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Un grande: temette solo
il muto degli italiani

«Nei primi anni dedicò molto tempo a girare nelle parrocchie del nostro Paese»,
ricorda il fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi, «divenne un vero leader nazionale
e fu ricambiato con molto amore. Da quel momento prese il volo. E cambiò la Storia»

di Valeria Palumbo

L
a frase che più l'ha colpito è stata: «Ma tutto
può cambiare. Dipende da ciascuno di noi.
Ognuno può sviluppare in se stesso il proprio

potenziale di fede, di probità, di rispetto altrui, di

dedizione al servizio degli altri». Papa Giovanni Pa-
olo II la pronunciò il 13 gennaio 2003, davanti al cor-

po diplomatico accreditato presso la Santa Sede.
«L'unica volta, invece, che mi rispose malamente, lui
che era sempre così gentile, fu quando provai a dirgli

che il Partito comunista italiano era diverso dagli al-
tri». Andrea Riccardi, 70 anni, fondatore nel 1968
della Comunità di Sant'Egidio, presidente della So-
cietà Dante Alighieri e ministro del governo Monti
dal 2011 al 2013, parla volentieri
di Karol Wojtyla. «Allora ebbi la

sensazione di aver incontrato un
grande. E con gli anni questa sen-
sazione si è rafforzata».
Per questo abbiamo chiesto ad
Andrea Riccardi, che ha seguito
con passione il pontificato di Gio-

AMATO"URBI ET ORBI"
Andrea Riccardi, 70, con il suo
libro su Giovanni Paolo 11. A destra,
il Papa benedice la folla a San
Pietro, nella Pasqua del 1993.

vanni Paolo II, proclamato santo nel 2014, di ripercor-
rerne le fasi principali.

Non possiamo nasconderci che la sua elezione, il 16
ottobre 1978, suscitò un certo clamore: non c'era un
Papa "straniero" dal 1523. L'ultimo era stato
Adriaan Florenszoon, Adriano VI, da Utrecht...

«Vero. L'impatto fu grandissimo. E lui temeva di non
essere accettato dagli italiani. Per questo dedicò, nei
primi anni, moltissimo tempo a girare nelle parroc-
chie, tra la gente. Si immedesimò. Divenne un vero
leader italiano. E gli italiani ricambiarono con un
grande amore: si vide al suo funerale. Per salutarlo

arrivarono dai posti più remoti.
Ricordo un pranzo a Castel Gan-

dolfo. In quel periodo la Lega par-
lava di secessionismo del Nord.
Lui batté le mani sul tavolo e dis-
se: "Che cosa fa questo Stato? Pos-
sibile che solo questo Papa tenga
all'Unità d'Italia?!". Così organiz-
zò quella grande Preghiera per
l'Italia del 15 marzo 1994».

Eppure, nei primi anni, dovette
preoccuparsi molto anche per il
suo Paese, la Polonia. -)
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IL SALUTO DELLA FRANCIA LAICA
Parigi, Francia, 1° giugno 1980. La sterminata folla che ascolta il Papa
su Champ de Mars. Al presidente francese, il 30 maggio, disse tra l'altro:
«Se davvero la Chiesa rivendica per se stessa la libertà religiosa... è naturale
che essa rispetti anche le convinzioni degli altri». Sul fondo si vede la Tour Eiffel.
Nella pagina accanto, il viaggio di Giovanni Paolo II in Messico del 1979.

- «Sapeva vivere tante passioni insieme. Sì, era preoc-
cupato per il dramma della Polonia. E divenne il
principale attore della sua liberazione, grazie anche
ai suoi molti viaggi. Ma soprattutto seppe condurre
un'attenta politica di "stop and go": prudente. Aveva
una grande capacità diplomatica. Questo gli permi-
se di ottenere, per il suo Paese, una rivoluzione paci-
fica che innescò tutte le altre. Mikhail Gorbaciov lo
ha compreso bene. Invece, mi ha molto stupito che,
nelle rievocazioni della caduta del Muro di Berlino,
l'anno scorso, se ne sia parlato poco. Forse perché era
un Papa...».
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In effetti, in Polonia il sindacato cattolico dei can-
tieri di Danzica e poi partito politico, Solidarnosc,
si era già imposto alle elezioni nel giugno 1989,
rompendo il monopolio del Partito comunista.
«Partecipai alla preghiera per la pace che si tenne a
Varsavia, il 1° settembre 1989, e ricordo la tensione
palpabile nell'aria, la sensazione che tutto stesse per
cambiare. Eppure, era ancora presidente il generale
Wojciech Jaruzelski e, addirittura, alla vigilia della
caduta del Muro, l'allora cancelliere della Germania
occidentale, Helmut Kohl, in visita in Polonia, affer-
mò che non intravedeva rivolgimenti a breve tenni-
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ne. Wojtyla fu davvero un grande regista».

Ci rimase male che non attribuirono a lui il merito
della fine del Comunismo nell'Europa dell'Est?
«No. Diceva: non date a me la gloria. Ma era consape-
vole del suo ruolo. Soprattutto, volle che la Polonia
entrasse subito in Europa. E questo contro il parere di
gran parte dell'episcopato polacco, che temeva la
laicità dell'Europa occidentale».

Wojtyla era diverso?
«Sì, era originale anche per i vescovi polacchi, Per
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esempio era filosemita. Era un mistico, che però ama-
va gli uomini e le donne nella loro dimensione reale.
Aveva insomma la grandezza di un leader messiani-
co. Si muoveva nel mondo, come non aveva mai fatto
nessun leader, intercettando attese e suscitando spe-
ranze. Andò nel Mozambico in guerra a parlare di
pace e nel Cile ancora sotto la dittatura a parlare di
transizione pacifica alla democrazia».

Però si è parlato anche di un lato oscuro: oltre agli
strani finanziamenti del Banco Ambrosiano allo
Ior, ossia la Banca vaticana, gestita in modo a dir -,
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IN INDIA CI FURONO FERITI NELLA RESSA
Trichur, India. Il Pontefice durante il suo viaggio
nel Paese asiatico, durante la prima settimana
di febbraio del 1986. La ressa nella cittadina
del Kerala provocò una vittima e molti feriti.

4 poco anomalo dall'arcivescovo Paul Marcinkus, si
è ipotizzato addirittura un traffico d'armi per fi-
nanziare la lotta al comunismo nei Paesi dell'Est...
«Io escludo che esista un lato oscuro legato alle armi:
le riteneva uno strumento demoniaco. Certo, per
quel che riguarda l'America Latina, non condivideva
l'avvicinamento dei sostenitori della Teologia della
liberazione alle tesi marxiste, sia per motivi politici,
sia per motivi religiosi».

Eppure, lei ha scritto che era un "figlio del Concilio
Vaticano II", ovvero di una diversa e più moderna
dottrina, anche sociale, della Chiesa.
«Sì, credo che, proprio come Papa Giovanni XXIII, si
sia posto l'obiettivo di far uscire la Chiesa dai suoi
recinti. La sua missione era l'evangelizzazione. Il suo
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obiettivo, la pace. Sosteneva il dialogo con le altre
religioni. Credeva nella preghiera con gli altri, come
ha dimostrato promuovendo l'incontro interreligio-
so di Assisi nel 1986, e non "contro" gli altri. Questo
non era affatto scontato nella Chiesa. Lo stesso Jo-
seph Ratzinger, allora cardinale, era perplesso».

In sintesi, il suo unico nemico era il comunismo?
«Era ostile al marxismo, ma non al dialogo con i co-
munisti. Lo dimostrò anche con la visita a Cuba.
Anche se non è detto che la simpatia che Fidel Castro,
che era stato educato dai gesuiti, provava nei suoi
confronti fosse ricambiata. Però era contrario all'em-
bargo statunitense. Chiedeva: Cuba si apra al mondo
e il mondo a Cuba. E, in ogni caso, trattò con tutti i
leader dell'Europa dell'Est».
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SUL. GHIACCIAIO COI FINANZIERI
Valle d'Aosta. Giovanni Paolo II

visita il ghiacciaio del San
Bernardo il 25 agosto 1994.
Nella baita di Les Combes,

ai margini del Parco Nazionale
del Gran Paradiso, in Val d'Aosta,

il Papa soggiornò fino
al 2004, nella sua ultima estate.

Lei parla di empatia. Si manifestò con i ragazzi in
particolare, direi...
«Per più di una generazione è stato "il Papa". In fon-
do, era severo con l'ortodossia, ma non era un con-
trollore. Le Giornate della gioventù furono un im-
menso successo».

Qual è allora il suo lascito?
«La fede nell'unità del genere umano e nella sua li-
bertà. Credeva nel dialogo. Per alcuni è stato molto
conservatore nell'etica e per altri troppo progressista
per la sua apertura alle altre religioni. Io dico che fu
intimamente cattolico, ovvero poliedrico. Tenne in-
sieme i tanti volti della cristianità cattolica».

E quindi possiamo dire che fu diverso dal succes-
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core, da Papa Ratzinger?
«Di Ratzínger diceva: "è l'ultimo teologo del Concilio
Vaticano II che abbiamo". Però è vero che Papa Bene-
detto XVI ha puntato meno su una Chiesa di popolo.
Ha coltivato un cattolicesimo più coeso e quindi più
di minoranza».

E Papa Bergoglio?
«Beh, è il simbolo della riconciliazione, per quanto
riguarda l'America Latina, tra teologia della Libera-
zione e istanze più tradizionaliste. Rispetto a Papa
Wojtyla, Francesco ha meno il senso "regale" del suo
governo: Giovanni Paolo II aveva una solida catena
di segretari e ministri. Francesco resta nel fondo un
umile fraticello. Però ha ribadito la continuità con il
Papa polacco, proprio nel solco del Vaticano II». •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
2
1
7
0

Bimestrale


