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INTRODUZIONE  
  
Durante l’estate ho cercato di approfondire, attraverso quanto avevo tra mano, il rapporto 
intercorso il Card. Giovanni Colombo e Giovanni Paolo I.   
Poche cose, in verità, potei appurare perché Colombo, si sa, da uomo prudente e riserva-to, 
normalmente non era facile a concedersi a confidenze o a illazioni intorno a chicches-sia.  
La ricerca dei mesi scorsi mi è servita comunque a rileggere che cosa il nostro Cardinale avesse 
lasciato scritto sul suo conto, e che aspetti di vita avesse sottolineato nelle com-memorazioni 
ufficiali. È stata l’occasione per delineare e rivisitare, se pur in rapidi tratti, come si vedrà, qualche 
vicenda e la fisionomia spirituale del Papa dal ponficato breve.  
Alla scarna documentazione rinvenuta premetto alcune mie considerazioni nel tentativo di essere 
l’eco riassuntiva e il più possibile fedele di ciò che ho potuto udire o intuire, stando accanto al 
Cardinale nel suo pensionamento, circa il rapporto da lui intrattenuto con Albino Luciani prima e 
dopo la sua elevazione alla cattedra petrina.  
La presente limitatissima rievocazione di Luciani designato a essere “parroco del mondo”, inoltre, si 
inserisce attraverso la serie “vite parallele” dei Quaderni Colombiani nel solco dell’anno 
sacerdotale e ci invita a cogliere attraverso una personalità dai modi semplici, che veicolavano 
però una cultura profonda, la sua dedizione piena al Vangelo in seno alla Chiesa, come s’addice a 
un autentico pastore.   
   

        don Francantonio   
  
28 settembre 2009,  
31° anniversario della scomparsa di Giovanni Paolo I  
  
  
  

                                                             
1 Documentazioni a cura di mons. Francantonio Bernasconi 
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Biografia di Albino Luciani  
  
Nato a Forno di Canale d’Agordo il 17 Ottobre 1912 da Giovanni Luciani e Bortola Tancon, ebbe tre 
fratelli di cui uno morto in tenera età.  
Nell’ottobre del 1923, entrò nel seminario minore di Feltre e, in seguito, nel 1928, nel seminario 
maggiore di Belluno. Fu ordinato sacerdote il 7 luglio 1935 e venne subito nominato vicario 
cooperatore di Canale d’Agordo; ma già a di-cembre venne trasferito ad Agordo dove insegnò 
anche religione all’istituto mi-nerario. Fu insegnante presso il seminario gregoriano di Belluno dal 
1937 al 1947.  
Il 27 febbraio 1947 si laureò in sacra teologia alla Pontificia Università Grego-riana di Roma con 
una tesi su “L’origine dell’anima umana secondo Antonio Rosmini”.  
Fu nominato procancelliere vescovile della diocesi di Belluno e segretario del sinodo diocesano. 
Nel 1954 diventò vicario generale.  
Il 15 dicembre 1958 fu promosso vescovo di Vittorio Veneto. A tal proposito si narra che papa 
Giovanni XXIII, respingendo le varie perplessità riguardo ai motivi per cui fino ad allora non fosse 
stato promosso, legate principalmente alle sue cagionevoli condizioni di salute, sentenziò 
bonariamente: «...vorrà dire che morirà Vescovo».  
Negli anni di episcopato a Vittorio Veneto mostrò insuperabili doti di “catechi-sta”, per la sua 
capacità di farsi comprendere da tutti, anche dai bambini e dalle persone con poca cultura, per la 
sua chiarezza nell’esporre, la sua capacità di sintesi e la sua tendenza ad evitare discorsi e letture 
difficili, nonostante la pro-fonda cultura che aveva. Lo stesso raccomandò sempre ai suoi 
sacerdoti.  
Il vescovo Luciani partecipò attivamente a tutte le sessioni del Concilio Vatica-no II, intervenendo e 
facendosi così conoscere e apprezzare dai confratelli ve-scovi.  
Il 15dicembre 1969 papa Paolo VI nominò Luciani Patriarca di Venezia.  
Il 16 settembre del 1972 Luciani ricevette Paolo VI in visita pastorale a Vene-zia. Al termine della 
Santa messa, in piazza San Marco, il Pontefice si tolse la stola papale, la mostrò alla folla e la mise 
sulle spalle del Patriarca Luciani da-vanti a ventimila persone, facendolo arrossire per l’imbarazzo.  
Il 5 marzo 1973 venne creato cardinale del titolo di San Marco a Roma dallo stesso papa Paolo VI.  
Il cardinale Luciani lasciò per l’ultima volta Venezia il 10 agosto 1978 per il conclave dal quale 
sarebbe uscito papa il 26 agosto, al secondo giorno di vota-zione.   
Il regno sulla cattedra di Pietro fu per papa Luciani brevissimo, durò appena 33 giorni.   
  
 

*** 
 
 
IL CARD. GIOVANNI COLOMBO  
E ALBINO LUCIANI/GIOVANNI PAOLO I  
  
  
Stima e amicizia in contatti rari.  
Il rapporto tra il Colombo e il Luciani era di stima reciproca. Tuttavia i contatti furono rari, anche 
perché appartenenti a regioni diverse; inoltre il Colombo di sua natura non amava intromettersi in 
vicende non sue.  
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Dichiarazioni di stima e amicizia in manifestazioni essenziali sono tuttavia note e documentabili. 
Motivi d’incontro, quando ci furono, sono da ripor-tare nell’ambito delle Conferenze episcopali 
Lombarda e Triveneta (come nei Convegni di S. Fidenzio) e, ovviamente, nelle adunanze nazionali 
della CEI.  
Nelle confidenze che egli faceva su Giovanni Paolo I, messo a confronto con l’Albino Luciani che 
era prima, spesso il Card. Colombo evidenziava non solo un cambiamento di ruolo, ma quasi anche 
di carattere (temperamento); lo riteneva, da vescovo, timido e appartato, più che discreto: men-
tre lo Spirito Santo, facendolo Papa, gli aveva dato un giro di vite, vera-mente una marcia in più, 
che prima pur essendo schietto e abile, sembrava non avesse. Più d’una volta l’ho sentito 
descrivere così: «Lo Spirito Santo gli diede un giro di vite nel Conclave» e con significativo gesto 
della mano roteante lo rappresentava in immagine.  
  
Il conclave.  
Quanto alla vicenda per cui venne scelto papa, il Cardinale fu sempre rigo-rosissimo sul segreto 
annesso e le notizie riferite furono minime e quasi di sfumatura. Il Colombo ricordava che nel 
primo incontro con lui, nell’agosto1978 a Roma, salutandolo il Patriarca gli riferì della visita che 
aveva appena compiuto qualche settimana prima nella parrocchia ambro-siana di Premana; 
conservava ancora nel baule dell’automobile un falciotto che aveva vinto alla pesca di beneficenza 
del paese. L’elettore Colombo in quei giorni di pre-conclave trovò subito significativa la 
convergenza dei votanti su Luciani, per quanto ricordasse che, prima degli eventi romani, un suo 
amico vescovo, avesse, in conversazione familiare, diminuito le ca-pacità culturali e operative di 
Luciani, quasi a scartarne – opinione ovvia-mente sua personale – la candidatura al pontificato.   
Si sa che Colombo, adducendo la sua età avanzata e soprattutto la richiesta che già aveva inoltrato 
al 75° anno a Paolo VI di essere esonerato dalla cu-ra episcopale di Milano, si schermiva 
esplicitamente e si negava alla pro-posta o a qualche opportunità di lasciarsi mettere tra i 
“papabili”. Il Colombo però così facendo a motivo proprio della sua posizione libera fu, con 
qualche altro porporato straniero, e con l’italiano Antonio Poma, Pre-sidente allora della CEI, un 
orientatore di voti. In tale senso sembra che Luciani avesse accolto il suo suggerimento di dare il 
voto a Wojtyla, men-tre al rovescio Wojtyla era stato invitato a votare in favore di Luciani; an-che 
se in verità, pare che l’amico Karol abbia sempre votato Colombo.  
A elezione avvenuta e, purtroppo, al decesso repentino che ne seguì ab-biamo di Colombo le 
dichiarazioni ufficiali e le omelie di circostanza tenute in Duomo a Milano. Come si vedrà di 
seguito.  
  
Una lettera e una telefonata.  
Nel breve mese o poco più di pontificato Luciani mandò a Colombo uno scritto autografo alla 
ricerca di un parere circa un ventilato successore sulla cattedra di S. Marco. È vero che l’ultima 
sera di sua vita il Papa telefonò a Colombo, assente da casa in quel momento; è vero che Colombo 
al rientro in Arcivescovado chiamò al telefono il Santo Padre. Che cosa si sono detti? Il Cardinale 
portò al Papa la devozione entusiasta nei suoi confronti degli americani – era infatti reduce da un 
viaggio a Boston negli USA2 per l’inaugurazione di un santuario mariano retto dagli Orionini –; 
certamente affrontarono il tema inerente alla designazione al patriarcato di Venezia; il Cardinale 
apprese che il Papa si era già ritirato dal tavolo di lavoro e che era in procinto di coricarsi; sembra 

                                                             
2 Dal 16 al 20 settembre Giovanni Colombo fu ospite dell’Arcivescovo di Boston Card. Humbert Medeiros e del sig. 
John Volpe, già ambasciatore USA in Italia, presidente del comitato locale che realizzò il santuario all’aperto dedicato a 
Maria Regina dell’Universo.  
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che il Papa fu prodigo di saluti verso i collaboratori di Colombo; qualcuno ha riferito che il Papa, 
congedandosi e, quasi celiando, accennò ai Vescovi Ausiliari di Milano chiamandoli “chie-richetti”; 
infine ripetutamente chiese a lui e ai milanesi il sostegno nella preghiera.   
Il decesso del Papa.  
All’indomani della telefonata di primissima mattina la notizia del decesso di Luciani fu annunciata 
al Cardinale da Mons. Giacomo Biffi che l’aveva ascoltata alla radio e, per informarlo, subito, di 
persona,si era precipitato in casa dell’Arcivescovo, attraversando il corridoio che unisce il palazzo 
dei Canonici dalla dimora vescovile. Al momento il Cardinale avrebbe detto: “Ieri sera l’ho sentito 
teso e preoccupato”. Una versione che in seguito nelle dichiarazioni ufficiali diventò più sfumata: 
in un tono ovviamente dignitoso e pacato affermò, riassumendo il contatto telefonico, che il 
Pontefice sembrava trattenere qualche angustia, ma non insisté oltre.  
Colombo nelle riunioni cardinalizie preparatorie del secondo Conclave av-venuto in ottobre, quello 
che avrebbe eletto Giovanni Paolo II, riferiva che fu sottoposto a vari interrogatori da parte dei 
confratelli porporati perché era risaputo che era stato presumibilmente l’ultimo, se pur per via 
telefonica, a colloquiare con il defunto pontefice; volevano sapere di che umore fosse e che cosa si 
fossero detti. Una cosa che Colombo, messo al corrente di altri particolari del decesso, lasciava 
trapelare, è che il Pontefice, trovato coricato, avesse alla mano gli appunti dell’argomento trattato 
al telefono; non tanto l’Imitazione di Cristo, come inizialmente sulla stampa venne diffuso. Il 
cardinale raccontava inoltre che durante i Novendiali, se non proprio il giorno dei funerali, ebbe 
l’occasione di avvicinare il fratello del Pa-pa, Edoardo: a lui consegnò un prezioso orologio che nel 
recente viaggio da cui era appena tornato, un noto orefice italo-americano Antonio Mastromattei 
di Boston gli aveva affidato da consegnare in omaggio al Papa; dopo il decesso aveva pensato bene 
di metterlo nelle mani di un familiare come ricordo personale e fraterno.   
  
Pontificato provvidenziale.  
Negli interventi dopo l’elezione di Wojtyla, parlando di Luciani accennava al suo pontificato in 
senso provvidenziale, come di trapasso anche nel modo di manifestare e di esprimere il servizio 
pontificale: da una solennità ancora espressamente ieratica, che Paolo VI in qualche modo 
conservava, verso una maggior scioltezza di comunicazione che tutti avrebbero ricono-sciuto più 
evidente in Giovanni Paolo II; e sosteneva: «Ci voleva proprio un tipo così, come Luciani, che 
facesse da cuscinetto tra due modi di fare il Papa! ». 
 
1.   
 
  
MESSAGGIO DOPO L’ELEZIONE DEL PAPA  
  
  
Rientrato a Milano dal Conclave il cardinale Giovanni Colombo ha indi-rizzato questo messaggio ai 
fedeli della Diocesi ambrosiana:  
  
Fratelli miei e figli della Chiesa ambrosiana, e voi tutti che avete il cuore attento alla voce dello 
Spirito, un Conclave significativo e sor-prendente ci ha dato la felicissima elezione di papa Giovanni 
Paolo I.  
I vescovi ritrovano in lui il centro e il conforto del loro collegio, i cre-denti il padre e il pastore delle 
loro anime, il mondo intero un punto di luce, una speranza di pace, una sorgente d’a more per ogni 
ora dell’esistenza e specialmente per quelle incerte e oscure.  
[…]  
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Parlando la prima volta dalla finestra alla folla, Giovanni Paolo I ci ha confidato di contare sulle 
nostre preghiere, perché sono il suo coraggio. E Dio sa, se ne ha bisogno questo Papa dell’umile 
semplicità! Ha biso-gno di coraggio perché ora è chiamato ad amare più degli altri; perché ora 
deve sempre affermare e mai rinnegare la verità; perché ora ha di-steso le mani e altri lo ha cinto 
con la corda del servizio e del martirio per trarlo non dove gli piace, ma dovunque c’è bisogno.  
  
Milano, 28 agosto 1978.  
  

 [dalla Rivista diocesana milanese, Anno LXIX, n. 10-ottobre 1978, pp. 684-685]  
 

 
*** 

 
 

SOLENNE LITURGIA DI RINGRAZIAMENTO  
PER L’ELEZIONE DI PAPA GIOVANNI PAOLO I  
Milano, Duomo, 31 agosto 1978.  
  
RINGRAZIAMENTO A DIO PER IL CONCLAVE E PER LA FELICE ELEZIONE DI GIOVANNI PAOLO I  
  
Siamo radunati per ringraziare Dio d’avere concesso alla sua indefetti-bile Chiesa un altro 
successore di Pietro, e donato a noi un altro vicario dell’amore di Cristo, il risorto suo Unigenito 
divenuto nostro fratello. All’atto di ringraziamento vogliamo unire una fervida e corale 
implorazione, perché la grazia divina sostenga il nuovo papa nel suo universale compito di servizio 
e testimonianza: «diaconìa e martyrìa».   
  

* * * 
  
Il recente conclave non ha finito di stupire il mondo per la rapidità con cui si è svolto e per la 
dimostrazione d’unità. Eppure la Chiesa non era mai stata per il passato rappresentata da un 
collegio di cardinali co-sì numerosi e così diversi tra loro: provenivano da ogni continente, da ogni 
paese, da ogni lingua, da ogni cultura. Due di essi - l’africano card. Paul Zoungrana arcivescovo di 
Ouagadougou nell’Alto Volta, e l’asiatico card. Stephen Kim, arcivescovo di Se-oul capitale sud-
coreana - hanno amabilmente accolto il mio invito di venire a Milano e portare nel nostro duomo 
un poco di quell’«aura mistica» che ci ha avvolti e commossi durante il recen-te conclave.  
Le motivazioni più profonde e più vere della sorprendente unità emersa dal conclave si trovano 
anzitutto nella comune mentalità ecclesiale dei 111 elettori. Non li moveva nessun interno spirito 
nazionalistico, nessun esterno influsso politico, nessuna ambizione di potere. Tutti cercavano 
esclusivamente la persona che fosse se-gno insospettabile di universalità: il pastore servo di Dio, 
l’amico dell’uomo e dei suoi inalienabili diritti, il padre dei poveri e degli umili, la guida dolce e 
ferma del popolo.  
Dopo solo quattro scrutini apparve evidente agli occhi di tutti colui che si cercava: così «abbiamo 
deciso lo Spirito Santo e noi» cardi-nali elettori (Atti 15, 28), che il patriarca di Venezia diventasse il 
nuovo papa. Egli accettò con immenso e fiducioso tremore e si impose il significativo binomio di 
Giovanni Paolo.  
È la prima volta che io partecipo a un conclave. È stata per me un’esperienza inimmaginabile e 
sconvolgente. Ho sentito l’ebbrezza esaltante di appartenere alla vera Chiesa di Dio, alla Chiesa 
della mia salvezza; ma nello stesso tempo ho sentito cor-rermi per le ossa il brivido della 
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responsabilità che mi coinvolge.  
  

* * * 
  
Ma chi è papa Giovanni Paolo? Nel parlare di lui, non mi fanno ve-lo la fortuna e la grazia d’avere 
conosciuto da vicino il card. Luciani, e nemmeno l’amicizia di cui mi onorava.  
Egli è persona schietta, buona e profonda; una persona umanissima, conquistatrice delle anime, 
specialmente giovanili. Dirò ancora che egli ama ascoltare gli altri con attenzione cordiale, e anche 
sorridendo: non col sorriso dell’ironia che raggela, ma con quello della comprensione di chi sa 
imparare dall’altro, con l’affetto di chi vuo-le bene all’altro e desidera incoraggiarlo. Il suo sorriso 
non nasce mai dai limiti delle persone, ma dai limiti delle cose e dei fatti u-mani, di cui egli riesce a 
intravvedere la relatività con un umorismo sapido, che taluni hanno chiamato manzoniano, altri 
goldoniano, altri inglese e invece è soltanto suo e lo rivela successore del card. Giuseppe Sarto, S. 
Pio X, sulle cui labbra fiorivano i motti spiritosi e insieme spirituali.  
Il nuovo papa è un uomo colto, assai più di quanto lascia scorgere. Il suo magazzino è 
incomparabilmente più fornito della sua vetrina. Ma si sa che il card. Luciani, per indole, è un 
uomo retrattile: e a furia di tirarsi da parte è finito sulla cattedra di Pietro. Il campo teologico è il 
suo proprio: è informato di tutto quanto vi avviene, ma non legge che poco e bene, trascegliendo 
con intuito saggio. Anche fuori della teologia si muove a suo agio, specialmente nel settore della 
storia e anche della letteratura, magari umoristica. Delicato di cuore e di modi non vuole 
rattristare nessuno, ambisce l’amicizia di tutti, e particolarmente degli umili e degli ultimi. Quando 
però si tratta della verità rivelata, di cui il vescovo in comunione col papa e con gli altri fratelli 
vescovi è custode e inter-prete autentico, allora il Card. Luciani, uomo liberissimo da ogni mito di 
moda, non teme di diventare spiacevole a chicchessia, meno che alla Verità.  
A questo papa dal breve conclave, fino a ieri quasi ignoto al mondo, è bastato un soffio per 
conquistarsi il cuore degli uomini. I sapienti rimangono stupiti. I semplici ne godono.  
Io mi domando: donde gli viene questo fascino intimo e spiritualissimo? Quando parla non pesca 
le parole dai molti libri che ha studiato o che ha letto. Le prende calde e chiare dal cuore e le lancia 
ai cuori. Data l’origine, quelle parole non sbagliano il bersaglio.  
Ciò non basta a spiegare tutta la carica di simpatia che emana dalla sua persona, dai suoi occhi 
lucenti, dal suo volto su cui balena un sorriso che sembra birichino e invece è di timidità ché 
implora aiuto, amicizia, preghiera. Mi sembra che il fascino di questa augusta e mite persona viene 
dal morso che povertà e dolore hanno impresso alla sua fanciullezza: quel segno lontano non 
cessa di effondere intorno a lui un’aria di confidenziale e umile semplicità.  
  

* * * 
  
Ora mi pare che nel mondo ci sia un po’ meno di paura: qualcuno è tornato che saprà pregare e 
vigilare per la pace di tutti. Ora mi pare che nel mondo ci sia un po’ meno di smarrimento: 
qualcuno è tornato che saprà dire la verità a tutti. Abbiamo un papa che si propone di congiungere 
la linea del candore creativo di Giovanni XXIII a quella del dialogo leale e coraggioso di Paolo VI. Lo 
saprà fare: ma finirà sempre con essere mirabilmente e inconfondibilmente se stesso, Giovanni 
Paolo I.   

[dalla Rivista diocesana milanese, ibid. pp. 686 ss.]  
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MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO   
PER LA MORTE DEL PAPA  
  
La notizia - incredibile eppure vera - mi é giunta per via radio e mi ha riempito di stupore e di 
sgomento.  
Nulla poteva far presagire questa immane sciagura. Ieri sera, rientrando in Arcivescovado alle 21, 
dopo una giornata d’assenza per ministeri pa-storali, m’attendeva una comunicazione telefonica 
dal Vaticano. Giovanni Paolo I mi parlava personalmente e a lungo con tono normalissi-mo, dal 
quale non traspariva nessuna stanchezza e nel quale non era pos-sibile arguire qualsiasi malore 
fisico. Il saluto finale invocava preghiere, ed era pieno di serenità e di speranza.  
Questo Papa con un soffio aveva conquistato il cuore di tutti e specialmente degli umili nel mondo 
intero. Anche a Boston settimana scorsa, ho notato un interesse intenso per la sua persona, e una 
vasta simpatia per i suoi gesti semplici e schietti. E ora Giovami Paolo I come un soffio è passato.  
Ma la sua apparizione dopo l’alto magistero e l’imponente azione mon-diale di Paolo VI, per 
quanto breve, è bastata a lasciare una traccia di lu-ce mite, un profumo di bontà sorridente, un 
amore tenace di verità, che certo non potremo dimenticare.  
  
Milano, 29 settembre 1978.  
  
+ Giovanni Colombo  
 Cardinale Arcivescovo  
  
  
  
[dalla Rivista diocesana milanese, Anno LXIX, n. 11-novembre 1978, pag. 764]  
 
 

 
*** 

 
 
OMELIA DELL’ARCIVESCOVO  
IN MORTE DI PAPA GIOVANNI PAOLO I  
Milano - Duomo - 2 ottobre 1978  
  
1. - Due ore prima della sua morte inattesa, Giovanni Paolo I aveva domandato a me - e, nella mia 
persona, a tutta la Chiesa ambrosiana che egli conosceva e che gli era cara - di pregare per lui.  
Stasera noi siamo qui, turbati e commossi, a rispondere alla sua richie-sta in una forma così 
diversa da ogni possibile previsione: coi suoi riti di suffragio, la Chiesa milanese affida alla 
misericordia di Dio l’anima di un Papa che ha avuto appena il tempo di farsi amare. Con lui si è 
spento un sorriso di cui il mondo ormai pareva aver bisogno per la sua consolazione e per la sua 
speranza.  
Una volta a confortare un giornalista colpito da un grave lutto, Albino Luciani, ancora patriarca di 
Venezia, aveva saputo trovare una parola di fede, che oggi illumina e rasserena anche noi:  
«La morte - disse - fa parte della vita: è il segno che viviamo per tornare al Signore ». Anche un 
fatto così triste e umanamente inspiegabile, come la morte repentina di un Papa negli affascinanti 
inizi della sua suprema missione, non è un evento opaco e senza ragione a chi crede: contiene il 
messaggio più alto e più necessario. Avercelo comunicato in modo tanto drammatico, non toglie 
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per questo che sia un dono, l’ultimo dono e la più preziosa lezione di questo pastore 
indimenticabile.  
Noi la raccogliamo con la stessa fede con cui ci è stata impartita, nella certezza che la patria vera è 
dove il Padre ci aspetta, dove ci attrae con mille richiami lo Spirito santo, dove nella realtà del 
Corpo mistico di Cristo coloro che ci hanno preceduto continuano a vivere in una reale e intima 
comunione con noi. 
  
2. - Trentatré giorni sono bastati a Giovanni Paolo I per presentarsi al mondo intero nella sua 
schietta naturalezza. E fu per tutti una lieta sor-presa, a cominciare dal doppio nome, coraggiosa 
innovazione nella storia ecclesiale.  
L’abbiamo visto muoversi con la semplicità di un parroco e con la sa-pienza senza complicazioni 
insegnata dal Vangelo.  
L’abbiamo ascoltato discorrere con l’animo candido di chi sa trasmettere la verità, perché la 
possiede, l’ama più di se stesso e non saprebbe tradirla per nessuna umana accondiscendenza. 
Abbiamo ammirato un eloquio che non cercava la sua forza negli artifici della dialettica o nelle 
speculazioni dei filosofi o nelle analisi dei sociologi, ma trovava la sua poten-za conquistatrice nella 
parola di Dio, nella sua luce che sa arrivare a tut-ti, nella concretezza di una stile che si esprime in 
parabole, aforismi, affermazioni chiare e taglienti, perché tutti capiscano. Ci siamo perfino stupiti 
di un’oratoria che rifuggiva dalle circonlocuzioni riguardose e ve-late, e non temeva di chiamare 
persone e cose col loro nome, come usa fare la gente comune.  
3. - Se ci domandiamo: qual è stato il segreto di questo conquistatore di cuori? potremmo forse 
rispondere: la sua interiore libertà. Gli uomini lo seguivano perché non si lasciava condizionare da 
loro ma sempre, senza sospetti si rivelava com’era e in ogni circostanza offriva la nuda verità di se 
stesso.  
Non lo intimidivano le critiche di nessuno, perché confrontava le sue a-zioni non sulle opinioni 
correnti, ma sulla volontà di Dio come era bale-nata nel santuario inviolabile della sua coscienza.  
Così dalla sua voce dolce e velata, il primo giorno dalla sua elezione, i cardinali hanno ascoltato la 
descrizione lucida e appassionata degli odierni mali del mondo: «La tentazione di sostituirsi a Dio 
con l’arbitraria decisione che prescinde dalle leggi morali porta l’uomo moderno al rischio di 
ridurre la terra a un deserto, la persona a un automa, la convivenza fraterna a una 
collettivizzazione pianificata, introducendo la morte là dove invece Dio vuole la vita».  
Aveva annunciato subito e con fermezza: «Vogliamo conservare intatta la grande disciplina della 
Chiesa, nella vita dei sacerdoti e dei fedeli»; e senza perifrasi aveva ammonito che la libertà va 
armoniosamente com-posta con l’esercizio dell’autorità. Al clero romano, nella stessa occa-sione, 
aveva detto: «Vorrei che Roma desse il buon esempio in fatto di liturgia celebrata piamente e 
senza creatività stonate».  
Di fronte al pericolo di indulgere a una antropologia immanente e secolarista, egli ci aveva 
insegnato nell’ultimo discorso pubblico: «Si devono amare e Dio e l’uomo; quest’ultimo però mai 
più di Dio o contro Dio o alla pari di Dio».  
In sintesi potremmo dire che proprio perché non rincorreva il mondo e le sue mode, il mondo si è 
sentito attrarre da lui.  
O forse, più profondamente, il suo segreto sta in un principio che egli ha enunciato con l’abituale 
semplicità e che dovrebbe guidare tutta la nostra vita: «È legge di Dio che non si possa fare del 
bene a qualcuno se prima non gli si vuol bene». È stato un Papa che si accingeva a fare molto bene 
agli uomini, perché portava nel cuore un grande amore per gli uomini, senza discriminazione.  
 
4. - Incominciando il suo pontificato, Giovanni Paolo I, si era proposto di «assicurare al mondo un 
giorno più sereno e più lieto». Non ha avuto il tempo di mantenere il proposito, e in tutti noi è 
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rimasta l’amarezza di una speranza delusa. Abbiamo conosciuto l’indole della persona e ne siamo 
stati incantati; ma quale sarebbe stata la sua azione?  
Avremmo desiderato leggere almeno un’enciclica scritta da lui; scritta, immaginiamo, per i grandi, 
ma nel linguaggio dei piccoli: e tutti l’avrebbero potuta capire e gustare senza la mediazione di 
molti commenti.  
Avremmo voluto vederlo in qualche viaggio apostolico, come un pasto-re che accorre a un gregge 
la cui sofferenza lo invoca da lontano. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce - forse infondata - di 
una sua inten-zione di recarsi nel Libano martoriato, per chiamare attorno a sé in una comune 
preghiera tutti coloro che credono in Dio. E noi amiamo spera-re che un uomo, che possedeva 
come lui la potenza supplice della pre-ghiera, avrebbe saputo operare il prodigio di far trionfare 
l’amore.  
Adesso non ci resta che la vanità di queste supposizioni che non posso-no più realizzarsi.  
Certo esercitare il ministero di Pietro porta talvolta a risultati imprevedibili, qualche volta 
addirittura in contrasto con la precedente storia personale di chi ne é investito e con le connaturali 
inclinazioni del suo animo.  
Così, un uomo amante delle tradizioni e appassionato cultore delle tipiche forme della pietà 
tradizionale, come Giovanni XXIII, è stato scelto dalla Provvidenza a promuovere il concilio forse 
più innovatore della storia della Chiesa e ad avviare la più profonda riforma della liturgia.  
A un cuore aperto al dialogo, sempre dolce e cortese, attento a vedere in tutti il bene da 
incoraggiare, naturalmente incapace di dire di no a qualcu-no, come era il cuore di Paolo VI - e ben 
lo sa chi lo conobbe - è stato chiesto da Dio di pronunciare alcuni dei no più difficili che siano stati 
op-posti al mondo dal magistero ecclesiale. Un occhio reso penetrante dalla fede può vedere in 
questo i segni della divina bellezza della Chiesa, che è condotta dallo Spirito santo per strade che 
sono inattese per tutti.  
Di Giovanni Paolo I, poiché ci è concesso solo di immaginare, niente vieta di pensare che a lui fosse 
invece dato il carisma di usare con spontaneità i doni, di cui era arricchito, nell’esercizio fedele e 
senza drammi del sua ministero. Così dall’aurora del suo pontificato avevamo creduto di poter 
spe-rare.  
  

* * * 
  
Ma dei nostri presagi non è fatta la storia.  
Non resterà dunque nulla di questo rapidissimo pontificato? Due cose, preziosissime, mi pare che 
resteranno acquisite per sempre alla realtà della Chiesa:  
- una nuova profondità pastorale, per la quale abbiamo imparato che c’è un modo di fare il Papa 
che ce lo fa sentire più vicino alla vita di tutti, non so-lo come il vescovo del mondo, ma quasi 
come il parroco del mondo;  
- una ormai nettissima e invalicabile distinzione tra l’autorità spirituale e il potere terreno: questo 
Papa senza corone ci ha fatto più chiaramen-te capire dove sta la sua vera forza.  
Nei pochi giorni della sua permanenza tra noi abbiamo tutti visto una Chiesa ringiovanita e 
promettente, una Chiesa che si è fatta ancora più presente alla coscienza degli uomini, che fu 
sentita ancora più al centro delle loro attenzioni, una Chiesa che proprio perché disarmata di ogni 
potere mondano è la coscienza vindice della giustizia, è la libera voce dell’uomo offeso nei suoi 
diritti, è la vera amica della pace giusta per tutti.   

[dalla Rivista diocesana milanese, ibid., pp. 766 ss.]  
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Stralcio dell’intervista di Giuseppe Barigazzi  
  
Domanda di Barigazzi: Ha conosciuto tanti Papi. Come li ricorda?  
Colombo: Giovanni Paolo I era un uomo fermo e anche non compreso: il suo pontificato di 33 
giorni ha introdotto nel papato un’affabilità che pri-ma non si verificava….  
  
Commento finale di Barigazzi: Penso al Cardinale che roteava la mano destra nel gesto di chi deve 
avvitare qualcosa. Così mi spiegava come il Cardinale Luciani e poi il cardinale Wojtyla, una volta 
usciti dal Conclave, si siano presentati alla folla trasfigurati. “Per me”, diceva accompa-gnando le 
sue parole con quel gesto “lo Spirito Santo dà proprio un bel giro di vite a chi diventa Papa”.  
  

[da GENTE, maggio/giugno 1984, pp100-104]  
 
 

*** 
 
A DIECI ANNI DAI DUE CONCLAVI  
  
Nel primo Conclave, che è stato quasi carismatico, (è durato neanche un giorno), oltre che a 
prospettare la soluzione che poi si rivelò esplicita soltanto nel secondo, ci si orientò a scegliere un 
Papa che non venisse dalla burocrazia, dalle carte degli uffici, dalle Curie, ma mostrasse sensibil-
mente un animo popolare. «Noi vorremmo - ci si diceva in comune ac-cordo - un Papa che sia il 
Parroco del mondo». Fatto questo proposito, venne identificata la persona nel Patriarca di 
Venezia. I voti si rovescia-rono su di Lui, smarrito. E così avemmo il Cardinale Albino Luciani con 
nome che si scelse sull’istante, improvvisamente. Disse con un fil di fiato “Accetto e mi chiamerò 
Giovanni Paolo I”. Era la prima volta che nella storia della Chiesa un papa assumeva due nomi; e lui 
ci spiegò il perché: era successore a Venezia di Giovanni XXIII e stava per divenirlo a Roma a che di 
Paolo VI, che gli aveva imposto il berretto cardinalizio. Così ini-ziarono i trentatre giorni del suo 
pontificato.  
Durante quel mese di settembre, mentre il nuovo Papa manifestava una straordinaria tenerezza 
che rubava il cuore di tutti, io dovetti compiere un viaggio in America e precisamente a Boston: là 
tutti mi parlavano di Giovanni Paolo e un grande artista orefice mi regalò una specie di orologio 
smaltato, fatto apposta per il Papa: una cosa molto preziosa, raccoman-dando di donarlo con le 
mie mani al Sommo Pontefice. Quando finalmen-te ritornai a Milano, e mi dissero che il Santo 
Padre desiderava conferire telefonicamente con me, chiamatolo in Vaticano di sera, gli dissi 
subito: «Guardi che a Boston mi è scappata una promessa: ho detto loro che Lei andrà a visitarli. E 
poi mi hanno dato un dono per Lei». «Adesso parlia-mo di cose più serie», mi rispose, ma con 
bonomìa, con serenità. Aggiun-se che egli usava ritirarsi molto presto dopo cena, per levarsi di 
buon mattino. Dopo qualche ora, come si sa, era già morto. L’orologio «americano» lo consegnai 
come ricordo al fratello del Papa defunto, quando lo incontrai affranto, accanto alla sua salma.  
Giovanni Paolo I era gracile; aveva accettato, come una missione, il pontificato, ma un po’ 
tremante, e quando diceva: “Aiutatemi, aiutatemi”, si sentiva che bisognava aiutarlo davvero, 
anche se avevo constatato in lui, dopo la nomina, un ardimento e una decisione, che poco prima in 
modo esplicito e netto in lui mancavano.   

[da Civiltà Ambrosiana – anno V, settembre/ottobre 1988]  
  
  


