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Domenica 3 aprile, a poche
ore dalla morte di Giovanni Paolo
II, avevo davanti a me una quindicina di giornali italiani e stranieri.
Sfogliavo e contavo i fogli dedicati
al Papa: centinaia di pagine tentavano di raccogliere un arco storico
e spirituale che debordava dallo
stampo freddo dei commenti e delle analisi, delle testimonianze e
delle descrizioni. Anch’io avevo
scritto qualcuna di quelle pagine,
e ora mi si chiede di aggiungerne
altre. Esse, come le molte finora
scritte, sono tutte provvisorie,
semplificate e parziali. Lo vorrei fare, allora, in modo solo simbolico,
risalendo alle sorgenti stesse di
questo pontificato, attraverso uno
sguardo prospettico.
Com’era nel rituale tradizionale, in quel 16 ottobre 1978 un
solo baldacchino era rimasto eret-

to, mentre gli altri venivano ripiegati: là sotto era assiso il cardinal
Karol Wojtyla che aveva accettato
l’elezione a Pontefice. Che cosa si
agitasse nel cuore di quell’uomo
durante le ore di quella e delle
giornate successive è certamente
un suo segreto. Eppure potremmo
aprire uno spiraglio non solo attraverso le sue parole di allora ma
anche attraverso i segni di quel
luogo, la cappella lunga poco più

di 40 metri e larga 13 che il Papa
Sisto IV aveva eretto tra il 1475 e
il 1481, legandovi il suo nome. Era
stato lo stesso Giovanni Paolo II a
invitarci a tentare questa operazione quando nel suo Trittico romano, la raccolta poetica pubblicata nel 2003, esclamava: «Chiedi alla Sistina. / Così tanto raccontano queste mura».
Con lui incamminiamoci, allora, verso la cappella del Conclave:

NOTIZIARIO
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Lunedì 16 ottobre
1978 il cardinale
polacco Karol Wojtyla
viene eletto
papa assumendo il
nome di Giovanni
Paolo II. Nell’immagine
il Sommo Pontefice
si affaccia alla loggia
di Piazza San Pietro e
saluta la folla festante.
On Monday 16
October 1978 the
Polish Cardinal Karol
Wojtyla was elected
Pope with the name
of John Paul II. The
picture shows the
Supreme Pontiff
facing the loggia of
St. Peter’s Square
greeting the jubilant
crowd.
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«Mi trovo sul limine della Sistina»,
scriveva ancora il Papa in quelle
pagine liriche. Alziamo il capo verso la volta: là, è Michelangelo a
compiere quasi un’esegesi pittorica della Genesi nei suoi primi capitoli. È, questo, il canto della creazione e della vita, due temi che
hanno spesso fatto fremere Giovanni Paolo II nei suoi discorsi e
nei suoi testi magisteriali, segnati
non di rado dalla contemplazione
dell’universo, simile a una parola
divina a tutti aperta, e dalla passione per la tutela della vita e della dignità della persona. Eccoci, allora, all’incontro simbolico tra i
due indici, quello del Creatore che
risveglia dal sonno del nulla e della materia Adamo, l’Uomo, il cui indice sta ormai per essere penetrato dalla vitalità ma anche dal
flusso della grazia che rende la
creatura umana “immagine e somiglianza” divina. È questo il grande “presacramento”, come diceva
il Papa, ossia il sacramento primordiale e primigenio della salvezza.
I nostri passi avanzano all’interno della Sistina, le cui pareti sono come i fogli di una Bibbia affrescata. Sulla nostra sinistra ecco la “Vita di Mosè”, sintesi della
storia della Prima Alleanza, affidata al pennello dei massimi pittori
del ’500, da Perugino al Pinturicchio, da Botticelli al Signorelli, da
Cosimo Rosselli al Ghirlandaio.
Sulla nostra destra gli stessi artisti concentrano nella “Vita di Cristo” il compendio della Nuova Alleanza. Col Papa i nostri occhi si
fissano sul grande riquadro della
“Consegna delle chiavi”, dipinto
dal Perugino che si è anche autoritratto in quella scena.
È la Chiesa ora a presentarsi: «La policromia sistina propaga
/ la Parola del Signore: / Tu es Petrus – udì Simone, il figlio di Giona. / A te consegnerò le chiavi del
Regno». Quella Chiesa tanto amata, il cui mistero è stato spesso
contemplato, la cui esistenza procede in mezzo a tempi oscuri e a
giorni sfolgoranti e sereni era, dunque, lì, simbolicamente riassunta
in quelle lunghe chiavi dipinte
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Giovanni Paolo II in una
bella foto che lo ritrae
durante una visita al
celebre ospedale
pediatrico “Bambino
Gesú” di Roma. Il Santo
Padre riconosceva
“la luce che brilla nei
bambini” e nutriva verso
di loro una tenerezza
particolare; nel lungo
pontificato, Egli ha
fatto della dignità
e dei bisogni dei più
piccini uno dei Suoi temi
più frequenti.
John Paul II in a splendid
photo showing him
during a visit to the
famous “Bambino Gesù”
paediatric hospital in
Rome. The Holy Father
recognized “the light
that shines in children”
and had special affection
for them. In his long
pontificate he made the
dignity and needs of
smaller ones one of his
most frequent themes.

Il 4 e 5 maggio 1996 la
diocesi di Como fu al
centro di un evento
epocale: la visita di Sua
Santità Giovanni Paolo II.
Era la seconda volta
che un papa si recava
nella città lariana. Il
primo fu Urbano II nel
1096 il quale,
nell’occasione, inaugurò
la rinnovata basilica di
Sant’Abbondio.
On 4 and 5 May 1996
the Diocese of Como
was the centre of an
epic-making event: the
visit of His Holiness John
Paul II. It was the second
time a Pope visited the
city on Lake Como.
The first was Urban II in
1096 who, on that
occasion, inaugurated
the renovated Basilica
of St. Abbondio.

dall’artista umbro e in quell’incontro tra Pietro e Cristo, la guida terrena nel fluire dei secoli e «il Pastore grande delle pecore», il Signore (Ebrei 13, 20). E la Chiesa
è stata una stella costante nel firmamento teologico di Giovanni
Paolo II, soprattutto nella sua missione di testimonianza di verità, di
giustizia e di pace in un mondo lacerato da guerre, prevaricazioni e
inganni.
Siamo, così, giunti davanti
all’immenso fondale della Sistina:
là si leva il capolavoro di Michelangelo. Tutto è proteso verso quel
Cristo colossale, re e giudice della storia, quel Cristo che è stato
sempre il cuore della fede, della
preghiera e del magistero di Giovanni Paolo II, la cui prima enciclica s’intitolava emblematicamente
Redemptor hominis e aveva proprio Cristo al centro. Verso di lui
convergono i secoli, «scorrono le
generazioni, / ignudi vengono al
mondo e ignudi tornano alla terra,
/ da cui sono stati plasmati». Accanto al Signore dell’essere, possente nella sua trascendenza e
nella sua gloria, s’accosta Maria,
la Madre, dolce, tenera, riservata:
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è una presenza a cui Karol Wojtyla fin da piccolo s’è affidato, a cui
ha dedicato pagine commosse nel
suo insegnamento, il cui nome ha
voluto campeggiasse nel suo
stemma.
Ma il “Giudizio Finale” michelangiolesco è la meta del cammino spirituale del Papa che sempre ha indicato al mondo e alla
storia una meta: «Una Fine e, nel
contempo, / un apogeo della trasparenza. / Tale è la via delle ge-

nerazioni». L’Uomo, la Chiesa, Cristo, la Storia e la sua Gloria finale: il filo d’oro che ha percorso gli
oltre 26 anni del pontificato di Giovanni Paolo II era, quindi, già disegnato tutto nella “policromia sistina”, in quel 16 ottobre 1978.
Ma il Papa in quel poemetto e nella sua sosta all’interno della Cappella Sistina aveva lanciato lo
sguardo anche ai giorni che ora
stiamo vivendo nel dolore corale
dell’intera Chiesa ma anche nel-

l’attesa della continuità del Papato, e aveva scritto: «Era così
nell’agosto e poi nell’ottobre, / del
memorabile anno dei due conclavi, / e così sarà ancora, quando se
ne presenterà l’esigenza, dopo la
mia morte».
Senza imbarazzo, con la serenità della fede, egli aveva dunque guardato anche al giorno della sua morte. Anzi, aveva immaginato di seguire, stando ormai nella casa del Padre divino, la vicen-

A sinistra: 6 maggio 2001.
Un papa, Giovanni Paolo II,
entra per la prima volta in
un tempio del culto
musulmano. La foto è
riferita, infatti, alla visita di
Sua Santità alla moschea
di Great Umayyad, a
Damasco, ove è la tomba
di San Giovanni Battista.
Left: 6 May 2001. The first
time any Pope, John Paul
II, has entered a Muslim
place of worship. In fact
the photo refers to the
visit of His Holiness to the
Great Umayyad Mosque,
in Damascus, which
contains the tomb
of St. John the Baptist.
La Chiesa di Giovanni
Paolo II ha dato prova di
grandissima capacità di
attrazione, al di là di ogni
frontiera nazionale e
generazionale. Qui a lato:
la moltitudine di giovani
accorsi alla giornata
Mondiale della Gioventù
svoltasi a Toronto il 28
luglio 2002.
The Church of John Paul II
has given proof of a very
great ability to attract,
beyond any national and
generational frontier. Side:
the multitude of young
people present at the
World Youth Day which
took place in Toronto on
28 July 2002.
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Quasi tre milioni di fedeli
sono giunti a Roma per
porgere l’estremo,
commosso saluto a
Giovanni Paolo II,
il Papa “Grande”.
Un immenso addio
ha così accompagnato
il Santo Padre nel
Suo ultimo viaggio.
Almost three million
faithful reached Rome to
pay the last, emotional
tribute to John Paul II,
the “Great” Pope.
An immense farewell
accompanied the
Holy Father on
his last journey.

JOHN PAUL II
IN THE SISTINE
CHAPEL
The great Pope who has
left us was aware of his
fate. At the time of his
election, in 1978, he had
already envisaged it
through the special path in
the life of the spirit that
the Sistine Chapel offers.
There where the Cardinals
choose the successor to Peter, art has defined the
moments of a pictorial exegesis of Genesis, with the
meeting between Man
and the Creator. This frescoed Bible then continues
with the “Life of Moses”
and above all with the
“Life of Christ”, with the
“Delivery of the Keys” and
the creation of the Church.
And, in the back of the
Chapel, the colossal Christ,
King and Judge, with the
tender and reserved figure
of the Mother beside Him.
These passages also well
describe the stages in the
life of our last great Pope
who, without embarrassment, looked deeply into
his future and asked everyone not to be afraid.

da della successione apostolica,
segno della Chiesa che continua il
suo pellegrinaggio nel tempo e nello spazio. Ecco, allora, che risuonano quelle parole di Cristo che incombevano scritte o cantate sul
Santo Padre nella Basilica vaticana tutte le volte che in essa celebrava le liturgie: Tu es Petrus. È il
messaggio di fiducia rivolto alla
Chiesa che naviga attraverso i secoli, superando bufere e valicando
nuovi mari. A noi il Papa continua
a ripetere di «non aver paura» e di
seguire – come un giorno aveva
detto – «Cristo via principale della
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Chiesa, ma che è anche la via di
ciascun uomo».
E su questa via, che è la nostra vita, Karol Wojtyla ci invita a
procedere con serenità, fiducia e
impegno. Concludiamo, allora,
questa breve memoria di Giovanni
Paolo II con le parole che nel 1999
da anziano egli aveva indirizzato
agli anziani, ma che risuonano vigorose per tutti, in particolare per
quei giovani da lui tanto amati. In
questa sorta di altro testamento rispetto a quello ufficiale che tutti
hanno letto pochi giorni dopo la
sua morte, egli ci ammoniva che

ogni dito della mano della vita è
prezioso, dal mignolo al pollice, fino al momento estremo quando
varcheremo l’ultima soglia che dal
tempo ci introduce nell’infinito e
nell’eterno.
Ecco le sue parole: «Signore,
la vita assomiglia alle dita di una
mano: la sua lunghezza non va oltre quella di una spanna. Ma, al
pari di ciascun dito della mano,
ogni fase della vita ha la sua caratteristica, ogni età ha la sua bellezza e i suoi compiti. Insegnaci a
credere che anche la vecchiaia
non manca dei suoi beni perché,
attenuando l’impeto delle passioni, consente a ciascuno di cogliere meglio il senso del vivere e raggiungere la sapienza del cuore.
Aiutaci a non rassegnarci al tempo che scorre via veloce, ma a valorizzare appieno gli anni che ci restano da vivere. Trovo una grande
pace nel pensare a quando il Signore mi chiamerà. Mi sale spesso alle labbra, senza alcuna vena
di tristezza, una preghiera che il
sacerdote recita dopo la celebrazione eucaristica: “Nell’ora della
mia morte chiamami”. È la preghiera della speranza cristiana che
nulla toglie alla letizia dell’ora presente, mentre consegna il futuro
alla custodia della divina bontà». ■

