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IL LIBRO La biografia del pontefice, che diverrà Beato, scritta da Ettore Malnati e Marco Roncalli, edita da Morcelliana

LA CI IIESA NUOVA
DI PAPA LUCIANI
Giovanni Paolo I rimase solo 33 giorni sul soglio di Pietro: cercò di umanizzare il suo ruolo
rinunciando alla sedia gestatoria e alla tiara e durante le udienze dialogava con i bambini
Chiara Comen+oll

Definì il Vaticano un labi-
rinto di Cnosso, un intricato
dedalo di viuzze e contorsio-
ni marmoree impallidite dal
passare del tempo. Vicoli cie-
chi impenetrabili. Come im-
penetrabile parve, prima di
lui, la ferrea dottrina cristia-
na, stampata a caratteri di
fuoco sulle superfici venate
del palazzo pontificio.
Papa Giovanni Paolo I, che

sarà proclamato Beato il 4
settembre, raccontato nel li-
bro di Ettore Malnati e Mar-
co Roncalli da oggi in libreria
e in edicola - «Albino Luciani
Giovanni Paolo 1. Una biogra-
fia» , edito da Morcelliana -
salì al soglio pontificio come
un Teseo Cattolico. E come
Icaro, invece, riuscì a sentire
sulla pelle il rovente - ma effi-
mero - sole agostano che ini-
ziò a scaldare il suo brevissi-
mo pontificato, duralo fino
alla fine di settembre.
In quell'anno l'Italia affron-

tava la morte di Aldo Moro e
veniva macchiata dal sangue
di una feroce violenza politi-
ca.
Un fuoco moderato sul qua-

le il Paese stava già rosolando
da un po' e che avrebbe con-
dotto verso moltissimi cam-
biamenti socio-culturali.
Semplici i gesti che contribui-
rono a svecchiare l'istituzio-
ne cattolica e a toglierle dalle
spalle polverose qualche mil-
lennio: il Papa bellunese ri-
nunciò - o almeno provò a far-
lo - alla sedia gestatoria, il tro-
no mobile sul quale veniva
trasportato in mezzo alla fol-
la, e alla tiara simbolo della
sovranità ottenuta tramite l'e-
lezione; cominciò, durante le
udienze, un fitto dialogo con
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La copertina dei volume edito da Morcelliana

i bambini, chiamati a interve-
nire accanto al pontefice; la-
sciò deteriorare l'uso del plu-
ralis maiestatis, dando il via
ad uno stile narrativo più inti-
mo, personale, vicino ai fede-
li, pronto a rivelare gli aspetti
più quotidiani della sua per-
sonalità.
Insicurezze e timidezza in

primis: un intrico di umanità
tutta d'un colpo sprigionata
fuori da un'istituzione impo-
staLaumenLe ieratica, ormai
sul punto di respirare a fati-
ca. Timidezza che si riversò,
coane un fiotto carminio, sul
volto di Albino Luciani quan-
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do papa Paolo VI, in Piazza
San Marco a Venezia, si tolse
la stola papale dalle spalle
per avvolgere le sue, facendo-
lo diventare «rosso perlaver-
gogna».
Il vento di Venezia soffiava

anche, in quegli anni, su Por-
to Marghera: il futuro ponte-
fice si pose al mezzo fra le di-
sp ute di imprenditori e sinda-
cati con l'obiettivo di media-
re, in prima persona, ed evita-
re il ricorso ai licenziamenti.
Non solo, volle incontrare gli
operai nelle fabbriche per toc-
care con mano gli impedi-
menti della fatica e conosce-
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re le loro problematiche,
aprendo un dialogo con le dif-
ficoltà dei lavoratori e riu-
scendo a ottenere, congiunta-
mente ad alcuni gesti di soli-
darietà personale, chele par-
rocchie veneziane esercitasse-
ro la carità nei confronti de-
gli operai messi in mobilità.
Lui, in mobilità verso il pro-

gresso, ci si era già messo fin
dalla fine degli anni '60,
quando stese una relazione,
desLinata al suo precursore,
nella quale si mostrava favo-
revole all'impiego dei con-
tracce l Livi, in determinale
condizioni, e a un perpetuo

aggiornamento del clero alla
luce dei progressi scientifici.
Nonostante questo vento di
modernità si fosse appena af-
facciato sulla scena - non solo
ecclesiastica, ria persino ita-
liana - Papa Luciani sentiva
di essere vicino al capolinea
della propria missione: «Nes-
suno è venuto a dirmi: "tu di-
venterai Papa". Oh! Seme l'a-
vessero detto, avrei studiato
di più, mi sarei preparato.
Adesso invece sono vecchio,
non c'è più tempo». Il suo
vento di cambiamento cessò
di soffiare undici giorni do-
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