
La biografia
Papa Luciani,
dall'infanzia
alla notte dei misteri

3 7 Ghiginï

La biografia di Papa Luciani scritta da Ettore Malnati e Marco Roncalli

I 33 giorni di Giovanni Paola I
e 1e inquietudini della Chiesa

Si offre come importante
occasione conoscitiva .Albi
no Luciani - Giovanni Paolo I.
Una biografia,», volume re
centemente licenziato da
Marce liana nella nuova serie
«l testimoni». Ettore Malnati,
teologo e vicario episcopale
per il laicalo e la cultura della
diocesi di Trieste, e Marco
Roncu.ili, saggista con allatti
vxt apprezzati-testi sulla storia
della Chiesa e il ~no —
in primis quelli dedicati al
prozio Giovanni XXIII e a Pao
Io VI —, dispongono, con ta-
glio parimenti divulgativo e
specialistico, una biografia
per molti versi definitiva del
l'ultimo papa italiano del se
colo scorso.

La puhbliazione, valevole
a prescindere, figura affatto
opportuna in vista della so
leone beatificazione. il 4 set
tempre prossimo, di colui che
viene popolarmente ricordato
come il «papa del sorriso».

Ii volume
Documenta la vita
del pontefice a partire
dall'infanzia in povertà
nei Bellunese

Nelle 23o pagine, governate
dagli autori con stile sobrio
ed evcrcatiso, scorrono i capi-
toli di una vita ispirata anzi-
tutto a un profondo senti
mento di humilitas, parola
non a caso scelta da Luciani
per il cartiglio del proprio
stemma episcopale.

Un'attitudine umana e sol
rituale tuttavia solo alláppa
ren:za dimessa, in verità ben
ferina nel misurarsi cori le in
quietudini di una Chiesa at

traversala da tumultuose
istanze di rinnovamento.

Avvalendosi di un ricco cot
cedo di documenti d'archivio,
riferimenti bibliografici e te
stimonianze, il volume detta
glia e contestualizza la vicen
da terrena del futuro papa, a
partire dall'infanzia a Forno di
Canale — dal 1964 Canale
d'Agordo in provincia di
Belluno, «terra povera. ma di
buona gente». Vi nasce grati
lissimo, da una famiglia al

■ Papa
deleonlmo
it imo Lucri
è Giovanni
Paolo 1. d ero
pontificato
e tra I pili pie»,

nella storia

della Chiesa

cattolica:
é durato

soltanto

33 giorni

irritante povera, il 17 ottobre
sia, figlio dell'emigrante sta
g➢ona.le Giovanni Inchini e di
Sonala Tantalo.

La precoce vocazione reti
ghisa è coltivata dal 1423 nel
seminario di Feltre e presso il
«Gregoriano» di Belltino spe-
rimentando, nonostante la ri
gida disciplina, una «feliciti
seminarisrican. Non ancora
ventitreenne è ordinato racer
dote, cappellano a Canale e
poi ad Agordo.Torna al semi

natio cittadino nel 2937, per
un decennio come uced'iret
tore e docente di Teologia.
roccnpazione nazista, vissuta
certo con preoccupazione,
non lo distoglierà dai doveri
del proprio magistero. «seco
pre pronto ,a rinunciare a in -
carichi che gli impedivano di
stare accanto ai suoi ragazzi»_
Benché sofferente perla ci

gionevole salute, ha modo di
approfondire gli studi teolo
giri e assolvere gli impegnati
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vi incarichi da preticatio e ti
cutie generale diocesano. te
scovo di Vittorio Iene«) dal
1959 al 1961i, aderisce alle
nuove «intuizioni» conciliavi
partecipando con assiduità
alle sessioni del Vaticano 11.
Nel 19.7o papa Montini lo no
mina — «per b sua fedeltà e
umiltà», sottolineano gli au
tori — patriarca di Venezia.

In tutti quegli anni latciani
dimostrerà, nel legame stipe
rione e assoluto alla dottrina
cristiana, un inaspettato prave
matístnn_ da vescovo risolverà
complicate vicende finanzia
rie e non sì esimerà dal
l'esporsi su terrai sociali; da
patriarca dovrà confrontami
con banche e intemperie poli
tfche

Ecco quindi l'ultima parte
del volume. riservata al con
clave lampo e ai brevissimo
ponticato, raccontato m cia
senno dei trentatré giorni.
l'elezione, il 26 agosto ttl ;
!immediata empatia con il
popolo dei fedeli e il malcela
to disappunto degli alti appa
rati ecclesiastici; le udienze
generali condotte spesso a
braccio eludendo il rigoroso
protocollo; b crescente fatica
per una missione forse trop
po grande_
La notte fatale del ali set-

temltte, tuttora materia di in
quietanti interrogativi, tiene
raccontata da Nlaln.ari e Ron
cali limitandosi a poco più
dei documenti ufficiali. Quasi
a ribadire, al di la di sospetti e
dietrologie, che nell'esem3pla
rità dell'intera vita di ?albino
Luciani vada rintracciato
l'unico e memorabile morbo
di una straordinaria esperien
za pastorale_

Franco Ghigini
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