
Biografia curata da Ettore Malnati e Marco Roncalli

Per una Chiesa
fedele a Cristo e all'uomo

di MARCELLO SEMERARO*

uscita per i tipi
dell'editrice Mor-
celliana Albino Lu-
ciani - Giovanni Paolo

L Una biografia (Brescia,
2022, pagine 256, euro 22),
dedicata al Pontefice che
domenica 4 settembre Fran-
cesco proclama beato.

Autori di questo signifi-
cativo lavoro sono monsi-
gnor Ettore Malnati e Mar-
co Roncalli. Il primo, vica-
rio episcopale per il laicato
e la cultura della diocesi di
Trieste, è un teologo con al-
l'attivo diversi libri, fra cui,
presso la medesima Morcel-
liana, un recente volume
sull'ecumenismo; egli co-
nobbe Albino Luciani e lo
frequentò già da seminari-
sta in occasione dell'alluvio-
ne del 1966 e poi negli anni
in cui il patriarca fu presi-
dente della Conferenza epi-
scopale triveneta. L'altro
autore è Marco Roncalli,
saggista con al proprio atti-
vo varie pubblicazioni dedi-
cate alla storia della Chiesa
— tra queste la scrupolosa
biografia di Giovanni xxiii
—, che ha curato l'edizione
dei carteggi fra Roncalli e
Montini e una delle prime
pubblicazioni proprio su
Giovanni Paolo i. Entrambi
hanno voluto inquadrare la
personalità, l'opera e lo spi-
rito di Albino Luciani nel
contenuto storico, culturale,
sociale ed ecclesiale in cui
si è speso da sacerdote, ve-

scovo, patriarca e Pontefi-
ce.

Il volume, dí ben 256 pa-
gine, suddiviso in cinque
parti e arricchito da una ra-
gionata bibliografia e da un
prezioso indice dei nomi, si
presenta con la serietà della
«ricerca». Si tratta di un la-
voro più che a quattro ma-
ni, a «due menti e due cuo-
ri» donde emergono la
complessità della figura di
Luciani educatore, attento
alle problematiche sociali e
culturali della gente e la sua
formazione ecclesiastica fe-
dele e grata all'impegno del
magistero della Chiesa.

Il concilio Vaticano ü, in
particolare, fu da lui vissuto
come una scuola ed in lui
esercitò l'efficacia di coglie-
re la necessità di vivere ed
applicare quell'aggiorna-
mento dello spirito e dell'a-
zione pastorale che Giovan-
ni XXIII aveva auspicato.

Nella terza e quarta parte
il libro riporta le difficoltà
che Luciani trovò soprattut-
to a Venezia nel far cogliere
l'importanza di quella pa-
ziente comunione con il ve-
ro spirito del concilio a un
certo laicato orientato più a
un «Vaticano III», che a fa-
re proprio l'autentico sensus
Ecclesiae per una Chiesa fe-
dele a Cristo e fedele all'uo-
mo.

Questa «biografia ragio-
nata» ha anche il pregio di
nulla trascurare delle prese
di posizione scomode di
Luciani, come il caso di
Montaner a Vittorio Vene-

to, il caso dello scioglimen-
to della Fuci
a Venezia per
scelte politi-
che divisive e
gli orienta-
menti da pre-
sidente dei ve-
scovi del Tri-
veneto circa il re-
ferendum sul divorzio
e la netta tutela della vi-
ta.

Gli autori non tacciono,
ovviamente, le posizioni di
Luciani in linea con la dot-
trina sociale della Chiesa a
difesa dei diritti dei mezza-
dri e della legittimità dello
sciopero a Vittorio Veneto,
la sua vicinanza al mondo
del lavoro di Marghera e
della cosiddetta «terra-fer-
ma» e alla gente semplice e
bisognosa con gesti eclatan-
ti, come il donare la prezio-
sa croce pettorale datagli da
Papa Giovanni per aiutare
l'opera educativa e caritati-
va dei Figli di don Orione
di Venezia, per gli indigen-
ti.

Malnati e Roncalli han-
no saputo far trapelare in
Luciani il suo essere figlio
di gente che per far fronte
ai bisogni della famiglia do-
vette emigrare: da Pontefice
consegnò al fratello Edoar-
do, non potendo recarsi

personalmente, il messaggio
agli emigranti veneti in
Svizzera. Il loro lavoro è
anche prezioso perché non
hanno voluto alimentare il
post-mortem così chiacchiera-
to e che spesso rischia di
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puntare i riflettori prevalen-
temente su questo o sul
«Papa del sorriso», trascu-
rando la spiritualità di Lu-
ciani e soprattutto la sua
caratteristica di catecheta

formidabile in ogni occasio-
ne: ne sono testimonianza
le catechesi dialogate da ve-
scovo di Roma.
La pubblicazione è una

preziosa tessera che aiuta a

scoprire le gioie e le fatiche
di questo «povero cristia-
no», che la Chiesa il 4 set-
tembre proporrà alla gloria
degli altari.
*Cardinale prefetto del Dicastero
delle cause dei santi
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