
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDoossssiieerr  nneell  cceenntteennaarriioo  

ddeellllaa  nnaasscciittaa  ddii  

SSaann  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII  

  
  

    



  



Documenti 

1 

CCeenntteennaarriioo  ddeellllaa  nnaasscciittaa  ddii  

SSaann  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII  

Sommario 

Hans Urs von Balthasar su Papa San Giovanni Paolo II: Un Pontificato sotto il vessillo 

di Maria .................................................................................................................................. 3 

Per il centenario della nascita del Santo Papa Giovanni Paolo II ............................................. 9 

Giovanni Paolo II filosofo .......................................................................................................... 14 

“Voglio il Golgota”. Così Wojtyla adempì la sua missione .................................................... 22 

Lettera al rettore della pontificia università San Tommaso d'Aquino in occasione 

dell'inaugurazione, presso l'università, dell'Istituto di cultura "San Giovanni Paolo 

II"........................................................................................................................................... 26 

Videomessaggio ai giovani di Cracovia nel centenario della nascita di San Giovanni 

Paolo II ................................................................................................................................. 28 



 

2 



   

3 

HHaannss  UUrrss  vvoonn  BBaalltthhaassaarr  ssuu  PPaappaa  SSaann  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII::    

UUnn  PPoonnttiiffiiccaattoo  ssoottttoo  iill  vveessssiilllloo  ddii  MMaarriiaa  

Di Sabino Paciolla|Maggio 16th, 2020 

  

Questo saggio, scritto da Hans Urs von Balthasar nel 1988,  nel decennale del pontificato di 

Papa Giovanni Paolo II, è stato pubblicato nel numero di maggio 2020 di KIRCHE heute 

(Church today) ed è ripubblicato qui in inglese, in forma leggermente diversa. Lo rilancio 

da World Catholic Report nella mia traduzione. 

 

 
San Giovanni Paolo II a Częstochowa in Polonia nel 1979 (CNS foto/ Chris Niedenthal) 

 

La profondità spirituale della sua personalità carismatica 

Non basterebbe descrivere tutti i molteplici campi d’influenza che il nostro Santo Padre, 

Papa Giovanni Paolo II, ha portato frutti in modo più proficuo nei dieci anni del suo 

pontificato che ha ormai compiuto, se non evidenziassimo come prima e più importante la 

prospettiva che definisce tutta la sua opera: la profondità spirituale della sua personalità. 

Solo da essa scaturiscono tutte le benedizioni che accompagnano la sua instancabile 

attività e la sua forza creativa, che per la stima umana è incomprensibile. Molte di queste 

benedizioni sono visibili in superficie, ma molte di più possono probabilmente essere colte 

solo indirettamente e per nulla nella statistica, anche se sappiamo che milioni di cuori sono 

stati commossi e trasformati da loro. La stampa a volte può parlare della “radiosità 

carismatica” della sua personalità, come se questo dicesse qualcosa di psicologicamente 

https://www.sabinopaciolla.com/author/s-paciolla/
https://www.kirche-heute.ch/
https://www.catholicworldreport.com/2020/05/13/a-pontificate-under-the-banner-of-mary-hans-urs-von-balthasar-on-pope-saint-john-paul-ii/
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tangibile, ma tali epiteti non possono nemmeno avvicinarsi alle vere fonti da cui sgorgano 

questi poteri. 

Né basterebbe parlare del forte “senso della missione” del Papa che lo costringerebbe a 

compiere i suoi frequentissimi viaggi: anche questo rimarrebbe, almeno per la maggior 

parte delle persone, un motivo puramente umano che lo spinge a un così insolito grado di 

impegno. Qualsiasi riferimento alla sua “vitalità” mancherebbe ancora di più il segno 

essenziale, soprattutto se si considera quanto sia fisicamente indebolito dopo essere 

sfuggito al tentativo quasi letale di assassinio. E il fatto che la sua stanchezza sicuramente 

crescente non gli impedisca di visitare sempre più nuovi Paesi o di tornare a viaggiare 

verso quelli già visitati, dimostra chiaramente che ciò che lo spinge non è né la voglia di 

vagabondare né il bisogno di mescolarsi con nuove masse di umanità, ma solo un urgente 

dovere di lanciarsi in fatiche che, a detta di tutti i cronisti, i suoi compagni di viaggio 

sopportano solo con difficoltà, mentre lui stesso si libra sulle ali di una forza 

incomprensibile che gli permette ogni volta di superare la stanchezza più estrema. 

La forza creativa della sua umile preghiera 

Questa forza misteriosa ha un nome molto semplice: si chiama preghiera. Non c’è dubbio 

che tutti i grandi papi sono stati grandi uomini di preghiera; non c’è dubbio nel caso di 

quelli del nostro [ventesimo] secolo. In cielo ci sarà permesso di guardare nel mistero della 

loro anima, come ognuno di loro a modo suo, chiuso nella piccola stanza del Sermone 

della Montagna, abbia attinto la forza necessaria per portare il suo pesante fardello. Ma nel 

caso dell’attuale Santo Padre, le pareti della sua camera sembrano essere diventate 

trasparenti, per così dire, in modo che ogni osservatore mezzo benevolo possa percepire la 

pienezza della semplice, umile preghiera da cui scaturisce la forza per il suo lavoro. 

Nessuno ha accesso alla conversazione segreta tra Dio e lui, ma chiunque abbia avuto la 

fortuna di celebrare una Santa Messa insieme a lui o di partecipare a qualche altra 

devozione – per esempio la Via Crucis del Venerdì Santo – deve aver percepito qualcosa 

della forza creativa di questa preghiera. Le sue innumerevoli prediche, omelie e discorsi 

ne sono saturi, anche quando discute di questioni umane di etica, sociologia, diritti umani, 

pace o scienza. 

Senza minimamente eclissare le realizzazioni dei suoi grandi predecessori – realizzazioni 

alle quali egli stesso richiama l’attenzione e che egli stesso loda sempre di nuovo – 

possiamo tuttavia indicare una nota nuova particolare che è stata colpita nelle sue 

maggiori Encicliche alla Chiesa: Certamente si tratta di documenti magisteriali, ma 

presentati con un calore personale così percettibile, così poco ingombranti per l’oggettivo 

stile della Curiosità, e che scaturiscono così tanto dalla contemplazione diretta nella scelta 

dei temi e dell’espressione, che si sente il cuore pulsante di chi parla e quindi anche 

cordialmente colpiti. Questo è vero a partire dalla sua prima Enciclica Redemptor hominis 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
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[4 marzo 1979], che non sviluppa una dottrina sociale astratta, ma parla direttamente alla 

coscienza pratica dell’umanità di oggi, e anche per tutti i documenti successivi, per i quali 

occorre prestare particolare attenzione all’Enciclica sulla Divina Misericordia, Dives in 

misericordia [30 novembre 1980], perché qui la scelta del tema e la dizione sembrano 

essere scelte e formulate con straordinaria intensità dal centro più intimo della preghiera. 

Il suo ardente messaggio di salvezza per i veri esseri umani 

Chiunque abbia una certa familiarità con l’opera di Wojtyła sa che, sulla base dei suoi 

studi filosofici e antropologici e dei suoi scritti, egli la concentra sull’uomo e guarda 

all’essere umano reale e spiritualmente attivo, per amore del quale esistono tutte le scienze 

etiche, sociologiche e politiche. Il Papa le conosce e cerca di stare al passo con i loro 

cambiamenti, ma esse lo interessano solo nella misura in cui si occupano di esseri umani 

reali e li aiutano a raggiungere un’umanità più pura. Per la Chiesa, che nel suo insieme è la 

concretezza di Gesù Cristo nel mondo e nella storia – dove non esistono “funzioni” e 

“uffici” astratte (come nello Stato), ma solo missioni concrete – l’essere umano concreto 

come membro effettivo o possibile del Corpo di Cristo è sempre l’unica cosa che ha in 

vista e nel cuore, e tutto ciò che ha da proclamare sulla salvezza vale sempre e solo per 

questo essere umano nella carne. Molto più intensamente che negli scritti di Marx si 

preoccupa della “umanità concreta”, anche e proprio quando guarda Das Kapital faccia a 

faccia e parla del lavoro umano. Niente nei discorsi di questo Papa è una mera “teoria 

su…”; tutto mira alla persona e all’azione (come dice il titolo del suo capolavoro). Ma 

poiché secondo il messaggio cristiano di salvezza l’essere umano come persona e quindi 

anche come persona che agisce trova la sua vera liberazione solo nell’atto di Dio in Gesù 

Cristo e nella sua accoglienza da parte dell’essere umano, quindi il Papa, quando parla di 

giustizia sociale, di pace e di diritti umani, non può mai vedere l’essere umano e le sue 

preoccupazioni se non alla luce del messaggio di salvezza. E questa non è una visione 

unilaterale, anzi, perché tutta la Buona Novella su Dio, compresi i misteri e i sacramenti 

della Chiesa, sì, compresa la rivelazione sull’Unica e Trina Amorosa Natura di Dio, è 

rivolta completamente e interamente all’essere umano. Nulla nella teologia – se è veritiera, 

come dovrebbe essere – può anche solo per un momento dimenticare che è rivolta 

all’essere umano. Questo va da sé per tutto ciò che il Papa dice e scrive, e quindi è così 

vicino al Vangelo, anzi non è altro che la sua elaborazione e riformulazione [Auswortung] 

per oggi. 

A quali esseri umani si rivolge il Papa? Soprattutto a quelli in cui spera di potersi 

confidare, a quelli in cui si aspetta di trovare un orecchio aperto. Sicuramente prima di 

tutto i vescovi, senza i quali non intraprende mai nulla nei suoi viaggi; si affida a loro e 

ottiene il loro consenso per tutto ciò che fa. Poi i sacerdoti (per esempio nella sua Lettera ai 

sacerdoti del Giovedì Santo 1979 sul servizio per amore di Cristo), dai quali giustamente si 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
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aspetta tanto eppure ingiustamente deve sperimentare tanta diffidenza e alienazione. E 

poi i giovani, che non sono ancora confusi dagli effetti distruttivi della stampa e dei media 

e lo ascoltano in gran numero. I malati, ai quali egli mostra una cura così speciale; i poveri 

di tutti i Paesi, di cui difende instancabilmente i diritti; gli operai, ai quali egli mostra la 

sua cura pastorale già da Arcivescovo e di cui conosce per esperienza le condizioni di vita; 

infine tutti coloro che sono alla ricerca della vera salvezza, che credano o meno in un Dio 

personale: In Cristo, che ha vissuto e sofferto per tutti, sono fratelli. Cosa ci impedisce di 

guardare e cercare insieme una salvezza che non possiamo dare a noi stessi? 

Egli guarda a Maria come modello e cuore della Chiesa 

Non si potrebbe mai veramente capire la spiritualità del nostro Santo Padre, però, se si 

tralasciasse il suo rapporto con la Madre del Signore. Questa devozione, Dio lo sa, non è 

qualcosa di specificamente polacco, se si guarda all’intera Tradizione della Chiesa 

cattolica. Nella sua enciclica del tutto personale e originale su Maria, la Madre del 

Redentore, la preghiera del Papa e la sua antropologia ed ecclesiologia sono unite in modo 

speciale. 

Maria stessa è la donna perfetta della preghiera: come la donna che ha detto sì 

all’Incarnazione, come la donna che intercede a Cana, che con la sua indifferenza – “Fate 

tutto quello che vi dirà” – ottiene un’udienza favorevole, come la Madre che si adatta a 

Giovanni, suo figlio, nella Chiesa, nella cui preghiera entra, mentre allo stesso tempo 

(come il Papa dimostra in modo impressionante) per tutta la sua vita mostra la via nella 

preghiera fedele. Così diventa contemporaneamente modello e cuore della Chiesa. Nel 

Libro dell’Apocalisse ella, la Madre del Messia (cap. 12) diventa la sua Sposa escatologica 

(cap. 19); rappresenta in modo definitivo nella Nuova Testamento il ruolo femminile del 

popolo di Dio iniziato nell’Antica Alleanza e diventa così la vera risposta ad una lettura 

femminista della Scrittura, anzi la guida per una persona. 

Il Successore di Pietro, che come Vescovo di Roma deve curare l’unità della Chiesa 

visibile, si riferisce intrinsecamente a questo principio mariano dell’unità della Chiesa 

come Sposa di Cristo; i due principi ecclesiali – entrambi espressamente assegnati al loro 

ruolo da Cristo stesso – sono inseparabili e possono essere divisi l’uno dall’altro solo con 

grande danno all’unità organica della Chiesa. Maria come Madre e modello della Chiesa 

non può usurpare le funzioni ministeriali più di quanto il papato e qualsiasi altro ufficio 

ministeriale possa svolgere i suoi compiti senza tener conto della femminilità e della 

maternità della Chiesa. 
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Il suo orientamento verso un servizio pieno di fede all’Immacolata 

Il papato e la mariologia sono stati considerati fin dai tempi più antichi come segni 

distintivi speciali della Chiesa cattolica, per cui non sorprende che le chiese della Riforma 

li rifiutino contemporaneamente. Ma il legame tra le due cose è stato riconosciuto anche 

nel culmine dei secoli della devozione mariana, per esempio nel Medioevo o ancora 

durante l’epoca dei papi Pio, anche se Maria in Occidente – più che in Oriente – è stata 

comunque sempre vista come il modello originale della Chiesa. Ma anche se considerata in 

termini di nuove formulazioni dei dogmi mariani, essa è stata tuttavia vista vividamente 

come una persona piena di grazia: i suoi privilegi sono stati oggetto di ammirazione. 

Giovanni Paolo II la vede in modo diverso, molto più vicina ai semplici credenti. Egli 

sottolinea la sua fede, che l’ha contraddistinta per tutta la sua vita terrena: una fede che 

non vedeva, anzi spesso (come per una dodicenne) non capiva. In questo modo non solo la 

avvicina agli innumerevoli pellegrini dei luoghi di pellegrinaggio mariano, i cristiani più 

umili e modesti sono spesso proprio quelli che cercano aiuto e sicurezza nella “Madre 

della Chiesa”, ma anche nel proprio ministero, che condivide con i vescovi e i sacerdoti: Se 

egli è il Servo dei servi di Dio, allora Maria è la serva delle ancelle; entrambi indicano 

l’unico Signore della Chiesa: “Pasci le mie pecore”, “Fate quello che vi dice”. Le 

femministe si dichiarano soddisfatte e la loro unilateralità viene superata solo in questa 

semplice visione cattolica (naturalmente bisogna scavare nel suo profondo). Soddisfatte, 

nella misura in cui l’Immacolata si erge in alto sopra Pietro, e la Chiesa di Cristo in tutte le 

sue membra è essenzialmente femminile; superate, poiché Gesù dalla croce introduce sua 

Madre nella Chiesa, e per mezzo di Giovanni nella Chiesa tutta concreta guidata da Pietro. 

La sua ardente testimonianza del mistero del Dio Trino 

Questi riferimenti alla struttura organica della Chiesa – communio hierarchica [la comunione 

gerarchica] è la nota parola d’ordine del Concilio – non devono in alcun modo implicare 

che la spiritualità del nostro Papa sia centrata su questo. Naturalmente essa è incentrata 

sul luogo in cui si svolge la rivelazione di Dio Uno e Trino nel Figlio incarnato; ne è prova 

la possente trilogia delle Encicliche sul Figlio, il Padre e lo Spirito Santo. Com’era 

necessario ricordare ai fedeli questo mistero così fondamentale, divenuto remoto per un 

numero così elevato di persone – verità incomprensibili da non poterle comprendere! 

Eppure è tuttavia la cosa che dovrebbe essere la più familiare per tutti: il fatto che Dio, 

come dice Giovanni, è amore, e non può essere altrimenti: Egli è Uno e Tre e vuole attirarci 

in questo, nella sua eterna vita d’amore, attraverso l’Incarnazione, la croce, l’Eucaristia e 

l’elargizione dello Spirito. 

La spiritualità del nostro Santo Padre è una singolare confutazione della stanca 

rassegnazione di molti cristiani di oggi che pensano che le verità della rivelazione siano 
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troppo vecchie per “essere ancora vere”, troppo logorate per influenzare il mondo di oggi 

e quindi dovrebbero essere trasformate dall’interno. La colossale vitalità spirituale del 

nostro Papa dimostra invece che proprio queste verità cristiane centrali, e solo loro, sono 

capaci di far lievitare uno dopo l’altro tutti i problemi che il presente libro* svilupperà, e di 

aprire la via da un apparente vicolo cieco a una strada che porta in avanti. 
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Benedetto XVI  

PPeerr  iill  cceenntteennaarriioo  ddeellllaa  nnaasscciittaa  ddeell  SSaannttoo  PPaappaa  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII  

((1188  mmaaggggiioo  22002200))11  

Il 18 maggio si celebrerà il centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo II nella piccola 

città polacca di Wadowice.La Polonia, divisa e occupata dai tre imperi vicini – Prussia, 

Russia e Austria – per oltre un secolo, riconquistò l’indipendenza dopo la prima guerra 

mondiale. Fu un evento che suscitò grandi speranze, ma che richiese anche grandi sforzi, 

visto che lo Stato che si riprendeva sentiva costantemente la pressione di entrambe le 

potenze – Germania e Russia. In questa situazione di oppressione, ma soprattutto di 

speranza, crebbe il giovane Karol Wojtyła, 

che purtroppo perse molto presto la 

madre, il fratello e infine il padre, al quale 

doveva la sua profonda e fervente 

devozione. L’attrazione particolare del 

giovane Karol verso la letteratura ed il 

teatro, lo portarono dopo la laurea allo 

studio di queste materie. “Per evitare di 

essere deportato in Germania per i lavori 

forzati, nell’autunno del 1940 iniziò a 

lavorare come operaio fisico nella cava 

associata alla fabbrica chimica Solvay” 

(Cfr. Giovanni Paolo II, Dono e mistero). 

“Nell’autunno del 1942, prese la decisione 

definitiva di entrare nel Seminario di 

Cracovia, organizzato segretamente 

dall’arcivescovo di Cracovia Sapieha nella 

sua residenza. Già da operaio iniziò a 

studiare teologia su vecchi libri di testo, 

per poter essere ordinato sacerdote il 1   

novembre 1946” (Cfr. Ibid.). Tuttavia, imparò la teologia non solo dai libri, ma anche 

traendo utili insegnamenti dal contesto specifico in cui lui ed il suo Paese si trovavano. 

Questo sarebbe stato un tratto peculiare che avrebbe contraddistinto tutta la sua vita ed 

attività. Impara dai libri, ma vive anche di questioni attuali che lo tormentano. Così, per 

                                                
1 Città del Vaticano,  4 maggio 2020. 
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lui da giovane vescovo – dal 1958 vescovo ausiliare e dal 1964 arcivescovo di Cracovia – il 

Concilio Vaticano II fu la scuola di tutta la sua vita e del suo lavoro. Le importanti 

questioni che emersero, soprattutto quelle relative al cosiddetto Schema XIII – la 

successiva Costituzione Gaudium et Spes – furono le sue domande personali. Le risposte 

elaborate al Concilio mostrarono l’indirizzo che avrebbe dato al suo lavoro prima da 

vescovo e poi da Papa. Quando il 16 ottobre 1978 il cardinale Wojtyła fu eletto Successore 

di Pietro, la Chiesa si trovava in una situazione drammatica. Le deliberazioni del Concilio 

furono presentate in pubblico come una disputa sulla fede stessa, che sembrava così priva 

del suo carattere di certezza infallibile e inviolabile. Per esempio, un parroco bavarese 

descrisse questa situazione con le seguenti parole: “Alla fine siamo caduti in una fede 

sbagliata”. Questa sensazione che nulla fosse certo più, che tutto potesse essere messo in 

discussione, fu ulteriormente alimentata dal modo in cui fu condotta la riforma liturgica. 

Alla fine sembrava che anche nella liturgia tutto si potesse creare da solo. Paolo VI 

condusse il Concilio con vigore e decisione fino alla sua conclusione, dopo la quale 

affrontò problemi sempre più difficili, che alla fine misero in discussione la Chiesa stessa. I 

sociologi dell’epoca paragonavano la situazione della Chiesa a quella dell’Unione 

Sovietica sotto Gorbaciov, dove nella ricerca delle riforme necessarie l’intera potente 

immagine dello Stato sovietico alla fine crollò.Così, dinnanzi al nuovo Papa si presentò di 

fatto un compito assai arduo da affrontare con le sole capacità umane. Dapprincipio, però, 

si rivelò in Giovanni Paolo II la capacità di suscitare una rinnovata ammirazione per Cristo 

e per la sua Chiesa. In principio furono le parole pronunciate per l’inizio del suo 

pontificato, il suo grido: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!” 

Questo tono caratterizzò tutto il suo pontificato rendendolo un rinnovatore e liberatore 

della Chiesa. Questo perché il nuovo Papa proveniva da un Paese dove ale il Concilio era 

stato accolto in modo positivo. Il fattore decisivo non fu quello di dubitare di tutto, ma di 

rinnovare tutto con gioia.Nei 104 grandi viaggi pastorali che condussero il Pontefice in 

tutto il mondo, predicò il Vangelo come una notizia gioiosa, spiegando così anche il 

dovere di ricevere il bene e il Cristo.In 14 encicliche presentò in modo nuovo la fede della 

Chiesa e il suo insegnamento umano. Inevitabilmente, quindi, suscitò opposizione nelle 

Chiese d’Occidente piene di dubbi. Oggi mi sembra importante indicare il centro giusto 

dal quale leggere il messaggio contenuto nei diversi testi, il quale si pose all’attenzione di 

noi tutti nell’ora della sua morte. Papa Giovanni Paolo II è morto nelle prime ore della 

Festa della Divina Misericordia istituita da lui stesso. Vorrei inizialmente aggiungere qui 

una piccola nota personale che ci mostra qualcosa di importante per comprendere 

l’essenza e la condotta di questo Papa. Fin dall’inizio, Giovanni Paolo II rimase molto 

colpito dal messaggio della suora di Cracovia Faustina Kowalska, che aveva presentato la 

misericordia di Dio come il centro essenziale di tutta la fede cristiana e aveva voluto 

istituire la festa della Divina Misericordia. Dopo le consultazioni, il Papa previde per essa 
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la Domenica in albis. Tuttavia, prima di prendere una decisione definitiva, chiese il parere 

della Congregazione per la Dottrina della Fede per valutare l’opportunità di tale scelta. 

Demmo una risposta negativa ritenendo che una data così importante, antica e piena di 

significato come la Domenica in albis non dovesse essere appesantita da nuove idee. Per il 

Santo Padre, accettare il nostro “no” non fu certo facile. Ma lo fece con tutta umiltà e 

accettò il nostro secondo “no”. Infine, formulò una proposta che pur lasciando alla 

Domenica in albis il suo significato storico, gli permise di introdurre la misericordia di Dio 

nel suo nella sua accezione originale. Ci sono stati spesso casi in cui rimasi impressionato 

dall’umiltà di questo grande Papa, che rinunciò alle sue idee favorite quando non c’era il 

consenso degli organi ufficiali, il quale – secondo l’ordine classico delle cose – si doveva 

chiedere.Quando Giovanni Paolo II esalò l’ultimo respiro in questo mondo, si era già dopo 

i primi Vespri della Festa della Divina Misericordia. Ciò illuminò l’ora della sua morte: la 

luce della misericordia di Dio rifulse sulla sua morte come un messaggio di conforto. Nel 

suo ultimo libro, Memoria e identità, apparso quasi alla vigilia della sua morte, il Papa 

presentò ancora una volta brevemente il messaggio della misericordia divina. In esso egli 

fece notare che suor Faustina morì prima degli orrori della seconda guerra mondiale, ma 

aveva già diffuso la risposta del Signore a questi orrori. “Il male non riporta la vittoria 

definitiva! Il mistero pasquale conferma che il bene, in definitiva, è vittorioso; che la vita 

sconfigge la morte e sull’odio trionfa l’amore”.Tutta la vita del Papa fu incentrata su 

questo proposito di accettare soggettivamente come suo il centro oggettivo della fede 

cristiana – l’insegnamento della salvezza – e di consentire agli altri di accettarlo. Grazie a 

Cristo risorto, la misericordia di Dio è per tutti. Anche se questo centro dell’esistenza 

cristiana ci è dato solo nella fede, esso ha anche un significato filosofico, perché – dato che 

la misericordia divina non è un dato di fatto – dobbiamo anche fare i conti con un mondo 

in cui il contrappeso finale tra il bene e il male non è riconoscibile. In definitiva, al di là di 

questo significato storico oggettivo, tutti devono sapere che la misericordia di Dio alla fine 

si rivelerà più forte della nostra debolezza. Qui dobbiamo trovare l’unità interiore del 

messaggio di Giovanni Paolo II e le intenzioni fondamentali di Papa Francesco: 

Contrariamente a quanto talvolta si dice, Giovanni Paolo II non è un rigorista della morale. 

Dimostrando l’importanza essenziale della misericordia divina, egli ci dà l’opportunità di 

accettare le esigenze morali poste all’uomo, benché non potremo mai soddisfarlo 

pienamente. I nostri sforzi morali vengono intrapresi sotto la luce della misericordia di 

Dio, che si rivela essere una forza che guarisce la nostra debolezza.Durante il trapasso di 

Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro era piena di persone, soprattutto di giovani, che 

volevano incontrare il loro Papa per l’ultima volta. Non dimenticherò mai il momento in 

cui l’arcivescovo Sandri annunciò la scomparsa del Papa. Soprattutto non scorderò il 

momento in cui la grande campana di San Pietro rivelò questa notizia. Il giorno del 

funerale del Santo Padre si potevano vedere moltissimi striscioni con la scritta “Santo 
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subito”. Fu un grido che, da tutte le parti, sorse dall’incontro con Giovanni Paolo II. E non 

solo in Piazza San Pietro, ma in vari circoli di intellettuali si era discusso sulla possibilità 

di concedere a Giovanni Paolo II l’appellativo di “Magno”. La parola “santo” indica la 

sfera divina, e la parola “magno” indica la dimensione umana. Secondo i principi della 

Chiesa, la santità viene valutata sulla base di due criteri: le virtù eroiche e il miracolo. 

Questi due criteri sono strettamente collegati tra di loro. Il concetto di “virtù eroiche” non 

significa un successo olimpico, ma il fatto che quello che dentro e attraverso una persona è 

visibile non ha una fonte nell’uomo stesso, ma è ciò che rivela l’azione di Dio dentro e 

attraverso di lui. Non si tratta di competizione morale, ma di rinunciare alla propria 

grandezza. Si tratta di un uomo che permette a Dio di agire dentro di sé e quindi di 

rendere visibile attraverso di sé l’azione e la potenza di Dio.Lo stesso vale per il criterio del 

miracolo. Anche qui non si tratta di qualcosa di sensazionale, ma del fatto che la bontà 

guaritrice di Dio diventa visibile in un modo che supera le capacità umane. Un santo è un 

uomo aperto, penetrato da Dio. Un santo è una persona aperta a Dio, permeata da Dio. Un 

santo è uno che non concentra l’attenzione su se stesso, ma ci fa vedere e riconoscere Dio. 

Lo scopo dei processi di beatificazione e canonizzazione è proprio quello di esaminarlo 

secondo le norme della legge. Per quanto riguarda Giovanni Paolo II, entrambi i processi 

sono stati eseguiti rigorosamente secondo le regole vincolanti. Così ora egli si presenta 

davanti a noi come un padre che ci mostra la misericordia e la bontà di Dio.È più difficile 

definire correttamente il termine “magno”. Durante i quasi duemila anni di storia del 

papato, l’appellativo “Magno” è stato adottato solo con riferimento a due papi: a Leone I 

(440-461) e a Gregorio I (590-604). La parola “magno” ha un’impronta politica presso 

entrambi, ma nel senso che, attraverso i successi politici, si rivela qualcosa del mistero di 

Dio stesso. Leone Magno, in una conversazione con il capo degli unni Attila, lo convinse a 

risparmiare Roma, la città degli apostoli Pietro e Paolo. Senza armi, senza potere militare o 

politico, riuscì a persuadere il terribile tiranno a risparmiare Roma grazie alla propria 

convinzione della fede. Nella lotta dello spirito contro il potere, lo spirito si dimostrò più 

forte.Gregorio I non ottenne un successo altrettanto spettacolare, ma riuscì comunque a 

salvare più volte Roma dai Longobardi – anche lui, contrapponendo lo spirito al potere, 

riportò la vittoria dello spirito.Quando confrontiamo la storia di entrambi con quella di 

Giovanni Paolo II, la somiglianza è innegabile. Anche Giovanni Paolo II non aveva né 

forza militare né potere politico. Nel febbraio 1945, quando si parlava della futura forma 

dell’Europa e della Germania, qualcuno fece notare che bisognava tener conto anche 

dell’opinione del Papa. Stalin chiese allora: “Quante divisioni ha il Papa?” Naturalmente 

non ne aveva. Ma il potere della fede si rivelò una forza che, alla fine del 1989, sconvolse il 

sistema di potere sovietico e permise un nuovo inizio. Non c’è dubbio che la fede del Papa 

sia stata un elemento importante per infrangere questo potere. E anche qui possiamo 

certamente vedere la grandezza che si manifestò nel caso di Leone I e Gregorio I. La 
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questione se in questo caso l’appellativo “magno” sarà accettato o meno deve essere 

lasciata aperta. È vero che in Giovanni Paolo II la potenza e la bontà di Dio è diventata 

visibile a tutti noi. In un momento in cui la Chiesa soffre di nuovo per l’assalto del male, 

egli è per noi un segno di speranza e di conforto. 

Caro San Giovanni Paolo II, prega per noi! 

Benedetto XVI 



Giovanni Paolo II filosofo 

Juan José Sanguineti (Pontificia Università della Santa Croce – Roma) 

Conferenza internazionale: San Giovanni Paolo II e la sua eredità. Nel quarantesimo anniversario 
dell’elezione al Trono di Pietro. 26 aprile 2018.
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Roma). 
V Sessione. Wojtyla filosofo e teologo. 

Abstract. Il nucleo della filosofia di Wojtyla è antropologico: la persona umana. Il dinamismo e il 
mistero dell’interiorità umana consente di collegare il suo pensiero filosofico con la teologia. La 
persona come dono di sé stessa implica vedere i vincoli familiari come un’immagine della Trinità. 

The core of Wojtyla’s philosophy is anthropological: the human person. The dynamism and the 
mystery of human interiority connects his philosophical thought with theology. The person as self-
giving implies to see in familiar bonds an image of the Trinity. 

Sommario. 1. Introduzione. 2. Come vede Wojtyla la persona umana. 3. La persona come 
essenzialmente familiare. 

1. Introduzione

Ringrazio gli organizzatori di questa conferenza internazionale, concretamente 

l’Ambasciata della Polonia presso la Santa Sede e la sede che ci accoglie, la Pontificia 

Università San Tommaso d’Aquino, non solo per avermi invitato a partecipare a 

questo incontro, ma anche e soprattutto per l’iniziativa –in occasione del prossimo 40º 

anniversario dell’elezione di San Giovanni Paolo II come Pontefice– di riflettere sulla 

sua eredità umana, filosofica, teologica, socio-politica e pastorale. 

In questo mio intervento vorrei soffermarmi brevemente su Giovanni Paolo 

come filosofo. Questo forse ci porta più all’uomo Karol Wojtyla che al Papa Giovanni 

Paolo II. Non si possono però separare completamente entrambi gli aspetti, ed è 

significativo, direi specialmente per un filosofo come me, che egli sia stato il primo 

Papa filosofo, se si fa eccezione di Giovanni XXI (Pietro Ispano), il quale fu più che 

altro un grande logico del XIII secolo. 

Il punto di congiunzione tra la visione filosofica di Wojtyla e il suo Pontificato 

penso sia la centralità dell’uomo come persona. Proprio questo lo ha portato a iniziare 

il suo Magistero pontificio con la grande enciclica Redemptor hominis (1979) che 

pone Cristo, nella sua perfezione umana e divina, al centro della storia e del cosmo, 
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ma anche del suo pontificato, seguendo in questo la direzione iniziata del Concilio 

Vaticano II nella Gaudium et spes. Leggiamo infatti: 

Il Concilio Vaticano II, nella sua penetrante analisi “del mondo contemporaneo”, 
perveniva a quel punto che è il più importante del mondo visibile, l’uomo, scendendo –
come Cristo– nel profondo delle coscienze umane, toccando il mistero interiore 
dell’uomo, che nel linguaggio biblico (ed anche non biblico) si esprime con la parola 
“cuore”1.  

Queste parole di Giovanni Paolo corrispondono pienamente al suo precedente 

lavoro filosofico. Pur riconoscendo che la produzione scientifica di un uomo che poi è 

elevato al soglio pontificio e il suo magistero come Pontefice sono indipendenti dal 

punto di vista dell’autorità nel campo della fede cristiana, esiste sempre una continuità 

tra questi aspetti che può renderli più comprensibili. L’esperienza di Wojtyla nel 

campo della riflessione filosofica e anche culturale, tutta la sua vita in realtà, non 

poteva non riflettersi nel suo approccio come Pontefice e Pastore della Chiesa. 

Pensiamo ad esempio ai suoi insegnamenti sul lavoro, sulla questione ecologica, sulla 

donna e sul dolore, aspetti tutti che si possono vedere anche sul profilo filosofico. 

Tutto questo deriva in lui dalla sua intuizione centrale dell’uomo-persona. 

In questo senso io vedrei Wojtyla soprattutto come un filosofo o più 

precisamente come un antropologo della persona. Si può ammettere che il suo 

indirizzo filosofico sia stato il personalismo. I filosofi personalisti lo riconoscono 

come una figura importante nel loro stile e metodo di pensiero e anche in relazione ai 

contenuti. Le etichette, però, non dicono tutto, anzi spesso dicono poco. È anche 

accettato dagli studiosi che questa sua linea personalista, linea cioè che pone al centro 

della problematica filosofica (e anche teologica) la persona umana vista come creatura 

fatta ad immagine di Dio, è caratterizzata da tre dimensioni fondamentali. 

Una è la matrice cristiana del filosofo, vista talvolta come filosofia cristiana (si 

ricordi in questo senso l’enciclica Fides et Ratio, nn. 75-77), il che vuol dire che le 

tematiche affrontate dal suo pensiero sono le grandi questioni che più incidono sulla 

visione teologica della realtà, come sono la creazione, la persona, Dio, l’amore, la 

moralità, la libertà. Un’altra dimensione è la filosofia di San Tommaso d’Aquino, 

declinata all’interno del tomismo rinnovato del Novecento, specialmente di quello 

“esistenziale” di Gilson e Maritain. La terza dimensione, infine, è la fenomenologia 

1 Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, n. 8. 
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realistica, più vicina a Scheler che a Husserl, la quale consente a Wojtyla di essere un 

filosofo moderno e di lavorare con un metodo non scolastico, aperto all’esperienza 

integrale dell’uomo, da dove emerge ad esempio la sua ampia riflessione sull’amore 

coniugale e la famiglia. 

2. Come vede Wojtyla la persona umana

Il panorama antropologico sopra indicato getta una luce importante sulle grandi 

scelte e approcci del magistero pontificio di Giovanni Paolo. La tematica è troppo 

ampia perché io possa svilupparla adesso, anzi è immensa. Per questo motivo volevo 

soffermarmi piuttosto sul punto accennato prima, quando ho introdotto la citazione 

dell’enciclica Redemptor hominis sull’uomo. 

In quella citazione si vede come la riflessione wojtyliana sull’uomo come 

persona, con la sua costituzione psico-somatica, aperta quindi anche alla psicologia e 

alla biologia, si innesta perfettamente nell’indirizzo del Concilio Vaticano II 

(Gaudium et spes) e quindi consente a Giovanni Paolo II di portare avanti con un suo 

carisma peculiare la continuità del suo Pontificato con il grande evento conciliare. 

Anche gli altri Pontefici che si sono succeduti dopo il Concilio sono stati 

continuatori di quell’evento cruciale nella storia della Chiesa, sotto diversi aspetti, 

come lo è stato Benedetto XVI in rapporto alla teologia e come lo è attualmente Papa 

Francesco in campo pastorale e social-politico. Nel caso di Giovanni Paolo, 

l’approccio è stato l’uomo. Così schiettamente: l’uomo, senza declinazioni. Cito 

ancora un altro punto dello stesso passo della Redemptor hominis: 

Cristo, Redentore del mondo, è Colui che è penetrato, in modo unico e irrepetibile, nel 
mistero dell’uomo ed è entrato nel suo “cuore”. Giustamente, quindi, il Concilio 
Vaticano II insegna: “In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera 
luce il mistero dell’uomo”2. 

Il riferimento al cuore indica l’intimità della persona, il suo aspetto misterioso, 

cui Sant’Agostino si riferiva con queste parole: factus eram ipse mihi magna quaestio 

(Confess. 4, 4, 9): io stesso ero divenuto per me stesso una grande questione. La 

parola cuore, che compare tante volte nella Bibbia –Geremia 17, 9-10: “più fallace di 

ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può conoscere?”–, non è una 

2 Ibid., n. 8. 
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qualità semplicemente affettiva, ma contiene un’antropologia più profonda di quella 

che si può trovare in Aristotele e nei classici. Era implicita nei dottori cristiani, ma 

non tematizzata né sviluppata. È un’antropologia che non si ferma sugli aspetti 

oggettivi dell’uomo, visto come ente, ipostasi, mente, anima, cervello, ecc., ma che 

penetra nella sua interiorità inoggettivabile, chiamata talvolta spirito e persona. 

Nell’enciclica Fides et Ratio, n. 60, Giovanni Paolo riprende a un certo punto 

questo stesso pensiero, aggiungendo le parole spesso citate da lui della Gaudium et 

spes, n. 22, secondo cui solo Cristo svela all’uomo ciò che l’uomo è intimamente. Lo 

fa, nel brano che segue, in un modo personale, anche auto-biografico: 

Il concilio ecumenico Vaticano II, per parte sua, presenta un insegnamento molto ricco 
e fecondo nei confronti della filosofia. Non posso dimenticare, soprattutto nel contesto 
di questa lettera enciclica, che un intero capitolo della costituzione Gaudium et spes 
costituisce quasi un compendio di antropologia biblica, fonte di ispirazione anche per la 
filosofia. In quelle pagine si tratta del valore della persona umana creata a immagine di 
Dio, si motiva la sua dignità e superiorità sul resto del creato e si mostra la capacità 
trascendente della sua ragione (…) Certamente possiede anche un profondo significato 
filosofico l’espressione culminante di quelle pagine, che ho ripreso nella mia prima 
lettera enciclica Redemptor hominis e che costituisce uno dei punti di riferimento 
costante del mio insegnamento: “In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato 
trova vera luce il mistero dell’uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello 
futuro (Rm 5, 14), cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio 
rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo all’uomo 
e gli fa nota la sua altissima vocazione”3. 

La persona umana, nucleo del pensiero filosofico di Wojtyla, è per lui anche il 

ponte tra la filosofia e la teologia. Proprio perché l’uomo nella sua interiorità, non 

isolata al modo di Cartesio, ma aperta nei rapporti interpersonali, s’incontra alla fine 

con un mistero –il mistero della sua finitezza e della sua trascendenza, delle sue 

aspirazioni, della sua fragilità, della sua libertà in perenne apertura–, proprio per 

questo l’uomo trova finalmente se stesso, nell’apertura a Cristo e all’amore che riceve 

dal Padre. Così egli trova il compimento del suo indagare su se stesso, di cui la 

filosofia è un singolare testimone. Non come chiusura immanente in un’auto-

riflessione di stampo idealistico, bensì nella trascendenza della donazione al Padre 

tramite Cristo, e di conseguenza nel donarsi agli altri nell’amore. 

Questa trascendenza, che supera l’immanenza come chiusura, costituisce uno 

degli aspetti più notevoli della filosofia personalista di Wojtyla, precisamente in 

3 Giovanni Paolo II, Fides et ratio, n. 60. 
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questo punto in cui adesso mi sono soffermato, cioè nei luoghi della sua filosofia della 

persona dove più delicatamente si compie il passaggio alla teologia. Wojtyla ha 

compreso in un senso cristiano la libertà come autopossesso, che riscatta e 

ridimensiona l’intuizione kantiana dell’autonomia personale (tale intuizione ha una 

radice cristiana). La libertà non è semplicemente una proprietà della persona. 

Piuttosto la costituzione ontologica come persona s’identifica con il suo essere 

signore di sé stesso, sempre nel quadro della condizione creaturale, quindi in 

dipendenza da Colui, il Creatore, da cui ha ricevuto il suo essere come atto 

esistenziale. L’autonomia personale, cioè l’autodominio e l’autopossesso del suo 

essere, si compie pienamente nella donazione Dio e agli altri4. Leggiamo infatti: 

Nel dono di sé noi troviamo una prova lampante del possesso di sé5. 

Basterebbe seguire qualsiasi tematica antropologica wojtyliana, come l’amore, 

la libertà, il dovere morale, per fare una verifica di questo punto. Penso adesso, ad 

esempio, alle considerazioni che egli fa in Persona e atto sulla felicità e la 

beatitudine6, dove egli preferisce quest’ultimo termine anziché il primo, in quanto 

meglio esprime la “realizzazione di sé” –aspetto immanente– tramite il dinamismo 

dell’uomo-persona, come vincolo interiore di libertà e di verità7 –la separazione di 

questi aspetti impedisce la felicità– nella relazione con Dio primariamente e poi con il 

prossimo. 

Wojtyla individua questo dinamismo della persona di immanenza-trascendenza 

soprattutto nell’agire umano, non semplicemente nel pensiero o nei sentimenti. La 

filosofia di Wojtyla in questo senso è una filosofia dell’azione, o meglio della 

persona-in-azione, un aspetto, ancora una volta, molto moderno, che lo pone in 

rapporto, se posso permettermi di stabilire un ponte con la filosofia della mente, con 

l’indirizzo enattivistico (considerare la mente non da sola, ma nel suo agire nel 

mondo). Qui, nell’azione libera, cosciente e personale, Wojtyla scorge il farsi attivo 

della vita dello spirito: 

4 Wojtyla ha parlato anche di autoteleologia, che significa “non soltanto darsi dei fini, ma 
anche essere fine a se stesso” (La famiglia come “communio personarum”, in K. Wojtyla, 
Metafisica della persona, a cura di G. Reale e T. Styczen, Bompiani, Milano 2003, p. 1466. 
5 K. Wojtyla, Amore e responsabilità, in Metafisica della persona, cit., p. 555. 
6 Cfr. K. Wojtyla, Persona e atto, in Metafisica della persona, cit., pp. 1051-1062. 
7 Cfr. ibid., pp. 1051-1052. 
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La spiritualità dell’essere umano viene conosciuta attraverso la trascendenza della 
persona. In questo campo la successione della comprensione è la seguente. Prima 
veniamo a sapere che l’uomo è persona: ci si rivela la sua spiritualità sotto forma di 
trascendenza della persona nell’azione, e solo più tardi possiamo comprendere l’essere 
spirituale (…) Non si può separare la spiritualità dalla persona8. 

La trascendenza della persona è vista così come donazione di libertà per amore. 

Come un dono di sé, di ciò che si è intimamente, cioè dell’io stesso. La persona si 

compie nel donarsi a un’altra persona, primariamente nel donarsi a Dio. La radice di 

questa tesi è evangelica, ma il punto è filosofico, anzi è il nucleo della metafisica della 

persona. 

Una persona può donarsi ad un’altra, all’uomo o a Dio, e grazie a questo dono viene a 
crearsi una forma d’amore particolare, che chiameremo amore sponsale. Questo fatto 
prova il dinamismo particolare della persona e delle leggi tipiche che governano 
l’esistenza e lo sviluppo. Cristo l’ha espresso in questa frase, che può sembrare 
paradossale: “chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la vita a causa 
mia la troverà” (Mt 10, 39)9. 

Il mistero dell’uomo è il mistero dell’orientamento della sua libertà, del suo 

amore e del suo compimento definitivo come futuro di eternità. Ciò è un mistero 

perché con la pura ragione analitica non è possibile risolverlo. Si risolve 

nell’esperienza del dono di sé a Dio in Cristo, perché in Lui abbiamo l’ultima chiave 

di comprensione di ciò che è l’uomo, anche nel primitivo disegno del Creatore, cioè 

come realtà ontologica fatta ad immagine di Dio. Quanto sto dicendo è la chiave di 

lettura di Wojtyla filosofo. In qualsiasi settore della sua produzione filosofica si 

troveranno sempre angolature e sfumature di questa intuizione fondamentale. 

3. La persona come essenzialmente familiare

Torniamo, e mi accingo a concludere, al punto iniziale della mia riflessione, che 

era l’indicazione di Wojtyla sull’uomo nella Redemptor hominis, dove si trova la 

modalità precisa del suo passaggio dalla filosofia alla teologia. Mi riferisco alla sua 

ricorrente meditazione sull’antropologia contenuta nei noti passi della Gaudium et 

spes, in particolare GS n. 24, dove si asserisce, tomisticamente, che l’uomo è nella 

terra “la sola creatura che Iddio abbia voluto per se stesso”. Dico tomisticamente 

perché è un punto che si può leggere nella Contra Gentes, III, cc. 111-113. Il brano 

completo della GS citato da Wojtyla è il seguente: 

8 Ibid., pp. 1061-1062. 
9 K. Wojtyla, Amore e responsabilità, in Metafisica della persona, cit., p. 554. 
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Il Vaticano II presenta la sua dottrina dell’uomo che è la sintesi di una lunga eredità di 
pensiero che cerca luce nella Rivelazione: “L’uomo il quale in terra è la sola creatura 
che Iddio abbia voluto per se stesso non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un 
dono sincero di sé” (CG, 24)10. 

Da qui nasce la considerazione di Wojtyla sulla famiglia non come un tema 

sociale tra altri, bensì come un ambito essenziale dell’uomo-persona: 

È la famiglia il luogo in cui ogni uomo si rivela nella sua unicità e irripetibilità11. 

Con audacia, Wojtyla fa corrispondere l’autoteleologia personale collegata al 

dono di sé con i vincoli familiari, per cui questi vincoli costituiscono un’immagine 

della Trinità e Unità di Dio. Non posso in questo momento riprodurre i passaggi che 

Wojtyla fa in questo scritto del 1975 (La famiglia come “communio personarum”), 

pubblicato tre anni prima di essere eletto come Pontefice. Egli stabilisce una serie di 

relazioni tra il testo della GS sopra citato, dove si presenta la tesi della persona come 

fine a se stessa che si compie nel dono di sé, e i testi di Giovanni 17, 21-22, dove il 

Signore afferma che la comunione tra le Persone trinitarie si riflette nell’unione tra le 

persone umane e con Dio intese in un senso di communio. 

Wojtyla suggerisce di conseguenza che la famiglia, in quanto communio 

personarum in cui si esprime in un modo particolare il dono di sé, costituisce 

un’immagine o un’icona della Trinità12. Trovo la formulazione più esplicita di questa 

tesi nella Lettera alle famiglie del 1994, anziché nell’Esortazione Apostolica 

Familiaris Consortio del 1981: 

Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello originario 
della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. Il “Noi” 
divino costituisce il modello eterno del “noi” umano; di quel “noi” innanzitutto che è 
formato dall'uomo e dalla donna, creati ad immagine e somiglianza divina13. 

10 K. Wojtyla, La famiglia come “communio personarum”, in Metafisica della persona, cit., 
p. 1464.
11 Ibid., p. 1464. Corsivo dell’autore.
12 Cfr. l’intero lavoro La famiglia come “communio personarum”.
13 Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie Gratissimam sane, n. 6. Cfr. M. Ouellet, Divina
somiglianza. Antropologia trinitaria della famiglia, Lateran University Press, Roma 2005. 
Papa Francesco in Amoris Laetitia, n. 11, cita un brano di Giovanni Paolo II della sua omelia 
nella Messa a Puebla (Messico) del 28-1-1979: “Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non 
è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza della 
famiglia che è amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo”. 
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Non è questa una semplice applicazione della filosofia della persona e della 

teologia trinitaria alle famiglia, bensì un elemento centrale dell’uomo visto 

costitutivamente come persona familiare, il che dice molto sulla distinzione 

uomo/donna, un tema antropologico caro a Giovanni Paolo II, e sulla condizione 

filiale di ogni persona. 

Finisco con un breve cenno all’inserzione “familiare” della persona umana in 

Dio Trino. Il punto si trova in un passo della Redemptor hominis molto vicino al 

luogo che ho citato all’inizio della mia presentazione: 

La redenzione del mondo –questo tremendo mistero dell'amore, in cui la creazione 
viene rinnovata– è, nella sua più profonda radice, la pienezza della giustizia in un 
Cuore umano: nel Cuore del Figlio primogenito, perché essa possa diventare giustizia 
dei cuori di molti uomini, i quali proprio nel Figlio primogenito sono stati, fin 
dall'eternità, predestinati a divenire figli di Dio e chiamati alla grazia, chiamati 
all'amore14. 

Il nucleo della filosofia di Wojtyla –è questo quanto ho voluto trasmettere in 

queste mie riflessioni– è la persona umana vista non solo ontologicamente ma 

soprattutto nella sua intimità e nel suo agire libero. Questo nucleo dinamico, 

trascendente, aperto all’intersoggettività, trova un compimento nell’unione di Cristo 

con ogni persona che lo accolga liberamente. Dopo queste considerazioni ritengo che 

si possa comprendere meglio quanto ho detto all’inizio: la persona è il punto più 

importante del transito, secondo il pensiero di Karol Wojtyla, dalla filosofia alla 

teologia, dalla persona alla condizione filiale. 

14 Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, n. 9. 
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Graziano Motta 

““VVoogglliioo  iill  GGoollggoottaa””..  CCoossìì  WWoojjttyyllaa  aaddeemmppìì  llaa  ssuuaa  mmiissssiioonnee  

19-05-2020 

26 marzo 2000, ultimo giorno del pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in Terra Santa. Tutto è 

pronto per la partenza verso l’aeroporto. Ma il Santo Padre, già con il Parkinson, insiste per andare 

sul Calvario. Una lunga attesa, i servizi di sicurezza in fermento, lui immerso nella preghiera. Alla 

fine Wojtyla tornerà sul luogo della crocifissione, per unire le sue sofferenze a quelle di Gesù. E 

introdurre l’umanità, con rinnovata 

speranza, nel terzo millennio. 

Giovanni Paolo II aveva compreso 

pienamente nell’ultimo decennio del 

Novecento che il Signore della vita e 

della storia gli aveva affidato il 

compito di introdurre la Cristianità 

nel terzo millennio. E comprese che 

questo tempo dovesse avvenire nella 

sofferenza, quella che si era a lui 

rivelata con l’attentato di Ali Agca del 

13 maggio 1981, al quale era 

miracolosamente sopravvissuto, e un decennio dopo era maturata con l’insorgere del 

Parkinson che, lentamente ma inesorabilmente, lo avrebbe alla fine paralizzato e portato 

alla morte il 2 aprile 2005. 

Una condizione che lo accompagnava nell’espletamento del suo ministero petrino. Ma 

se allora veniva riferita, inevitabilmente, alla sua persona, allo stato della sua salute, oggi 

ci si presenta anche come segno profetico di evenienze possibili, anche se imprevedibili e 

addirittura impensabili. Anche se non sappiamo se questa “visione” fosse entrata nelle sue 

previsioni, fosse emersa dalla lettura del tempo passato dell’umanità, gli fosse balenata fra 

le riflessioni sugli accadimenti ciclici che hanno scandito la storia dei popoli. 

Ma una sua testimonianza ci dice come egli avesse voluto accompagnare il transito 

dell’umanità dal secondo al terzo millennio con l’adorazione delle sofferenze e della morte 

di Gesù, Nostro Signore, nella sua Gerusalemme. E come di questa adorazione ci abbia 
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lasciato qualcosa di più di un ricordo. Della sua testimonianza sono stato cronista per la 

mia professione e testimone per la mia fede. 

Era il 26 marzo 2000, ultimo giorno del pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in Giordania, 

Territori palestinesi e Israele, cominciato sei giorni prima. Vivevo quindi giorni “febbrili” 

del mio servizio in Israele, ospite già da parecchi anni del patriarca Michel Sabbah nel 

Patriarcato latino; anche perché condirettore degli Annales dell’Ordine del Santo Sepolcro 

di Gerusalemme (rivista per la quale avrei riassunto lo svolgimento del pellegrinaggio in 

20 pagine illustrate) e inoltre responsabile della temporanea redazione di Radio Vaticana, 

composta da una dozzina di religiosi di altrettante lingue da me preparati come giornalisti 

a tempo pieno ma per un periodo limitato (18 mesi). 

Il pellegrinaggio si concludeva appunto in Patriarcato con un pranzo ufficiale nel vasto 

refettorio, anche di rappresentanza perché accoglieva stabilmente alle pareti laterali i 

ritratti dei Patriarchi defunti, dalla sua ricostituzione nel 1847: Giuseppe Valerga, 

Vincenzo Bracco, Luigi Piavi, Filippo Camassei, Luigi Barlassina, Alberto Gori e Giacomo 

Beltritti (e in quella di fondo un affresco, l’Ultima Cena di Ferdinando Michelini). La 

disposizione dei tavoli era stata naturalmente modificata e così quella dei posti, per 

consentire alle personalità più importanti di stare vicino al Santo Padre. Il mio posto fu 

stabilito nel tavolo vicino di sinistra. Da dove ebbi la possibilità di annotare quel che a un 

giornalista poteva apparire rilevante. Non mi sfuggì così il momento affettuoso in cui il 

patriarca Sabbah gli appuntò sulla veste bianca la “Conchiglia del Pellegrino”. Poi lasciai il 

mio posto per trasferirmi nell’atrio del palazzo patriarcale dal quale si esce, ma anche si 

entra, e da cui si accede pure alla chiesa concattedrale ove si erano trattenuti molti fedeli, 

alcune centinaia, speranzosi di salutarvi l’illustre ospite che invano avevano atteso 

all’interno, appena arrivato. 

Ma quando vi giunsi, proprio nel centro del cortile, c’era Giovanni Paolo II seduto 

sull’alto della “Papa mobile” con la quale fino a poche ore prima aveva attraversato le 

strette e scoscese vie della “Città vecchia” di Gerusalemme; a bordo di essa era giunto in 

Patriarcato dalla Basilica del Santo Sepolcro. Dove, proprio dinanzi all’edicola che 

custodisce la tomba di Gesù Risorto, aveva presieduto la celebrazione dell’Eucaristia e 

lasciato nell’omelia un forte messaggio ecumenico. Una cerimonia indimenticabile, alla 

quale avevano assistito i vescovi cattolici dei vari riti, 250 religiosi e religiose e circa 200 

fedeli della parrocchia francescana di San Salvatore nonché i capi delle altre Chiese di 

Gerusalemme, fra i quali i patriarchi greco-ortodosso Diodoros I e armeno-ortodosso 

Manoogian nonché l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Aharon Lopez. 

Da una distanza di qualche metro attesi che partisse. Per l’aeroporto, come prevedeva il 

programma ufficiale. Colsi la felicissima, inaspettata, occasione di stargli vicino e 

cominciai a “parlargli in silenzio”, a confidargli innanzitutto la mia gratitudine per quella 

circostanza, la mia commossa condivisione della malattia che coglievo dal suo volto, la 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/travels/2000/travels/documents/trav_holyland-2000.html
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mia preghiera che si intrecciava con la sua. Era evidente che egli fosse immerso in 

un’incessante preghiera. Io lo guardavo, non mi stancavo di scoprire le reazioni che 

l’attesa, che si protraeva, gli avrebbe provocato. Ma lui non si scomponeva. 

Quando mi resi conto che era trascorsa molto più di mezz’ora mi diedi da fare per capire 

cosa stesse accadendo, del perché il Papa venisse lasciato solo, dentro quella vettura, in 

quella situazione... Scoprii allora che egli aveva deciso di non partire da Gerusalemme per 

l’aeroporto di Tel Aviv (dove certamente veniva preparata la cerimonia ufficiale di 

commiato), di non voler tornare a Roma se prima non fosse andato ancora una volta nella 

Basilica del Santo Sepolcro, o meglio, non fosse andato sul Calvario. Pensai allora che non 

per un atto di adorazione soltanto egli intendesse accostarsi al Golgota, ma anche per 

svolgere, sciogliere, dipanare quella preghiera che gli urgeva in cuore e aveva poi aveva 

ordinato, ricomposto, arricchito nel chiuso della “Papa mobile” per confidarla a Gesù 

Salvatore proprio nel luogo ove era stato crocifisso e aveva reso lo Spirito al Padre. 

L’attesa di cui mi sorprendevo - e che si sarebbe protratta ancora per quasi un’ora, in cui 

sempre gli sono stato vicino - era dovuta alla ricostruzione di tutto l’apparato di sicurezza 

israeliano che era stato smantellato poche ore prima, della nuova chiusura del percorso, 

del riposizionamento dei controlli. E tutto questo esigeva molto tempo. Non riuscii mai a 

sapere, né volli indagare per un istinto di riservatezza che bloccò sempre ogni mia 

inclinazione professionale, i particolari del “come” Giovanni Paolo II, visibilmente 

aggredito dal Parkinson, avesse potuto superare quella ripidissima scalinata di accesso al 

Golgota dall’interno della Basilica; del “come” fosse stato aiutato a vincere quel serio 

impedimento che appunto aveva fatto escludere dal programma ufficiale la desiderata sua 

visita. 

Ma ebbi la consapevolezza, che confermo ancor oggi, del significato di quel suo gesto, 

conclusivo del pellegrinaggio nel sito emblematico del sacrificio di amore di Gesù Dio 

all’umanità. Giovanni Paolo volle adorare le sofferenze e la morte del Salvatore, volle 

portare la sua personale sofferenza dinanzi alla Croce e volle accompagnare a 

Gerusalemme la Cristianità tutta che si immetteva nella storia del terzo millennio, 

anch’essa nel mezzo di tante sofferenze. Alcune si erano palesate con la grande e tuttora 

persistente conflittualità nella regione ma ben presto avrebbe anch’egli compreso la 

gravità dall’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Oggi noi 

stiamo vivendo una pandemia globale, la paralisi mondiale provocata dal coronavirus. 

Ma con lo stesso atto di adorazione Giovanni Paolo II riaffermò, e non poteva non farlo, 

il valore salvifico della sofferenza e la sconfitta della morte, perché proprio quello stesso 

luogo è da sempre e per sempre testimone del duello che ha visto vincitrice la vita. «La 

Risurrezione di Gesù è il sigillo definitivo di tutte le promesse di Dio, il luogo di nascita di 

una umanità nuova e risorta», aveva proclamato poche ore prima nell’omelia dinanzi alla 
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tomba vuota, «il pegno di una storia segnata dai doni messianici della pace e della gioia 

spirituale». 

Una professione di fede e di speranza insieme, questo è il senso del pellegrinaggio a 

Gerusalemme, nella preghiera e umile invocazione della Misericordia. 
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Santo Padre Francesco 

LLEETTTTEERRAA  AALL  RREETTTTOORREE  DDEELLLLAA  PPOONNTTIIFFIICCIIAA  

UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  SSAANN  TTOOMMMMAASSOO  DD''AAQQUUIINNOO  IINN  

OOCCCCAASSIIOONNEE  DDEELLLL''IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE,,  PPRREESSSSOO  

LL''UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ,,  DDEELLLL''IISSTTIITTUUTTOO  DDII  CCUULLTTUURRAA  ""SSAANN  

GGIIOOVVAANNNNII  PPAAOOLLOO  IIII""  

Al caro fratello 

Michał Paluch, O.P. 

Rettore della Pontificia Università San Tommaso D’Aquino 

 

Nel giorno in cui ricorre il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, il più illustre 

alunno di codesta Università, viene inaugurato all’Angelicum, presso la Facoltà di Filosofia, 

l’Istituto di Cultura a lui intitolato. Desidero esprimere il mio apprezzamento per questa 

iniziativa e rivolgere un cordiale saluto all’intera comunità accademica e a quanti sono 

convenuti per l’evento, in particolare ai rappresentanti delle due Fondazioni polacche, 

Futura Iuventa e Saint Nicholas, che sostengono il nuovo Istituto. 

Esso ha come finalità principale la riflessione sulla cultura contemporanea. A tale scopo i 

promotori intendono avvalersi della collaborazione dei più eminenti filosofi, teologi e 

uomini e donne di cultura, nella sua più vasta espressione. E San Giovanni Paolo II è, di 

quest’opera, al tempo stesso l’ispiratore e il primo e più importante artefice, con il ricco e 

multiforme patrimonio che ha lasciato e, prima ancora, con l’esempio del suo spirito 

aperto e contemplativo, appassionato di Dio e dell’uomo, del creato, della storia e 

dell’arte.  

Le sue varie esperienze di vita, tra cui segnatamente i drammi epocali e le sofferenze 

personali, interpretate nella luce dello Spirito, lo condussero a sviluppare con singolare 

profondità la riflessione sull’uomo e sulle sue radici culturali, come riferimento 

imprescindibile per ogni proclamazione del Vangelo. Nella sua prima Enciclica, infatti, 

scrisse: «Ci accostiamo in pari tempo a tutte le culture, a tutte le concezioni ideologiche, a 

tutti gli uomini di buona volontà. Ci avviciniamo con quella stima, quel rispetto e quel 

discernimento che, sin dai tempi degli Apostoli, contrassegnavano l’atteggiamento 

missionario e del missionario. Basta ricordare San Paolo e, ad esempio, il suo discorso 

davanti all’Areopago di Atene. L’atteggiamento missionario inizia sempre con un 

sentimento di profonda stima di fronte a ciò che “c’è in ogni uomo”, per ciò che egli stesso, 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
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nell’intimo del suo spirito, ha elaborato riguardo ai problemi più profondi e più 

importanti; si tratta di rispetto per tutto ciò che in lui ha operato lo Spirito, che “soffia 

dove vuole”» (Redemptor hominis, 12; cfr Discorso all’UNESCO, 2 giugno 1980). 

Abbiamo bisogno di tenere vivo questo atteggiamento, se vogliamo essere Chiesa in 

uscita, Chiesa che non si accontenta di conservare e amministrare l’esistente ma vuole 

essere fedele alla sua missione.  

Sono molto lieto che questa iniziativa si realizzi nell’Università San Tommaso d’Aquino. 

L’Angelicum infatti ospita una comunità accademica costituita da professori e studenti 

provenienti dal mondo intero ed è un luogo adatto per interpretare le importanti sfide 

delle culture di oggi. La tradizione dell’Ordine Domenicano, con il ruolo importante che vi 

occupa la riflessione razionale sulla fede e i suoi contenuti, articolata in modo magistrale 

dal Dottore Angelico, non può che favorire tale progetto, affinché sia caratterizzato dal 

coraggio della verità, dalla libertà di spirito e dall’onestà intellettuale (cfr S. Paolo VI, Lett. 

ap. Lumen Ecclesiae, 20 novembre 1974, 8; S. Giovanni Paolo II, Enc. Fides et ratio, 43). 

Con questi auspici, rinnovo il mio incoraggiamento e la mia riconoscenza a Lei, caro 

fratello, e a quanti hanno dato vita al nuovo Istituto. A professori, studenti e personale 

auguro buon lavoro e invio di cuore la Benedizione Apostolica. 

 

Roma, San Giovanni in Laterano, 18 maggio 2020 

 

Francesco 

  

 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800602_unesco.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19741205_lumen-ecclesiae.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
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Santo Padre Francesco 

VVIIDDEEOOMMEESSSSAAGGGGIIOO  AAII  GGIIOOVVAANNII  DDII  CCRRAACCOOVVIIAA    

NNEELL  CCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEELLLLAA  NNAASSCCIITTAA  DDII  SSAANN  

GGIIOOVVAANNNNII  PPAAOOLLOO  IIII    

Cari giovani, 

 

quest’anno festeggiamo i cento anni dalla nascita di San Giovanni Paolo II. È una bella 

occasione per me per rivolgermi a voi, giovani di Cracovia, pensando a quanto lui amava i 

giovani, e ricordando la mia venuta tra voi per la GMG del 2016.  

San Giovanni Paolo II è stato un dono straordinario di Dio alla Chiesa e alla Polonia, 

vostra patria. Il suo pellegrinaggio terreno, iniziato il 18 maggio 1920 a Wadowice e 

terminato 15 anni or sono a Roma, è stato segnato dalla passione per la vita e dal fascino 

per il mistero di Dio, del mondo e dell’uomo.  

Lo ricordo come un grande della misericordia: penso all’Enciclica Dives in misericordia, alla 

canonizzazione di santa Faustina e all’istituzione della Domenica della Divina 

Misericordia. Alla luce dell’amore misericordioso di Dio Lui coglieva la specificità e la 

bellezza della vocazione delle donne e degli uomini, capiva le necessità dei bambini, dei 

giovani e degli adulti, considerando anche i condizionamenti culturali e sociali. Tutti 

potevano sperimentarlo. Anche voi oggi potete sperimentarlo, conoscendo la sua vita e i 

suoi insegnamenti, disponibili a tutti anche grazie a internet. 

Ognuno e ognuna di voi, cari ragazzi e ragazze, porta l’impronta della propria famiglia, 

con le sue gioie e i suoi dolori. L’amore e la cura per la famiglia è un tratto caratteristico di 

Giovanni Paolo II. Il suo insegnamento rappresenta un sicuro punto di riferimento per 

trovare soluzioni concrete alle difficoltà e alle sfide che le famiglie devono affrontare ai 

nostri giorni (cfr Messaggio al Convegno “Giovanni Paolo II, il Papa della famiglia”, Roma, 30 

ottobre 2019).  

Ma i problemi personali e familiari non sono un ostacolo sulla via della santità e della 

felicità. Non lo erano neanche per il giovane Karol Wojtyła, che da ragazzo patì la perdita 

della madre, del fratello e del padre. Da studente sperimentò le atrocità del nazismo, che 

gli portò via tanti amici. Dopo la guerra, come sacerdote e vescovo dovette affrontare il 

comunismo ateo. 

Le difficoltà, anche dure, sono una prova della maturità e della fede; prova che si supera 

solo basandosi sulla potenza di Cristo morto e risorto. Giovanni Paolo II lo ha ricordato a 

tutta la Chiesa fin dalla sua prima Enciclica, Redemptor hominis, dove dice: «L’uomo che 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
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vuol comprendere se stesso fino in fondo […] deve, con la sua inquietudine e incertezza e 

anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. 

Egli deve, per così dire, entrare in Lui con tutto se stesso» (n. 10).  

Cari giovani, è questo che auguro ad ognuno di voi: di entrare in Cristo con tutta la vostra 

vita. E auspico che le celebrazioni del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II 

ispirino in voi il desiderio di camminare coraggiosamente con Gesù, che è «il Signore del 

rischio, è il Signore del sempre “oltre”. […] Il Signore, come a Pentecoste, vuole realizzare 

uno dei più grandi miracoli che possiamo sperimentare: far sì che le tue mani, le mie mani, 

le nostre mani si trasformino in segni di riconciliazione, di comunione, di creazione. Egli 

vuole le tue mani – ragazzo, ragazza, vuole le tue mani – per continuare a costruire il 

mondo di oggi» (Discorso nella Veglia della GMG, Cracovia, 30 luglio 2016). 

Vi affido tutti all’intercessione di San Giovanni Paolo II e vi benedico di cuore. E voi, per 

favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie! 

  

 

Francesco 

 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html

