
PAPA LUCIANI

566-6083-8_Papa_Luciani.indd   1 29/09/17   11:19



566-6083-8_Papa_Luciani.indd   2 29/09/17   11:19



STEFANIA FALASCA

PAPA LUCIANI
Cronaca di una morte

Prefazione di  
card. Pietro Parolin

566-6083-8_Papa_Luciani.indd   3 29/09/17   11:19



Redazione: Edistudio, Milano

ISBN 978-88-566-6083-8

I Edizione 2017

© 2017 -  EDIZIONI PIEMME Spa, Milano 
www.edizpiemme.it

Anno 2017-2018-2019 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stampato presso ELCOGRAF S.p.A. - Stabilimento di Cles (TN)

566-6083-8_Papa_Luciani.indd   4 29/09/17   11:19



PREFAZIONE 5

Prefazione

Ho accettato volentieri l’invito a scrivere la prefazione a 
questo volume. Per Giovanni Paolo I nutro una partico-
lare devozione e ne ammiro la santità vissuta. Da veneto 
qual sono, ricordo con emozione il 26 agosto 1978, quando 
il cardinale Albino Luciani, patriarca di Venezia, divenne 
Giovanni Paolo I. I cardinali non si erano certo pronun-
ciati sul filo di strategie politiche ma soltanto seguendo un 
criterio ecclesiale che è dirimente per la qualità di un ve-
scovo: il suo essere pastore. 

La sua repentina e inaspettata scomparsa, dopo un pon-
tificato di poco più di un mese, ha dato il via – lungo i de-
cenni che ci separano da quel settembre 1978 – a una mi-
riade di teorie, sospetti, supposizioni. Era morto troppo 
presto e troppo in fretta, dopo l’attesa ventata di genuina 
novità evangelica portata con la sua umiltà. Albino Lu-
ciani, prete, vescovo, patriarca e poi papa è stato e rimane 
un punto di imprescindibile riferimento nella storia della 
Chiesa italiana e universale. La sua è la storia di un vescovo 
che ha vissuto l’esperienza del Concilio ecumenico vaticano 
II e l’ha applicata. Un uomo di intelligenza acuta e aperta. 
Un pastore vicino al popolo santo e fedele di Dio, fermo 
sull’essenziale della fede e con una straordinaria sensibi-
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6 PREFAZIONE

lità culturale e sociale. Un uomo di Chiesa mite ma al con-
tempo fermo nel governare; sapiente e al contempo capace 
di esprimersi in modo semplice e accessibile a tutti. Una 
penna brillante, da giornalista e scrittore, come dimostra 
il suo Illustrissimi, che ha voluto correggere e ridare alle 
stampe nel corso del suo pontificato. 

Prossimità, umiltà, semplicità e insistenza sulla miseri-
cordia e sulla tenerezza di Dio sono i tratti salienti di un 
magistero petrino che quarant’anni fa suscitarono attrat-
tiva e oggi restano più che mai attuali. 

Eppure il suo messaggio è rimasto a volte oscurato dalle 
teorie e dai sospetti sulla sua morte, avvenuta nell’appar-
tamento pontificio nella sera del 28 settembre 1978. Dopo 
tante illazioni, dopo tante ricostruzioni fondate su voci 
senza riscontro, ora possiamo conoscere che cosa accadde 
nelle ultime ore di vita di questo papa, la cui importanza 
– come ha suggerito il suo successore, Giovanni Paolo II – 
è inversamente proporzionale alla durata del suo brevis-
simo pontificato: «Magis ostentus quam datus», più mo-
strato che dato. Finalmente abbiamo una ricostruzione 
effettuata secondo una modalità di ricerca storica rigo-
rosa, sulla base di una documentazione d’eccezione, fino 
a oggi inedita: quella presentata qui da Stefania Falasca, 
vicepostulatrice della Postulazione della Causa di beatifi-
cazione e canonizzazione di Albino Luciani. E vorrei sot-
tolineare il lavoro di acquisizione delle fonti, di ricerca e 
di elaborazione enorme che è stato compiuto e l’impor-
tanza che questo riveste anche dal punto vista storico e 
storiografico, data la scarsità di contributi scientifici pro-
dotti sulla vita e l’opera di Luciani. Un lavoro che non era 
mai stato effettuato e che fin dall’inizio della fase romana 
della Causa di canonizzazione è stato portato avanti con 
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PREFAZIONE 7

tenace acribia e coscienza in particolare dalla dottoressa 
Stefania Falasca. Si tratta di una riconsegna doverosa alla 
memoria di Giovanni Paolo I affinché la sua valenza sto-
rica possa essere restituita appieno con la correttezza e la 
serietà che gli si deve, consentendo di aprire nuove pro-
spettive di studio sulla sua opera. Un lavoro prezioso, 
dunque, che si è svolto anche in un tempo relativamente 
breve, se paragonato a quello delle Cause di altri pontefici 
del Novecento, fatta ovviamente eccezione per la Causa 
di Giovanni Paolo II.

La ricerca condensata ora in questo libro, mirata a riper-
correre le ultime ore di vita del pontefice veneto sulla base 
della documentazione e delle testimonianze disponibili, è 
stata condotta secondo criteri storico-critici, attraverso il 
riscontro documentale e il confronto asciutto e puntuale 
delle prove testimoniali. Viene così fatta luce sull’epilogo 
della vita di papa Luciani, vengono finalmente chiariti quei 
punti rimasti nel limbo, amplificati e travisati nelle rico-
struzioni noir e anche da parte di chi ha smentito l’ipotesi 
del complotto.

Non va infine dimenticato il valore delle pagine intro-
duttive del libro, che prima di entrare nel vivo della trat-
tazione sulle ultime ore di vita di Albino Luciani ne trat-
teggiano in modo sintetico ma efficace la figura. Sono un 
utile vademecum per quanti, interessati a conoscere i parti-
colari inediti sulla morte di papa Luciani, conoscono poco 
della sua vita e del suo magistero. 

Il suo breve pontificato non è stato il passaggio di una 
meteora, che si spegne dopo breve tragitto. Con la sua 
morte non si è interrotta questa storia della Chiesa, pie-
gata così a servire il mondo. Non si è chiuso con lui un ca-
pitolo né s’incomincia da capo. Se Giovanni Paolo I non 
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8 PREFAZIONE

poté aggiungere gesti importanti nel governo della Chiesa, 
tuttavia egli ha concorso explevit tempora multa a raffor-
zare il disegno di una Chiesa conciliare vicina al dolore 
delle genti e alla loro sete di carità. Non parrà poco, per-
ché questa storia è quella della grazia che entra nel mondo, 
cioè di quanto è destinato a rimanere nella storia.

† Pietro Parolin
Cardinale Segretario di Stato
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INCIPIT 9

Incipit

«Gli inglesi dicono: un fatto è come il sindaco di 
Londra, esso solo ha cioè vera, indiscussa dignità. 
Nel deliberare tenete perciò conto solo dei fatti ac-
certati. Dico fatti e non opinioni, dicerie. Dico ac-
certati e non solo certi, perché non basta che siano 
validi per me, occorrono prove valide per tutti e che 
si possano esibire.»

Albino Luciani, Illustrissimi, 1976

Nella tarda serata di giovedì 28 settembre 1978, in una ca-
mera del Palazzo pontificio in Vaticano, moriva improvvi-
samente Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I, dopo ap-
pena trentaquattro giorni di ministero petrino. 

La notizia della sua repentina scomparsa, trasmessa nelle 
prime ore del giorno successivo, suscitò sorpresa e incre-
dulità. Fin dalla sua prima apparizione subito dopo l’ele-
zione, il 26 agosto, con una inedita comunicativa in prima 
persona, papa Luciani aveva improvvisamente spalancato 
un’era nuova nel rapporto con la contemporaneità. 

Gli incontri successivi allargarono l’ondata di empatia. 
Una personalità originalissima e un insegnamento propo-
sto con una suadente e universale comprensibilità di lin-
guaggio lo avevano reso prossimo a credenti e non credenti.

Il Conclave che lo elesse aveva scelto in lui all’unanimità 
il pastore vicino agli uomini in grado di portare avanti la 
Chiesa sulle dorsali del Concilio vaticano II. 
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10 INCIPIT

L’inatteso andamento delle cose sconvolse tuttavia quella 
scelta: la sua morte. Una morte repentina che ben presto 
si trasformò in una pièce teatrale, in un mito poietico, fi-
nendo per fagocitare l’intera esistenza e la consistenza ma-
gisteriale di Giovanni Paolo I. Una morte che ha dato vita 
a un filone giallistico aperto da un ovvio best seller come 
In God’s Name di David Yallop, seguito negli anni da una 
scia di pattumaglia pubblicistica. Ma anche da qualche sor-
prendente interesse di personaggi di ben altro calibro. È il 
caso del teologo Hans Urs von Balthasar, che da editore de-
gli scritti della religiosa tedesca Erika Holzach riferisce, se 
non avalla, la “visione” di due sicari che uccidono il papa 
nel suo letto, facendo dell’année charnière 1978 – l’anno 
dei tre papi – anche il presupposto di una dietrologia che 
il rifrangersi informatico del web ha moltiplicato senza so-
sta. Basta osservare la richiesta “John Paul I + killed” che a 
oggi restituisce circa ottantatré milioni di pagine su Google. 

La ricerca storica può registrare questo come fenomeno, 
ma decisamente punta a tutt’altre direzioni: punta a capire 
quest’uomo e a restituirgli lo spessore e la portata di quello 
che è stato nelle contingenze storiche attraversate. La Causa 
di canonizzazione ha consentito questa possibilità – in una 
ricerca archivistica e di elaborazione che mi ha coinvolto 
per un decennio – permettendo l’accesso alle fonti docu-
mentali. Le sole che possono consentire uno scavo anali-
tico e un parlare di Luciani in termini scientifici.  

Ed è su queste basi documentali e processuali che si 
vuole ripercorrere ora l’epilogo improvviso della sua vita. 
Non prima di attraversare, seppur rapidamente, il suo 
breve pontificato.

Nel rispetto totale delle fonti ho voluto qui scegliere la 
forma cronachistica. Si può riavvolgere così il nastro della 
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INCIPIT 11

storia, per ricominciare da lì, cioè dalla fine. Da quegli ul-
timi stralci di vita in quella sera del 28 settembre 1978 che 
videro il duecentosessantatreesimo successore di Pietro ri-
tirarsi da solo nella sua stanza. E lo videro fermarsi ancora 
insieme alle quattro religiose in servizio presso l’apparta-
mento pontificio, in quell’estremo istante che confina con 
la porta del suo studio privato. È questa l’ora da attraver-
sare adesso. Dove riascoltare la voce di Giovanni Paolo I 
in quel breve colloquio con la giovane suora che per prima, 
e non da sola, lo rinvenne morto l’indomani. E risentire le 
sue ultime parole rivolte proprio a quelle donne che per 
ultime lo videro di nuovo, in piedi, sulla soglia. 

Questo non è un romanzo. Il tempo di pirandelliana 
memoria del Così è (se vi pare) è ormai datato. Così è, che 
piaccia o no, come andarono i fatti. 

E allora… «Buonanotte, a domani, se Dio vuole…».

566-6083-8_Papa_Luciani.indd   11 29/09/17   11:19



566-6083-8_Papa_Luciani.indd   12 29/09/17   11:19



ABBREVIAZIONI 13

Abbreviazioni

AAS  Città del Vaticano, Acta Apostolicae Sedis.
ArBL  Belluno, Archivio vescovile.
ArCV  Città del Vaticano, Archivio della Congregazione per i 

vescovi.
AcDVV Archivio diocesano di Vittorio Veneto.
ArILS  Roma, Archivio dell’Istituto Luigi Sturzo.
ArSPV Venezia, Archivio storico del patriarcato di Venezia.
ArPost Roma-Belluno, Archivio della Postulazione.
DVAM   Albino Luciani dal Veneto al mondo. Atti del convegno di 

studi nel XXX della morte di Giovanni Paolo I (Canale 
d’Agordo, Vicenza, Venezia, 24-26 settembre 2008), a cura 
di G. Vian, Viella, 2010.

OpOm  albino luciani – GioVanni Paolo i, Opera omnia, voll. 
I-IX, Messaggero, 1988-1989.

Positio I  Informatio in Congregatio de Causis Sanctorum, Bellu-
nensis-Feltrensis Beatificationis et Canonizationis Servi Dei 
Ioannis Pauli I (Albini Luciani) (1912-1978). Positio super 
vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. I, Belluno 2016.

Positio II  Summarium testium in Congregatio de Causis Sancto-
rum, Bellunensis-Feltrensis Beatificationis et Canonizatio-
nis Servi Dei Ioannis Pauli I (Albini Luciani) (1912-1978). 
Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. II, Bel-
luno 2016.

Positio III  Summarium documentorum in Congregatio de Causis San-
ctorum, Bellunensis-Feltrensis Beatificationis et Canoni-
zationis Servi Dei Ioannis Pauli I (Albini Luciani) (1912-
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14 ABBREVIAZIONI

1978). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. 
III, Belluno 2016.

Positio IV  Biographia ex documentis in Congregatio de Causis San-
ctorum, Bellunensis-Feltrensis Beatificationis et Canoni-
zationis Servi Dei Ioannis Pauli I (Albini Luciani) (1912-
1978). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. 
IV, Belluno 2016.

Positio V  Inquisitio dioecesana suppletiva in Congregatio de Causis 
Sanctorum, Bellunensis-Feltrensis Beatificationis et Cano-
nizationis Servi Dei Ioannis Pauli I (Albini Luciani) (1912-
1978). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. 
V, Belluno 2016.
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LA RAPIDITà DI UN PONTIFICATO 17

LA RAPIDITà DI UN PONTIFICATO

Un dispaccio riservato del Dipartimento di Stato americano 
aveva subito rilevato la nota caratterizzante di quella ele-
zione: la rapidità. E, in quella rapidità, l’addetto dell’am-
basciata statunitense a Roma non vi leggeva che «la con-
vergente volontà del Collegio dei cardinali di dimostrare 
unità», un’unità che veniva «ribadita anche dallo stesso 
neoeletto» nell’inedita scelta di unire i nomi dei due pre-
decessori: Giovanni Paolo1. Unità che certamente inten-
deva coniugare, nella volontà di slancio, il «balzo innanzi» 
di un’eredità comune: quella del Concilio. 

Con un consenso «quasi plebiscitario», «che aveva il sa-
pore dell’acclamazione», «un regale tre terzi» – secondo 
l’espressione attribuita al cardinale belga Léon-Joseph Sue-
nens –, dopo un Conclave rapidissimo, durato soltanto ven-
tisei ore, il 26 agosto 1978 Albino Luciani saliva al soglio 
di Pietro2. O meglio vi discendeva, come Servus servorum 
Dei, abbassandosi al vertice dell’autorità che è quella del 
sevizio voluto da Cristo, se nell’agenda personale del pon-
tificato siglava in calce, con queste parole, l’essere ministri 
nella Chiesa: «Servi, non padroni della Verità»3. 

1 Cfr. ArPost, Copia delle note riservate del Dipartimento di Stato americano, ago-
sto-settembre 1978, Nota dell’ambasciata di Roma alla Segreteria di Stato degli usa del 
26 agosto 1978, n. E1.

2 Cfr. Positio IV, Biographia ex documentis, p. 2880.
3 Cfr. Positio III, Summarium documentorum, p. 2005.
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18 PARTE PRIMA. PROLOGO

L’esatto momento della sua elezione a vescovo di Roma, 
il cardinale argentino Eduardo Francisco Pironio, in una 
omelia inedita, lo ricordava così: «Ero proprio di fronte 
a lui, e lo guardavo. Ed eravamo tutti i cardinali in attesa 
del suo sì. Il suo sì a Cristo, un sì alla Chiesa come servi-
tore, un sì all’umanità come pastore buono. Io l’ho visto 
con una serenità profonda, che proveniva da una interio-
rità che non si improvvisa»4. 

Ne restituiva in un lampo il profilo. Mentre la rapidità 
di quel Conclave, che scompaginava i pronostici elabo-
rati dalla stampa nei giorni precedenti, colse di sorpresa 
e stupì molti. 

Chi era Albino Luciani? Nella sua semplicità la domanda 
dell’opinione pubblica in quell’agosto del 1978 è anche 
quella su cui non può non applicarsi un lavoro storico. 
Perché è rispondendo a questa domanda che i cardinali di 
quel torrido conclave d’agosto elessero Giovanni Paolo I. 

In un Nord-Est provato da un’emigrazione endemica, 
tra le ferite di due guerre mondiali che in modo partico-
lare avevano fatto provare stenti e lacerazioni sociali, in una 
zona periferica di confine, ma non marginale, che proprio 
in quanto confine aperto è stata foriera di arricchimento 
umano e culturale, in un ambiente in cui la religione non 
era mai stata una sovrastruttura ma un tessuto connettivo 
e d’integrazione, Albino Luciani aveva vissuto l’infanzia, 
maturato la formazione, svolto il suo servizio presbiterale 
e di vicario generale della diocesi di Belluno fino all’età 
di quarantasei anni. E neppure i suoi successivi impegni 
da vescovo di Vittorio Veneto e da patriarca di Venezia lo 

4 Omelia inedita del card. Eduardo Francisco Pironio tenuta nella cattedrale di 
Vittorio Veneto il 25 febbraio 1979 (ArPost, Trascrizione da registrazione magnetica); 
cfr. Positio IV, Biographia ex documentis, p. 2883.
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LA RAPIDITà DI UN PONTIFICATO 19

avevano mai allontanato, fino all’elezione, dalla natia terra 
veneta. Ai porporati del primo Conclave del 1978 questo 
confine non parve un limite, ma una chance importante. 
Ed era stata una chance importante per Luciani stesso se 
l’amore per lo studio, la ricerca e la vasta frequentazione 
anche della letteratura universale gli permisero presto di 
formare un bagaglio umano e culturale che va ben oltre la 
preparazione ecclesiastica di un seminario tridentino, del 
quale appena venticinquenne divenne vicerettore e docente 
di dogmatica e di altre discipline per più di un ventennio5, 
unendo la cura pastorale agli incarichi di governo.

L’esito di questa cura fu un’attenzione sempre più forte 
alle dimensioni dell’umano, al servire l’uomo in quanto 
tale. E gli uomini, così come sono, con le concrete vicende 
della loro vita, non diventarono per Luciani solamente de-
stinatari del suo magistero, ma fratelli di una comune vo-
cazione, nell’affidamento alla misericordia, ciò che unisce 
tutti. Il motto «Humilitas» scelto da vescovo e mantenuto 
poi come vescovo di Roma rappresentava per lui l’essenza 
del cristianesimo, la virtù portata nel mondo da Cristo e 
l’unica che a lui porta. E sarà l’umiltà la prima delle quattro 
udienze del pontificato, la chiave per aprire a quelle suc-
cessive sulla fede, sulla speranza e sulla carità di un magi-
stero che, radicato nel tempo, ha anticipato i tempi. 

5 Cfr. d. Fiocco, La Pieve di Canale d’Agordo. Vivacità culturale ed ecclesiale, in 
«Le Tre Venezie», 135 (2016), pp. 15-20. Un parziale excursus del vasto repertorio di 
studi umanistico-letterari e artistici, uniti alla competenza nelle discipline acquisite e in-
segnate da Luciani nella tradizionale formazione ecclesiastica, si trova nella tesi di lau-
rea di c. FontaniVe, Preparazione scolastica e culturale di Albino Luciani – Giovanni 
Paolo I, Università di Padova, a.a. 1996-1997, e in P. luciani, Un prete di montagna. 
Gli anni bellunesi di Albino Luciani (1912-1958), Messaggero, 2003. Per la valenza del 
suo magistero sorretto dalla forte capacità speculativa e da uno spiccato senso di riela-
borazione dei termini incontrati nelle sue vaste letture cfr. F. S. Pancheri, Un papa ine-
dito, in Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, a cura di a. cattabiani, Mes-
saggero, 1979, pp. 9-41.
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20 PARTE PRIMA. PROLOGO

–––––

Il Conclave radunato per eleggere il successore di 
Paolo Vi era il primo Conclave dopo la conclusione del 
Concilio vaticano ii; il primo da cui vennero esclusi i cardi-
nali ultraottantenni6; il primo nel quale si applicò la nuova 
normativa promulgata da Paolo Vi nel 1975, che con la sede 
vacante azzerava il governo curiale, lasciando al successore 
la piena libertà nella scelta dei collaboratori7; il primo che 
si svolse in un’accentuata esposizione mediatica dei con-
clavisti8. E mentre i media non lesinavano nel pubblicare 
profili di candidati9, per la prima volta venne concesso ai 
capidelegazione del Corpo diplomatico accreditato e a 
una rappresentanza dei giornalisti di visitare il recinto del 
Conclave10. Per la prima volta i servizi segreti militari ita-
liani collaborarono all’isolamento elettromagnetico degli 
spazi del Conclave11.

Al mattino presto del 10 agosto, trascorsi alcuni giorni 
all’Istituto elioterapico Stella Maris al Lido, il patriarca Al-

6 Cfr. Paulus Vi, Motu proprio Ingravescentem aetatem, II, 2, in AAS, 62 (1970) 
12, p. 811.

7 Era stabilito che, sede vacante, il Segretario di Stato e i preposti ai dicasteri va-
ticani venissero a decadere dall’ufficio, a eccezione del Camerlengo di Santa Romana 
Chiesa, del Penitenziere maggiore e del Vicario generale per la diocesi di Roma [cfr. 
Paulus Vi, Constitutio apostolica Regimini Ecclesiae Universae, Proemium e 2, § 5, in 
AAS, 59 (1967) 14, pp. 889-891].

8 Cfr. n. buonasorte, L’enigma Luciani e il Conclave, in DVAM, pp. 493-495; F. 
ruozzi, «Un Papa più mostrato che dato?» Albino Luciani e le fonti televisive, in ivi, p. 533.

9 Cfr. m. roncalli, Giovanni Paolo I. Albino Luciani, San Paolo, 2012, pp. 547-
548; G. andreotti, A ogni morte di Papa. I Papi che ho conosciuto, Rizzoli, 1980, pp. 
159-160; n. buonasorte, L’enigma Luciani e il Conclave, cit., p. 500; G. alberiGo, Per 
un rinnovamento del servizio papale nella Chiesa alla fine del XX secolo (agosto 1978), in 
L’officina bolognese, 1953-2003, a cura di id., edb, 2004, pp. 199-213.

10 Cfr. Attività del Sacro Collegio, in «L’Osservatore Romano», 20 agosto 1978, 
p. 1; m. Ponzi, Visita al Conclave, in «L’Osservatore Romano», 194 (25 agosto 1978), 
p. 7; G. caPrile, Il Conclave e l’elezione del nuovo Pontefice, in «La Civiltà cattolica», 
129 (1978) 3078, p. 521; F. ruozzi, «Un Papa più mostrato che dato?»…, cit., p. 532.

11 Cfr. il film-documento Giovanni Paolo I. Il Papa del sorriso, curato da l. bizzarri 
per la serie La grande storia di RaiTre, con la consulenza di s. Falasca.
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LA RAPIDITà DI UN PONTIFICATO 21

bino Luciani aveva lasciato Venezia12. Un fotografo, d’in-
tesa con il direttore dell’Archivio patriarcale, lo aveva ri-
tratto a sorpresa mentre saliva in sordina sul motoscafo13. 
Aveva raggiunto Roma in automobile insieme al segreta-
rio e alloggiato presso il collegio degli agostiniani, a pochi 
passi dalla Basilica vaticana, aveva subito reso omaggio 
alla salma di Paolo VI e in quei giorni si era astenuto da-
gli incontri informali dei cardinali14, preferendo passare le 
giornate15 impegnato nella redazione di lettere e delle ul-
time risultanze della visita pastorale16, come attestano le 
minute dell’agenda personale del 197817. E aveva già ri-
cordato – citando le parole del cardinale Franz König – 
che «al prossimo Conclave, sarebbe stato necessario usare 
il bastone, perché qualcuno dei cardinali accettasse di gui-
dare la Chiesa»18. Di fatto, scrivendo confidenzialmente da 
Roma, si riteneva «fuori pericolo»19. 

12 Cfr. Positio IV, Biographia ex documentis, pp. 2855-2861. Cfr. m. Velati, Il pa-
triarca Albino Luciani a Venezia, in «Le Tre Venezie», 135 (2016), pp. 60-65. 

13 Cfr. Positio II, Depositiones testium, T. CII, § 1657, p. 787.
14 Cfr. ivi, T. CLVIII, § 2274, p. 1022.
15 Cfr. Positio II, Testimonia extraprocessualia, T. XI, pp. 1131-1132.
16 Cfr. ArPost, Lettera del patriarca Luciani a don Giuseppe Gumirato, abate di Mal-

contenta, con le risultanze della seconda visita pastorale, 19 agosto 1978 (Positio III, Sum-
marium documentorum, n. 190); ArSPV, Fondo Luciani – Governo della diocesi, busta 
5, Lettera del patriarca Luciani a don Vittorio Dinon del 16 agosto 1978, c.n.n.; Positio 
V, Inquisitio dioecesana suppletiva, p. 896.

17 Cfr. ArSPV, Fondo Luciani – Archivio proprio, Agenda del 1978, busta XXIV, 
agenda n. 10.

18 a. luciani, Un grande Papa per un tempo difficile, 8 agosto 1978, in OpOm, 
VIII, p. 579.

19 Alcuni autori hanno fantasticato sui presagi, facendone un caso di vaticinium 
ex eventu a seguito del colloquio occorso a Coimbra nel luglio del 1977 tra Luciani 
e la veggente di Fatima suor Lucia dos Santos. Secondo questi autori la veggente gli 
avrebbe predetto il pontificato e la sua brevità [cfr. r. Kummer, Albino Luciani. Papa 
Giovanni Paolo I. Una vita per la Chiesa, Messaggero, 2009, pp. 666-669, 676-678, 685; 
d. malacaria, Il segreto di Fatima, in «30giorni», 6 (2007), pp. 90-91]. Il fratello Edo-
ardo, in più occasioni, ha riferito di quell’incontro (Positio II, Depositiones testium, T. 
XVII, § 349). La nipote Lina Petri ne ridimensiona decisamente il peso e il senso: «Lo 
zio mi aveva raccontato questo episodio mentre parlavamo in generale dei problemi 
della Chiesa» (Positio II, Testimonia extraprocessualia, T. XVIII). Don Mario Seniga-
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22 PARTE PRIMA. PROLOGO

Nella rassegna stampa dei candidati al pontificato il 
suo nome era rimasto in penombra. Sui giornali «il nome 
di Luciani trovava qua e là un cenno molto marginale»20. 
Il suo nome non figurava nemmeno nelle quotazioni dei 
bookmakers di Londra21. In un’intervista rilasciata nell’ago-
sto 1978, il cardinale brasiliano Aloísio Lorscheider, presi-
dente della Conferenza episcopale latinoamericana, aveva 
tracciato tuttavia un ritratto del possibile candidato pros-
simo al profilo del patriarca di Venezia: «Il nuovo papa 
dovrebbe essere prima di tutto un buon padre, un buon 
pastore come lo era stato Gesù, che svolge il proprio mi-
nistero con pazienza e disponibilità al dialogo… dovrebbe 
essere sensibile ai problemi sociali… deve rispettare e inco-
raggiare la collegialità dei vescovi… non dovrebbe tentare 
di imporre ai non cristiani soluzioni cristiane». Quelle ca-
ratteristiche – precisò in seguito – esprimevano gli orien-
tamenti di quel collegio cardinalizio, alla ricerca di «un 
papa che fosse innanzitutto un buon pastore»22 e «ritene-

glia, assiduo e fidato collaboratore del patriarca Luciani a Venezia, dopo dettagliata re-
lazione sull’incontro di Fatima, ne chiarisce definitivamente lo svolgimento: «Mai, nep-
pure una volta, mi venne il sospetto di misteriose “rivelazioni profetiche” di suor Lucia 
al patriarca Luciani» [Positio II, Testimonia extraprocessualia, T. XIX; cfr. s. Falasca, 
Quell’incontro a Fatima. Intervista con Mario Senigaglia, in «30giorni», 1 (2007), pp. 
72-77]. Infine è il card. Giuseppe Caprio, all’epoca Sostituto della Segreteria di Stato, 
ad assicurare che «dalle disposizioni da lui impartite e dai progetti che faceva per il fu-
turo, tutto porta a far ritenere che egli non si attendesse una fine così ravvicinata» (Po-
sitio II, Documenta testimonialia, n. 2, pp. 1194-1197).

Agli atti non resta quindi che quanto da lui scritto, confermato pubblicamente 
nell’Angelus di domenica 27 agosto: «Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare 
tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere» (GioVanni Pa-
olo i, Testo del discorso pronunciato a braccio prima dell’Angelus di domenica 27 agosto 
1978, in Positio III, Summarium documentorum, n. 237, p. 2034).

20 G. nicolini, Trentatré giorni, un pontificato, Istituto padano di arti grafiche, 
1979, p. 15.

21 Cfr. G. andreotti, A ogni morte di Papa…, cit., p. 156.
22 s. Falasca, Un’umanità non di facciata. Intervista con il cardinale Aloísio Lor-

scheider, in «30giorni», 7/8 (1998), p. 25. s. Falasca, Mio fratello Albino, ricordi e me-
morie della sorella di Papa Luciani, edizioni 30giorni, 2003, pp. 92-96. Ogni ricostru-
zione di vaticanisti e di storici, stanti l’obbligo del segreto e la secretazione degli atti del 

566-6083-8_Papa_Luciani.indd   22 29/09/17   11:19



LA RAPIDITà DI UN PONTIFICATO 23

vano ancora giusto scegliere un italiano…»23. Negli incon-
tri informali dei porporati, soprattutto tra quelli extraeuro-
pei, si era così creato progressivamente consenso attorno 
al patriarca di Venezia24, come lasciava intendere il cardi-
nale Hyacinthe Thiandoum, arcivescovo di Dakar, legato 
a Luciani da stima e amicizia, che affermava: «Da parte 
mia non avevo dubbi che il cardinale Luciani avrebbe ben 
presto occupato il trono di Pietro… a Roma, prima dell’a-
pertura del Conclave, rispondevo invariabilmente: “Il car-
dinale Luciani”»25.

Come osservava Gabriele De Rosa, quella di Luciani 
non è stata «una scelta improvvisa, scelta nata nelle poche 
ore del Conclave o nel giro di rapide intese e di incontri 
romani: essa è arrivata come frutto di più lontana e attenta 
riflessione, forse già prima della scomparsa di Paolo Vi; 
quanto a dire che i canali dell’informazione giornalistica, 
e non solo giornalistica, erano già fuori strada»26. 

Conclave, rimane un’interpretazione più o meno plausibile, che si rifà ai criteri classici 
delle dinamiche della politica (ampia rassegna in m. roncalli, Giovanni Paolo I…, 
cit., pp. 536-560. Cfr. anche la rassegna di r. Kummer, Albino Luciani…, cit., pp. 669-
675, che si rifà alle ricostruzioni di a. Greeley, Der Weisse Rauch. Die Hintergründe 
der Papstwahlen 1978, Styria, 1979, e a quella di b. lai, I segreti del Vaticano da Pio XII 
a Papa Wojtyla, Laterza, 1984).

23 F. Farusi, Cercavano un Papa buon pastore, in «Il sabato», 28 agosto 1993, ci-
tato in «Humilitas», 3 (1995), p. 10. Le caratteristiche pastorali che avrebbero orien-
tato il Sacro Collegio sono evidenziate anche in una nota riservata del Consolato ame-
ricano di Milano all’ambasciata di Roma, alla Segreteria di Stato degli usa, che cita 
come fonte un colloquio riservato con il card. Giovanni Colombo, fatta salva la riser-
vatezza sui dettagli del Conclave (ArPost, Copie delle note riservate del Dipartimento di 
Stato americano, agosto-settembre 1978, Nota riservata del Consolato americano di Mi-
lano all’ambasciata di Roma, alla Segreteria di Stato degli usa e ad altri consolati italiani 
del 18 settembre 1978, n. A60).

24 Cfr. G. de rosa, La storia che non passa. Diario politico 1968-1989, a cura di s. 
demoFonti, Rubbettino, 1999, p. 239; G. andreotti, A ogni morte di Papa…, cit., p. 
149; n. buonasorte, L’enigma Luciani e il Conclave, cit., p. 500; m. roncalli, Gio-
vanni Paolo I…, cit., p. 552.

25 h. thiandoum, Tre papi e un orientamento fondamentale comune, in «30 giorni», 
16 (1998) 7/8, p. 32.

26 G. de rosa, Una scelta di fede, in id., Erudizione e pietà dei Papi del Concilio. 
Giovanni XXIII – Paolo VI – Giovanni Paolo I, Sangermano, 1985, p. 147.
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Non fu dunque senza significato quella convergenza 
massiccia e spontanea dei centoundici elettori, per la mag-
gior parte dei quali si trattava della prima esperienza di 
Conclave, e che non parevano disposti a sbrigare solo 
un “cambio della guardia”. Quanto basta per dire che 
quella scelta era stata espressione di una «comune menta-
lità ecclesiale»27. E proprio questa unanimità rivelava che 
non era un papa programmato per un determinato pro-
getto politico. Se il Conclave che elesse il successore di Pa-
olo VI è stato il primo dopo la conclusione del Concilio 
ecumenico vaticano II, quell’elezione voleva significare la 
volontà di progredire nell’attuazione degli orientamenti. 
I cardinali avevano mirato pertanto alla virtù dirimente 
della pastoralità. Albino Luciani non venne scelto per es-
sere un pastore, ma perché lo era. Avevano scelto il pa-
store. Non ci fu bisogno di particolari valutazioni o com-
promessi sul suo nome28. Il valore di Luciani, riconosciuto 
da tempo, era tutto nella sua fisionomia incentrata sull’es-
senziale. Era il pastore nutrito di umana e serena saggezza 
e di forti virtù evangeliche, che precede e vive nel gregge 
con l’esempio, senza alcuna separazione tra la vita perso-
nale e la vita pastorale, tra la vita spirituale e l’esercizio di 
governo, nell’assoluta coincidenza tra quanto insegnava e 
quanto viveva.

Esperto di umanità e delle ferite del mondo, delle esi-
genze dell’immensa moltitudine dei derelitti che vivono 
fuori dall’opulenza, un sacerdote di vasta e profonda sa-
pienza che sapeva coniugare in felice e geniale sintesi nova 
et vetera. E se il Concilio voleva essere «un segno della mi-

27 Cfr. Omelia del card. Giovanni Colombo pronunciata il 31 agosto 1978 nel duomo 
di Milano per la celebrazione di ringraziamento per il nuovo papa, in «Rivista diocesana 
milanese», 69 (1978), pp. 655-658.

28 Cfr. a. melloni, Luciani e il 1978, in DVAM, pp. 483-490.
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sericordia del Signore sopra la sua Chiesa», come prospet-
tato nella giovannea Gaudet Mater Ecclesia – ed effettiva-
mente è stata la sede in cui la Chiesa ha scelto la “medicina 
della misericordia” –, era stato eletto un apostolo del Con-
cilio, che aveva fatto del Concilio il suo noviziato episco-
pale, di cui spiegò con cristallina lucidità gli insegnamenti 
e ne tradusse rettamente in pratica, con coraggio perseve-
rante, le direttive. Anzi le incarnava. Naturaliter et simpli-
citer. In primis nella povertà, che per Luciani costituiva la 
fibra del suo essere sacerdote, e nell’essere propter homi-
nes, nella ferialità evangelica. 

Con l’inedita scelta del binomio “Giovanni Paolo”, aveva 
eretto l’arco di congiunzione di coloro che erano stati le 
colonne portanti di tale opera. Colonne che furono da ta-
luni giudicate staccate. Luciani conosceva questo dissidio 
serpeggiante in seno alla Chiesa e lo considerava offensivo 
della verità e nemico dell’unità e della pace. La scelta del 
binomio è stata pertanto una delle espressioni non rare 
dell’intuito geniale con cui il papa di origini bellunesi sa-
peva con prontezza afferrare le questioni, vedendone con 
sicurezza il fondo, e sciogliere il nodo delle situazioni e dei 
problemi difficili nella Chiesa29. 

Nei giorni successivi anche i cardinali elettori – «salva 
sempre la rigorosa disciplina del segreto» – diedero rilievo 
alla convergenza raggiunta e alla «prospettiva eminente-
mente ecclesiale e non politica che aveva animato la loro 
azione fino a guidarli a un consenso rapido e, come qual-
cuno disse, quasi moralmente plebiscitario»30.

29 Cfr. G. muccin, Ritratto di Albino Luciani, in «Rivista diocesana di Belluno e di 
Feltre», 61 (1980), pp. 305-319; G. muccin, Giovanni Paolo I, in Gli ultimi papi. Testi-
monianze, a cura di a. rossi, Urbaniana University Press, 1980, pp. 137-160.

30 G. caPrile, Il Conclave e l’elezione del nuovo Pontefice, cit., p. 524.
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Tra i messaggi di congratulazioni da parte di autorità 
civili che immediatamente pervennero in Vaticano, ci fu-
rono quelli del presidente americano Jimmy Carter31. Di 
seguito anche altri esponenti della politica italiana espres-
sero il loro favore per l’elezione32. La stampa sovietica at-
tese invece il 1° settembre per rendere pubblico il messag-
gio del presidente sovietico Leonid Brežnev, che augurava 
al nuovo papa un buon esito dei suoi sforzi per «conso-
lidare la pace e la distensione internazionale e rafforzare 
l’amicizia e la cooperazione fra i popoli»33; si accodarono 
poi i presidenti delle nazioni aderenti al Patto di Varsavia. 
Un dispaccio riservatissimo di canali diplomatici italiani dà 
atto anche delle reazioni del Comitato centrale del Partito 
comunista dell’Unione Sovietica (Pcus): «A riprova inte-
resse sovietico ad intrattenere normali rapporti con Santa 
Sede, è stato citato che, dopo quello di cordoglio, Mosca 
ha mandato telegramma felicitazioni, ricevuto il quale Santa 
Sede avrebbe fatto comprendere ad ambasciatore urss in 
Roma gradire rappresentante a cerimonia solenne in San 
Pietro. Ambasciatore ha chiesto, ed ottenuto, autorizza-
zione da Comitato centrale»34.

31 Cfr. ArPost, Copie delle note riservate del Dipartimento di Stato americano, ago-
sto-settembre 1978, Nota della Segreteria di Stato degli usa all’ambasciata americana di 
Roma del 26 agosto 1978, n. E3. 

32 Cfr. ArILS, Fondo Giulio Andreotti, articolo Andreotti: scelta illuminata, da «Il 
Mattino», 28 agosto 1978, busta 98 Vat. 1, c.n.n.: si riportano le opinioni di Piccoli, 
Zaccagnini, Rumor, Saragat, Nenni e Romita.

33 ArPost, Copie delle note riservate del Dipartimento di Stato americano, agosto-
settembre 1978, Nota dell’ambasciata americana a Mosca alla Segreteria di Stato degli usa 
e ad altre ambasciate del 2 settembre 1978, n. E35.

34 Roma, ArILS, Fondo Giulio Andreotti, Dispaccio riservatissimo n. 2274 dell’am-
basciata italiana di Mosca al ministero degli Esteri dell’8 settembre 1978, busta 98 Vat. 1, 
n. 4/D. Giuseppe Walter Maccotta fu l’ambasciatore d’Italia a Mosca dal 1977 al 1981. 
La conferma degli officiali della Segreteria di Stato veniva subito salutata dai diploma-
tici come segno di continuità nelle relazioni internazionali, con particolare attenzione 
alla distensione tra i due blocchi mondiali, al disarmo, ai negoziati in Medio Oriente, 
alla riconciliazione in Libano.
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Nella quasi unanime soddisfazione, voci discordanti 
si registrarono a Venezia, nella ristretta cerchia di sacer-
doti e laici che già avevano avversato Luciani negli anni 
del ministero in laguna e che, nel contesto ideologizzato 
dell’epoca, non lo ritenevano «all’altezza del compito af-
fidatogli come capo della Chiesa», ritenendo «che la sua 
esperienza culturale fosse distante dalle esigenze prospet-
tate dalla cultura moderna e che fosse troppo legato ad un 
modo di concepire l’obbedienza ecclesiale»35. È forse plau-
sibile far risalire a questo ambito il ritratto di inettitudine e 
di inadeguatezza all’incarico che cominciò poi a circolare 
sui rotocalchi dell’epoca36 e che fu cristallizzato in cliché 
dai cultori dell’etichetta “progressisti o conservatori”, eti-
chetta alla quale sfuggiva Luciani per la sua fisionomia in-
centrata sull’essenziale, e che avrebbe contribuito più tardi 
a costruire nell’opinione pubblica lo storytelling dell’iso-
lato contro la Curia37.

È noto come la prima decisione presa appena eletto sia 
stata quella di non aprire immediatamente il conclave in-
vitando i cardinali anziani rimasti fuori ad ascoltare con il 
resto del collegio il primo messaggio. La rotta del pontifi-
cato si delineava con chiarezza nei sei programmatici “vo-

35 Positio II, Depositiones testium, T. CXI, § 1839, p. 850. Cfr. Summarium testium, 
T. CXLVII, § 2177, p. 980.

36 Cfr. ibidem.
37 Come ha fatto osservare Giorgio Cracco, evocare Luciani è poi diventato l’oc-

casione di “parlare contro” (contro la curia romana, l’immobilismo delle strutture ec-
clesiali ecc.) o l’espressione di un «mito gratificante ed estemporaneo, cui sarebbe 
toccato il compito di liberare l’umanità da non ben precisate paure e oppressioni». 
Una fiction mediatica a fronte di uno scarso interesse storiografico per il quale Lu-
ciani ha riscosso «solo un’attenzione pallida», cfr. G. cracco, Dal Veneto al mondo: 
davvero, in DVAM, pp. 12-13; cfr. anche P. luciani, Albino Luciani Patriarca di Ve-
nezia (1970-1978), dottorato di ricerca in Studi umanistici. Tradizione e contempora-
neità, ciclo XXVIII, S.S.D. MSTO/07, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 
a.a. 2014/2015, pp. 3-10.
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gliamo” del discorso Urbi et orbi e nei suoi primi interventi, 
nei quali a più riprese dichiarava in ogni modo di conti-
nuare l’attuazione del Concilio vaticano II, preservandone 
l’eredità e impedendo derive interpretative38. 

Nell’incarico «unico e singolare della Cattedra romana 
“che presiede alla carità universale”», il suo pontificato era 
iniziato con la massima semplicità: nessuna incoronazione 
né plurale maiestatis, gesti che testimoniavano la decisa 
volontà di riscoprire la dimensione essenzialmente pasto-
rale dell’ufficio papale.

Nel corso del pur breve pontificato si sono così mani-
festate le priorità in cantiere di un pontefice39 che ha fatto 
progredire la Chiesa lungo le strade maestre indicate dal 
Concilio: la risalita alle sorgenti del Vangelo e una rinno-
vata missionarietà, la collegialità episcopale, il servizio nella 
povertà ecclesiale, il dialogo con la contemporaneità, la ri-
cerca dell’unità con le Chiese cristiane, il dialogo interreli-
gioso, la ricerca della pace. 

«Mi spiego. Al Concilio io c’ero e ho firmato nel ’62 il 
messaggio dei Padri al mondo… Ho firmato anche la Gau-
dium et spes» afferma nel corso dell’udienza generale sulla 

38 I sei “vogliamo”: «Vogliamo cioè continuare nella prosecuzione dell’eredità del 
Concilio vaticano II, le cui norme sapienti devono tutt’ora essere guidate a compimento 
[…]. Vogliamo conservare intatta la grande disciplina della Chiesa… sia nell’esercizio 
delle virtù evangeliche, sia nel servizio dei poveri, degli umili, degli indifesi […]. Vo-
gliamo ricordare alla Chiesa intera che il suo primo dovere resta quello dell’evangeliz-
zazione per annunciare la salvezza […]. Vogliamo continuare l’impegno ecumenico… 
con attenzione a tutto ciò che può favorire l’unione […]. Vogliamo proseguire con pa-
zienza e fermezza in quel dialogo sereno e costruttivo che Paolo VI ha posto a fonda-
mento e programma della sua azione pastorale […]. Vogliamo infine favorire tutte le 
iniziative che possano tutelare e incrementare la pace nel mondo turbato» (GioVanni 
Paolo i, Radiomessaggio Urbi et Orbi, 27 agosto 1978, testo pronunciato in Positio III, 
Summarium documentorum, pp. 2027-2033).

39 Cfr. d. Fiocco, Le priorità di Giovanni Paolo I vescovo di Roma, in «Le Tre Ve-
nezie», 135 (2016), pp. 80-84.

566-6083-8_Papa_Luciani.indd   28 29/09/17   11:19



LA RAPIDITà DI UN PONTIFICATO 29

speranza il 20 settembre. «Quando Paolo VI ha fatto uscire 
la Populorum progressio mi sono commosso, entusiasmato, 
ho parlato, ho scritto. Anche oggi sono davvero persuaso 
che non si farà mai abbastanza dalla gerarchia, dal Magi-
stero, per insistere, per raccomandare il dialogo sereno e 
costruttivo, i grandi problemi della libertà, della promo-
zione dello sviluppo, del progresso sociale, della giustizia 
e della pace; e i laici mai abbastanza si impegneranno a 
risolvere questi problemi.»40 E l’affermazione che segue, 
omessa nelle edizioni ufficiali, seppure immediatamente 
ribattuta dalle cancellerie, conduce ancora dritti a quegli 
impegni elencati che tessono e cifrano il suo breve pon-
tificato, in particolare sul fronte della ricerca della pace: 
«In questi momenti ci viene un esempio da Camp David. 
Ieri l’altro il Congresso americano è scoppiato in un ap-
plauso che abbiamo sentito anche noi quando Carter ha 
citato le parole di Gesù: “Beati i facitori di pace”. Io ve-
ramente mi auguro che quell’applauso e quelle parole en-
trino nel cuore di tutti i cristiani, specialmente di noi catto-
lici e ci rendano veramente operatori e facitori di pace»41. 
Del resto, proprio il favorire la riconciliazione e la fratel-
lanza tra i popoli, invitando alla collaborazione per «l’e-
dificazione, l’incremento tanto vulnerabile della pace nel 
mondo turbato» e arginare i nazionalismi come all’interno 
delle nazioni «la violenza che solo distrugge e semina solo 

40 GioVanni Paolo i, Udienza generale: la speranza, 20 settembre 1978, in Positio 
III, Summarium documentorum, n. 266, pp. 2104-2105. La citazione viene qui riportata 
secondo la trascrizione del testo pronunciato che differisce da quello ufficiale in Inse-
gnamenti di Giovanni Paolo I, Libreria Editrice Vaticana, 1979, pp. 71-75. Considerata 
la portata innovativa del linguaggio lucianeo, nella Positio si è inclusa una sezione che 
presenta la ricostruzione filologica di tutti gli scritti e gli interventi pronunciati nel corso 
del pontificato. Ai fini della rispettosa aderenza ai testi effettivamente pronunciati da 
Giovanni Paolo I, la disamina si è resa necessaria dal riscontro delle divergenze consta-
tate nei testi ufficiali e ufficiosi rispetto alle registrazioni dell’epoca.

41 Positio III, Summarium documentorum, n. 266, p. 2015.
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macerie»42 è – insieme all’impegno ecumenico e interreli-
gioso, documentato dalla fitta agenda di udienze con i rap-
presentanti delle Chiese non cattoliche43 – posto a prio-
rità nel discorso programmatico di Giovanni Paolo I. Sono 
prospettive che ritornano con chiarezza anche nell’allocu-
zione al Corpo diplomatico tenuta il 31 agosto nella quale 
Luciani, affrancandosi da presunzioni di protagonismo 
geopolitico, definisce la natura e la peculiarità dell’azione 
diplomatica della Santa Sede che sgorga da uno sguardo 
di fede e si indirizza – sulla scia «della Costituzione con-
ciliare Gaudium et spes come in tanti messaggi del com-
pianto Paolo VI» – nel solco della grande diplomazia che 
molti frutti ha dato alla Chiesa alimentandosi con la ca-
rità44. Così il 4 settembre, ricevendo gli oltre cento rap-

42 GioVanni Paolo i, Radiomessaggio Urbi et orbi, 27 agosto 1978, in Positio III, 
Summarium documentorum, n. 236, pp. 2028-2030.

43 L’impegno ecumenico tesse l’intero pontificato. È significativo della volontà di 
favorire l’unità con le Chiese sorelle d’Oriente come, già nell’omelia del 3 settembre, egli 
avesse nominato nei saluti a tutto il popolo, dopo i cardinali, i patriarchi delle Chiese 
orientali, menzione espunta dal testo ufficiale (GioVanni Paolo i, Omelia per la Santa 
messa d’inizio del ministero di Pastore della Chiesa universale, 3 settembre 1978, in Po-
sitio III, Summarium documentorum, n. 252, pp. 2059-2065). Il 2 settembre incontrò 
in udienze successive nella biblioteca privata i delegati di numerose confessioni non 
cattoliche poi presenti alla celebrazione del 3 settembre. Il papa auspicò la necessità 
di proseguire il dialogo tra le comunità cristiane avviato dal Concilio e di cercare nella 
preghiera l’unità voluta da Cristo; cfr. Il Papa auspica progressi ecumenici, in «L’Osser-
vatore Romano», 202 (3 settembre 1978), p. 2. Anche la mattina del 5 settembre fu 
dedicata alle udienze con le delegazioni delle Chiese e comunità non cattoliche, con-
venute a Roma. Durante queste udienze morì improvvisamente il prelato della Chiesa 
ortodossa russa Nikodim (1929-1978), metropolita di Leningrado e Novgorod, esarca 
patriarcale per l’Europa occidentale e presidente dell’ufficio del patriarcato di Mosca 
per i rapporti tra le Chiese ortodosse e le altre Chiese. Sull’udienza e la morte del me-
tropolita, cfr. Positio II, Testimonia extraprocessualia, T. XIII, pp. 1139-1143; cfr. s. Fa-
lasca, «Mai avevo sentito cose così belle.» Intervista con Miguel Arranz, in «30Giorni», 
24 (2006) 6, pp. 58-64.

44 Cfr. GioVanni Paolo i, Allocuzione al Corpo diplomatico accreditato presso la 
Santa Sede, 31 agosto 1978, in Positio III, Summarium documentorum, n. 242, p. 2030; 
cfr. AAS, 70 (1978) 10, pp. 705-708; Pace e progresso per tutti popoli, in «L’Osservatore 
Romano», 200 (1° settembre 1978), pp. 1-2. In continuità con Giovanni XXIII e Paolo 
VI, il papa illustra il contributo che la Chiesa può dare alla costruzione di un’umanità 
fondata sulla fratellanza: sia a livello internazionale, collaborando alla ricerca delle mi-
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presentanti delle missioni internazionali, riprende i mede-
simi motivi sottolineando come «il nostro cuore è aperto 
a tutti i popoli, a tutte le culture e a tutte le razze» e af-
ferma: «Non abbiamo, certo, soluzioni miracolistiche per 
i grandi problemi mondiali, possiamo tuttavia dare qual-
cosa di molto prezioso: uno spirito che aiuti a sciogliere 
questi problemi e li collochi nella dimensione essenziale, 
quella dell’apertura ai valori della carità universale… per-
ché la Chiesa, umile messaggera del Vangelo a tutti i po-
poli della terra, possa contribuire a creare un clima di giu-
stizia, fratellanza, solidarietà e di speranza senza la quale 
il mondo non può vivere»45. 

Ognuna di queste priorità ha così scandito i gesti e le pa-
role dei trentaquattro giorni di pontificato, come frutto di 
un lavoro da tempo cominciato e attraverso un magistero 
inauditamente suadente e attrattivo, piantato nella radicale 
scelta teologica di un linguaggio semplice, conversevole e 
accessibile, di quel sermo humilis canonizzato da sant’A-
gostino, che è comprensivo del mondo e degli uomini ed 
è con essi dialogante e comprensibile, affinché il messag-
gio della salvezza potesse giungere a tutti46. 

Ed è sul filo diretto di queste priorità, che il più geniale 
dei papi del Novecento si ricongiunge al presente, rove-
sciando la pietra della morte.

gliori soluzioni per la pace, la giustizia, lo sviluppo, il disarmo e i soccorsi umanitari, 
sia a livello pastorale, collaborando nella formazione delle coscienze dei fedeli e di tutti 
gli uomini di buona volontà.

45 GioVanni Paolo i, Allocuzione ai membri delle Delegazioni ufficiali presenti alla 
celebrazione per l’inizio del pontificato, 4 settembre 1978, in Positio III, Summarium do-
cumentorum, n. 253, pp. 2065-2066,

46 Cfr. c. ossola, Il sermo humilis di Albino Luciani, in «Avvenire», 21 settem-
bre 2008, p. 5. Cfr. s. Falasca, La scelta teologica del sermo humilis, in «Le Tre Vene-
zie», 135 (2016), pp. 44-49.
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