• C’è tutto un prima che merita di essere ricordato.
• Che cosa avrebbe fatto? Non lo so...
Ma sappiamo che cosa si proponeva di fare.

IL PROGRAMMA DEL PONTIFICATO
Radiomessaggio Urbi et orbi del 27 agosto 1978

Un’immagine
Come dice sant’Agostino, che riprende
un’immagine tradizionale per gli antichi
Padri, la nave della Chiesa non ha
motivo per cui temere, perché è
guidata da Cristo: «Infatti – dice
Agostino – se anche la nave è
sballottata, è purtuttavia una nave.
Soltanto essa trasporta i discepoli e
accoglie il Cristo. È vero, in mare si
corrono pericoli, ma senza di essa si va
in perdizione» (Sermo 75.3). Solo in essa
si trova salvezza: senza di essa si va in
perdizione!

Il ricordo di Paolo VI
Ma soprattutto ci riferiamo con commosso impeto del cuore e con
intensa venerazione al Nostro immediato Predecessore Paolo VI […].
La sua repentina morte, per la quale gli uomini sono rimasti attoniti
oltre che per quei gesti profetici, per i quali lui stesso ha così ben
contraddistinto il suo pontificato, degno di memoria, ha posto nella
giusta luce la grandezza del suo animo, brillante e nello stesso tempo
umile.
Egli ha permesso alla Chiesa di risplendere per questi quindici anni,
pur tra contraddizioni e ostilità;
lui stesso l’ha arricchita con la sua operosità immensa, infaticabile,
senza interruzioni, che lo impegnava perché il Concilio Vaticano II
venisse guidato alla sua conclusione e perché nel mondo fosse
salvaguardata la pace, la distensione internazionale…

1° volumus – il Concilio
• Vogliamo cioè dar continuità senza interruzioni

all’eredità del Concilio Vaticano II, le cui sapienti
norme devono ancora essere condotte a
compimento; bisogna vigilare perché una spinta,
prodotta forse da intenzione generosa ma
improvvida, non ne travisi la dottrina e il senso, e
di contro bisogna vigilare perché forze frenanti e
pavide non comprimano lo stimolo, che il
Concilio ha dato al rinnovamento e alla vita;

Troppi amanti del «Vaticano I» e del «Vaticano III»

La scelta del binomio

• «Giovanni XXIII e Paolo VI erano state le colonne portanti di tanta opera.
Colonne che potevano apparire staccate tra loro, quasi un’architettura
monca, incompleta: anzi con linee contraddittorie. E tali furono giudicate
da alcuni.

• Luciani conosceva questo dissidio e dissenso serpeggiante da anni in

seno alla stessa Chiesa. Ne soffriva e lo giudicava offensivo della verità e
nemico dell’unità e della pace della Chiesa e del mondo.

• Con la scelta del “binomio: Giovanni Paolo” Albino Luciani ha eretto l’arco
di congiunzione sotto il quale in piena armonia si delineano con le proprie
personali caratteristiche i due Papi, le loro opere, le loro deliberazioni,
rispondenti ad un disegno che è di Dio.

• Per me tale scelta è una delle espressioni non rare dell’intuito geniale con
cui il Papa bellunese scioglieva il nodo delle situazioni e dei problemi
difficili nella Chiesa».

•

«Su quali vie avrebbe camminato è difficile
dirlo… possiamo basarci su quanto aveva
già mostrato […]

•

Nel suo discorso programmatico Luciani
dichiarò esplicitamente di voler essere
fedele alla grande disciplina della Chiesa
che risale alle fonti della fede.

•

Quindi un parlare semplice, pochi discorsi
brevi e alla portata di tutti.

•

Avrebbe poi privilegiato l’attenzione alla
diocesi di Roma e al tempo stesso avrebbe
favorito la collegialità coinvolgendo
concretamente i vescovi e i cardinali nel
governo pastorale» (30giorni 1998).

ALOISIO LORSCHEIDER
(+2007)

Una parola chiave del
Concilio

• «…una decisione che nella storia delle chiese è

sempre stata drammatica: quella cioè di
ricorrere a un termine che non fa parte della
tradizione neotestamentaria, ma che l’autorità
suprema (spesso i concili) ha ritenuto
indispensabile utilizzare per esprimere e dar
valore a dimensioni di vita e di verità
ineludibili. Era stato così nella storia dei concili
per la consustanzialità, per l’unione ipostatica
e per la inconfusione delle nature […]

• Al Vaticano II era stata la collegialità la parola

chiave di quella che presto verrà comunemente
definita una “ecclesiologia di comunione”»

Un chiodo fisso: la collegialità
• Il votum antepraeparatorium del 1959: obbligo di obbedienza, malizia
dell’onanismo, venerabiles antiquitates – sanae modernitati.

• Note sul Concilio: «Non è però a credere che, attorno al Papa, i vescovi
siano al Concilio soltanto consultori, consiglieri, persone decorative»;
infatti il Signore «ha voluto che la responsabilità completa sul gregge
cristiano Papa e vescovi l’avessero insieme» (aprile 1962).

• Autunno 1963, II sessione: «Cristo stesso ha voluto il collegio,

composto di Papa e vescovi, e dotato della suprema autorità su tutta
la Chiesa». Per provarlo basta la «constantem praxim Ecclesiae»: nel
concilio «nel corso dei secoli l’esercizio della suprema potestà
collegiale si è sviluppato parallelamente con l’esercizio della suprema
autorità primaziale». Per singolare coincidenza, cita Mauro
Cappellari.

Un chiodo fisso: la collegialità
• 1965: «Il collegio non esiste senza Pietro».
• 1969 contro gli avanguardismi: «Si vanno chiedendo: primato papale o

collegialità vescovile? Del tutto oziosamente, perché il Concilio afferma
che la collegialità suppone e completa il primato. Ma essi vogliono
ignorare i testi scomodi del Concilio e invocano un esercizio di
collegialità, che svuota il primato e compromette l’unità della Chiesa».

• 1971: la validità del sinodo composto «di vescovi tenuti ad avere uno per
uno “sollecitudine di tutta la Chiesa”, e “in modo particolare... di quelle
parti del mondo, dove la parola di Dio non è ancora stata annunciata”».

• 1972: ricorda a Paolo VI «un libro che sosteneva chiarissimamente quella
collegialità episcopale, che poi sarebbe stata espressa nel Concilio
Vaticano II».

27 agosto 1978

…salutiamo tutti i Vescovi della Chiesa
di Dio, che «rappresentano ciascuno la
propria Chiesa, ma tutti insieme con il
Papa rappresentano tutta la Chiesa nel
vincolo della pace, dell’amore e
dell’unità» (LG 23);
vogliamo fermamente rinsaldare la
loro configurazione collegiale,
richiedendo la loro cooperazione nel
governo della Chiesa universale, sia
mediante l’istituto sinodale, sia
attraverso i dicasteri della Curia
Romana, cui essi partecipano secondo
le norme stabilite.

Con i «se» non si
scrive la storia…
…ma questa istanza
è un fiume carsico

• «in una Chiesa sinodale, il Sinodo dei

Vescovi è solo la più evidente
manifestazione di un dinamismo di
comunione che ispira tutte le decisioni
ecclesiali […]

• Il secondo livello è quello delle Province e

delle Regioni Ecclesiastiche, dei Concili
Particolari e in modo speciale delle
Conferenze Episcopali. Dobbiamo riflettere
per realizzare ancor più, attraverso questi
organismi, le istanze intermedie della
collegialità, magari integrando e
aggiornando alcuni aspetti dell’antico
ordinamento ecclesiastico.

• L’auspicio del Concilio che tali organismi
possano contribuire ad accrescere lo
spirito della collegialità episcopale non
si è ancora pienamente realizzato.
Siamo a metà cammino, a parte del
cammino.

• In una Chiesa sinodale, come ho già affermato, “non è opportuno che il

Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le
problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto
la necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione”» (Francesco,
17 ottobre 2015).

2° volumus – la grande disciplina
• Vogliamo custodire intatta nella vita dei sacerdoti e dei fedeli la grande
disciplina della Chiesa, che la stessa sua storia, arricchita
dall’esperienza, attraverso i secoli ha arricchito con esempi di santità
ed eroica perfezione, cosa che riguarda sia l’esercizio delle virtù
evangeliche, sia il servizio dei poveri, degli umili e degli indifesi. A
questo proposito, promuoveremo la revisione del Codice di diritto
canonico, sia della tradizione orientale, sia di quella latina…

3° volumus – l’evangelizzazione
• Vogliamo ricordare alla Chiesa intera che la sua prima missione è

l’evangelizzazione, le cui principali tracce Paolo VI, Nostro
Predecessore, ha esposto distintamente in un memorabile
documento: l’evangelizzazione […] deve trovare tutte le vie e tutti i
mezzi, «in modo opportuno e non opportuno» (2Tm 4,2), per
seminare il Verbo, per proclamare il lieto annuncio, per annunciare
la salvezza, che instilla negli animi l’inquietudine di cercare la
verità, mentre in questo sorregge gli stessi animi con l’aiuto che
viene dall’alto;

4° volumus – l’ecumenismo
• Vogliamo dare continuità all’impegno nell’ambito ecumenico, che

consideriamo come la volontà ultima dei Nostri immediati predecessori,
dedicandoci […] perché giunga a buon fine il grande mandato del Cristo:
«Che siano tutti una cosa sola» (Gv 17,21) […]; le mutue relazioni fra le
Chiese, chiamate con varie denominazioni, in modo costante e
straordinario hanno compiuto progressi, come tutti possono osservare; e
tuttavia la divisione non cessa di essere occasione di confusione, di
contraddizione e di scandalo presso i non cristiani e i non credenti […]
senza nulla cedere nella dottrina, ma altresì senza più tergiversare;

•

3 settembre:
Salutem dicimus cunctis membris Populi Dei:
Patribus Cardinalibus, Patriarchis Ecclesiarum
Orientalium, Episcopis…

•

7 settembre
Due giorni fa è morto tra le mie braccia il
metropolita Nikodim di Leningrado. Io stavo
parlandogli, rispondendo al suo indirizzo. Vi
assicuro, che mai in vita mia avevo sentito parole
così belle per la Chiesa, come quelle che lui aveva
pronunciato. Non posso ripeterle, resta un segreto.
Veramente son stato colpito. Ortodosso, ma guarda
come ama la Chiesa. Io credo che abbia sofferto
molto per la Chiesa, facendo moltissimo per
l’unione.

Due episodi

5° volumus – il dialogo con il mondo
• Vogliamo continuare con animo paziente e fermo quel dialogo, sereno

ed efficace, che Paolo VI, Sommo Pontefice mai abbastanza
compianto, avviò come fondamento e figura della sua azione pastorale,
quando [ne] illustrò le linee principali nella celebre enciclica Ecclesiam
suam: occorre cioè che gli uomini, in quanto sono uomini, si riconoscano
reciprocamente, quand’anche si tratti di coloro che non condividono la
nostra fede…

6° volumus – la pace
• Vogliamo infine favorire tutte le iniziative encomiabili e distinte, che
possano tutelare e incrementare la pace in questo mondo
inquieto: per questo chiameremo tutti gli uomini buoni, giusti,
onesti, noti per il cuore retto […] perché nella comunità
internazionale conducano gli uomini alla reciproca cordialità, alla
comunanza degli sforzi che favoriscano il progresso sociale, perché
debellino la fame del corpo e l’ignoranza dello spirito, perché
promuovano il progresso dei popoli meno dotati di ricchezze, ma
ricchi di energie e di volontà.

In concreto
•

20 settembre: lettera ai vescovi
dell’Argentina e del Cile, per la
controversia sulle tre isole nel canale
di Beagle e delle acque adiacenti.
Nel 1977 il governo argentino aveva
dichiarato nullo l’arbitrato
internazionale che dava ragione al
Cile; nel 1978 lo scontro armato fu
evitato grazie alla mediazione della
Santa Sede.

I colloqui di pace di Camp David (5-17
settembre) tra Carter, Sadat e Begin.
• Udienza del 6 settembre
• Angelus del 10 settembre: «Dio è
padre, è madre».
• Udienza del 20 settembre
• Lettera (inedita) del 21 settembre a
Carter.

Obiezione: se avesse regnato?
Ma con i "se" non si scrive la storia…
• Non gli facciamo un monumento,
ma diamo a Luciani quel che è di
Luciani…

• Soprattutto l’adesione al Concilio e
all’ecumenismo.

• Un "fiume carsico" che papa
Francesco ha ripreso.

LE
CATECHESI
DEL
MERCOLEDÌ

Un programma
Le sette lampade
della santificazione
(papa Giovanni XXIII):

• le tre virtù teologali

(fede, speranza e carità);

• le quattro virtù cardinali
(prudenza, giustizia,
fortezza e temperanza).

• Prima intonò il suo magistero
con la catechesi su:
HUMILITAS
il suo motto episcopale
il suo stile papale

1. Antifona di ingresso:
L’UMILTÀ
Umiltà = stare davanti a Dio
come Abramo che dichiara:
«Sono soltanto polvere e cenere
davanti a te, o Signore! (cfr. Gen
18,27). Giusto, piccoli dobbiamo
sentirci davanti a Dio».

Una virtù squisitamente cristiana,
la virtù tipica di Gesù Cristo

…una virtù tanto cara al Signore. Ha
detto: «Imparate da me che sono mite
e umile di cuore» (Mt 11,29).
Io rischio di dire uno sproposito, ma lo dico:
il Signore tanto ama l’umiltà che, a volte,
permette dei peccati gravi.
Perché? Perché quelli che hanno commessi, questi
peccati, dopo, pentiti, restino umili.
Non vien voglia di credersi dei mezzi santi,
dei mezzi angeli, quando si sa
di aver commesso delle mancanze gravi.

BASSI, BASSI:
È LA VIRTÙ CRISTIANA
CHE RIGUARDA NOI STESSI.

Il Signore ha tanto
raccomandato: Siate umili.
Anche se avete fatto delle
grandi cose, dite:
SIAMO SERVI INUTILI.
Invece la tendenza,
in noi tutti, è piuttosto
al contrario:
mettersi in mostra.

Le reazioni dell’epoca

CARD. PIRONIO:
«Catechesi, così semplici e
profonde, bibliche e allo
stesso tempo
profondamente umane».

LA CIVILTÀ CATTOLICA
«La riprova più chiara che
Giovanni Paolo I aveva colto nel
segno si è avuta dal fatto che il
popolo cristiano lo ha capito
subito e lo ha accolto con affetto,
e l’ha sentito a sé vicino […]
talune attese, maturate
largamente nella coscienza del
Popolo di Dio, si sono trovate
pienamente soddisfatte nella
persona e nello stile pastorale di
papa Luciani».

2. La fede: quale fede?

«Quella sera, quella vecchietta cieca, che incontrai
la sera che mi spersi in mezzo ar bosco,
me disse: – se la strada nun la sai
te la mostro io, che la conosco.
[…] era la fede».

Non si tratta solo di
credere alle cose che Dio
ha rivelato ma a Lui, che
merita la nostra fede […]
Come avrei potuto dire:
mamma non ti credo? Ma
sì che credo, credo a
quello che mi dici, ma
credo specialmente a te.
E così è nella fede.

Insieme ad Agostino, papa
Luciani ricordò san Paolo.

«…quando si tratta di
fede, il grande regista
è Dio, perché Gesù ha
detto: nessuno viene a
me se il Padre mio non
l’ha attirato» (cfr. Gv 6,44).

Paolo è stato ghermito
sulla via di Damasco.

Agostino è stato
trascinato alla fede.

LA COMUNITÀ DI FEDE
«Corpus Christi
quod est Ecclesia»:
trasmette e
custodisce la fede.
Non è una dottrina nostra, quella di Cristo:
dobbiamo solo custodirla,
dobbiamo solo presentarla.

Io ero presente quando
papa Giovanni ha aperto
il Concilio.

11 ottobre 1962

A un certo punto ha detto:
«Speriamo che con il Concilio la
Chiesa faccia un balzo avanti».
Tutti lo abbiamo sperato; però
balzo avanti, su quale strada?
Lo ha detto subito: «…sulle
verità certe e immutabili».

Non ha neppur sognato
papa Giovanni che fossero
le verità a camminare, a
andare avanti e
un po’ alla volta
avrebbero cambiato.
No, le verità sono quelle. Noi dobbiamo
camminare sulla strada di queste verità,
migliorare, capirle sempre di più, aggiornarle,
proponendole in una forma nuova.

Questa Chiesa è Maestre e
Madre e come una madre
va amata quando è malata:
«nella Chiesa ci sono, e ci
sono qualche volta, dei
difetti e delle mancanze,
non deve mai venire meno il
nostro affetto verso la
Chiesa».

Lo aveva detto alla
Mariapoli di Belluno nel
luglio 1978: nella Chiesa
c’è anche la
controtestimonianza dei
peccatori, ma non viene
perciò diminuita la
validità del vangelo e dei
sacramenti.

3. La virtù bambina: la speranza

«virtù obbligatoria
per ogni cristiano»

«Vedete dunque che il
Papa è piuttosto
entusiasta, ha tanta
simpatia per questa virtù
della speranza. Lo so
però che non tutti sono
d’accordo con me».

a. Speranza = amore affamato
Dai salmi al dolore nella vita e
nel mondo…
Ancora la risposta di Agostino:
«Quaggiù, l’Alleluia che
cantiamo è l’Alleluia dell’amore
affamato. Ecco che cos’è per
Agostino la speranza: fame di
amore di Dio».

b. Speranza = porta aperta al peccatore
Dirà qualcuno: «Ma se io sono povero peccatore? Se ho tanti
peccati?».
Io gli rispondo come ho risposto una volta, tanti anni fa, a una
signora sconosciuta, che si confessava da me. Era scoraggiata,
avvilita, perché – diceva – «ho dietro le mie spalle una vita
moralmente burrascosa».
– «Posso – ho detto io – signora, chiederle quanti anni ha?».
– «Trentacinque».
– «Trentacinque! Ma lei può vivere ancora quaranta, cinquant’anni,
lei può fare un mucchio di bene ancora, signora. Lasci perdere il
passato. Pentita com’è, si proietti all’avvenire, cambi con l’aiuto di
Dio la sua vita. Vedrà, sarà tutto cambiato».

E, in quella occasione, le ho citato il mio
autore preferito, san Francesco di Sales, il
quale parla delle «nostre care
imperfezioni». Imperfezioni, ma care.
E spiegai: Dio detesta le mancanze, in quanto
sono mancanze. Però, sotto un altro aspetto,
Dio ama le mancanze, perché esse sono
occasione a Lui di mostrare la sua
misericordia e a noi di tenerci bassi, di esser
umili, di capire e compatire le mancanze
degli altri.

c. Un risvolto sociale e politico
…per me è sbagliato affermare che la
liberazione civile, sociale, politica
coincide tale e quale col messaggio
di salvezza in Cristo; dire che il
Regnum Dei si identifica col Regnum
hominis; dire – è sbagliato – che Ubi
Lenin ibi Ierusalem.

C’è qualche coincidenza, ma non si può fare l’eguaglianza
perfetta. Noi abbiamo soprattutto uno scopo spirituale.

Il cristianesimo non promette
solo un "sol dell’avvenir"

Sant’Agostino, nel IX libro delle
Confessioni, racconta il
colloquio con la madre ad
Ostia, sulla riva del mare e dice:
«Dimenticando il passato,
proiettati verso l’avvenire, ci
domandavamo, la mamma ed
io: “Che cos’è mai questa vita
eterna?”».

4. «Di tutte più grande è la carità».
DOPPIA UDIENZA
- Per i fedeli tedeschi
in basilica.
- Per gli altri in sala Nervi:
parlò in italiano, francese,
spagnolo e inglese.

ATTO DI CARITÀ
È una preghiera notissima, tutta
intarsiata di testi biblici. Me l’ha
insegnata la mamma, quand’ero
piccolo. Me l’ha insegnata la mamma,
ma la recito anche adesso, più volte al
giorno e cerco di spiegarvela, parola
per parola, come se fossi un semplice
catechista di parrocchia.

Papa Benedetto nel 2008 lo definì:
«impareggiabile catechista»

«Il più bello dei ministeri è il
ministero pastorale. Ma il
catechismo è più bello ancora.
Niente gli si può paragonare. È il
ministero più puro, più distaccato da
ogni pretesa. Ciò che non è
catechismo è niente ai miei occhi».
(dalla lettera a Dupanloup)

Dal Congresso
catechistico del 1949 a
«Catechetica in briciole»

L’amore è un «viaggio bellissimo» verso l’amato
o verso la cosa amata.
• L’amore verso Dio è un viaggio in cui non è data
pausa: tutta la vita è un viaggio verso Dio, tendersi
a Dio, che è bene totalizzante e totalitario.
• L’amore per Dio è sempre legato (un fratello
gemello) all’amore verso il prossimo.

Con un risvolto attuale: sui «grandi problemi della
libertà, della giustizia, della pace, dello sviluppo».

Prendendo queste parole ed altre della Bibbia,
la Chiesa ha fatto due liste:
sette opere di misericordia temporale
e sette spirituale.
Non sono complete, bisognerebbe aggiornarle.
Per esempio, la fame.
Oggi, non si tratta più solo
di questo o quell’individuo;
sono popoli che hanno fame.

Noi ricordiamo tutti
le grandi parole
del grande papa Paolo VI:
«I popoli della fame interpellano in
maniera drammatica i popoli
dell’opulenza. La Chiesa trasale a
questo grido d’angoscia e chiama
ognuno a rispondere con amore al
proprio fratello». (Populorum Progressio 3).

E poi qui la giustizia si unisce alla carità,
perché il Papa [Paolo VI] dice anche
– nella Populorum Progressio sempre –
«la proprietà privata per nessuno
è un diritto inalienabile ed assoluto.
Nessuno ha la prerogativa di poter usare
esclusivamente dei beni in suo vantaggio
oltre il bisogno quando ci sono quelli
che muoiono per non aver niente» (Populorum Progressio 22).

Son parole gravi, insieme ad altre,
alla luce di queste parole, non solo le nazioni,
ma anche noi privati,
specialmente noi di Chiesa dobbiamo chiederci:
Abbiamo veramente compiuto il precetto di Gesù
che ha detto: “Ama il prossimo tuo come te stesso”?
«A Canale io sono stato fanciullo di povera famiglia» (1977).
«…la mia famiglia era povera. Io posso confermare che,
durante l’anno dell’invasione, ho patito veramente la fame, e
anche dopo; almeno sarò capace di capire i problemi di chi
ha fame!» (3 settembre 1978).

«Le auguro
una lunga vita!»

…Ecc esiae u iversae
praefuit dies XXXIII
decessit die XXVIII
septe bris
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