
IL PAPA AD ISCHIA SOSTIENE GLI STATI UNITI DEL MONDO
Giovanni Paolo II si è recato il 5 maggio 2002 in
visita pastorale nell´isola d´Ischia dove, auspicando
un Mediterraneo di pace, ha definito l´isola un
"Laboratorio di Pace”. Per la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo è intervenuto Claudio
Azzolini.
In questa occasione il Santo Padre ha incoraggiato
il presidente Michele Capasso, l’onorevole Claudio
Azzolini e tutta la rete della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo a diffondere e rafforzare
i valori e l’azione degli “Stati Uniti del Mondo”: “La

Pace è azione - ha affermato il Papa - e gli Stati
Uniti del Mondo che state costruendo e
diffondendo richiedono coraggio e speranza, doti
che a voi non mancano. All’inizio di questo
millennio, dopo la caduta del muro di Berlino che
ha caratterizzato la fine del secolo scorso, la vostra
iniziativa è preziosa e necessaria perché ha al
centro i valori delle tre “A”: Ascolto, Accoglienza,
Amore. Che Dio Vi Benedica!
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Ischia, 05 maggio 2002

Claudio Azzolini porge il saluto della Fondazione Laboratorio Mediterraneo a Papa Giovanni Paolo II
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Papa Giovanni Paolo II fu eletto papa il 16 ottobre
1978.
Primo papa non italiano dopo 455 anni, cioè dai
tempi di Adriano VI (1522-1523), è stato inoltre il
primo pontefice polacco della storia e il primo
proveniente da un Paese di lingua slava. Il suo
pontificato è durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni ed
è stato il terzo pontificato più lungo in assoluto,
dopo quello di Pio IX e quello tradizionalmente
attribuito a Pietro apostolo.
Giovanni Paolo II ha intrapreso sin dal principio del
suo pontificato una vigorosa azione politica e
diplomatica contro il comunismo e l'oppressione
politica ed è considerato uno degli artefici del
crollo dei sistemi del socialismo reale, già
controllati dall'ex Unione Sovietica.
Combatté la teologia della liberazione,
intervenendo ripetutamente in occasione di
avvicinamenti di alcuni esponenti del clero verso
soggetti politici dell'area marxista. Stigmatizzò
inoltre il capitalismo e il consumismo sfrenati,
nonostante abbia in più di un'occasione
proclamato la superiorità dell'economia di
mercato su quelle statalizzate, considerati
antitetici alla ricerca della giustizia sociale, causa
d'ingiustificata sperequazione fra i popoli e lesivi
della dignità dell'uomo. Il suo pontificato, sul lato
dottrinale, fu fortemente conservatore; nel campo
della morale si oppose fermamente all'aborto e
all'eutanasia e confermò l'approccio tradizionale
della Chiesa sulla sessualità umana, sul celibato
ecclesiastico e sul sacerdozio femminile.
I suoi 104 viaggi in tutto il mondo hanno visto la
partecipazione di enormi folle (tra le più grandi
mai riunite per eventi a carattere religioso). Con
questi viaggi apostolici, Giovanni Paolo II ha
coperto una distanza molto maggiore di quella
coperta da tutti gli altri papi messi assieme.
Questa grande attività di contatto (anche con le
generazioni più giovani, con la creazione delle
Giornate mondiali della gioventù) fu da molti
interpretata come segno di una seria intenzione di
costruire un ponte di relazioni tra nazioni e
religioni diverse, nel segno dell'ecumenismo, che
era stato uno dei punti fermi del suo papato.
Sul piano dei rapporti con l'Italia, i viaggi
sottolinearono l'intenzione di separare l'aspetto
politico da quello religioso, come il pontefice
stesso tenne a sottolineare, due anni dopo la
revisione del Patti Lateranensi, nel 1986, a Forlì,
ricordando che il precedente papa a visitare quella
città era stato Pio IX, in veste anche di capo di
Stato: "Da allora, la situazione politica è
profondamente mutata, ed è stata come tale
ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa".
Karol Wojtyła nacque il 18 maggio 1920 a
Wadowice, cittadina polacca situata 48 km a sud-
ovest di Cracovia. Era il terzo figlio di Emilia, nata
Kaczorowska (1884-1929), e di Karol Wojtyła
senior (1879-1941), ex-ufficiale dell'esercito
asburgico. Da giovane veniva chiamato dagli amici
e dai familiari "Lolek".
Sua madre Emilia morì nel 1929 per insufficienza
renale e per una malattia cardiaca congenita.
Quando Karol, che aveva 9 anni, seppe della
notizia disse: «Era la volontà di Dio». Suo fratello

maggiore, Edmund, di professione medico, noto
anche come Mundek, morì nel 1932 per aver
contratto la scarlattina, all'età di 26 anni, da un
paziente. La sorella Olga, invece, era morta poco
dopo la nascita nel 1914, prima ancora, dunque,
che Karol nascesse. Dopo la morte della madre
Emilia, suo padre, uomo molto religioso, si
impegnò con tutte le forze per fare studiare il figlio
Karol. La sua gioventù venne segnata da un intenso
rapporto con l'allora numerosa e viva comunità
ebraica di Wadowice.
Nell'estate del 1938, insieme con suo padre, lasciò
Wadowice per trasferirsi a Cracovia, dove si
iscrisse all'Università Jagellonica nel semestre
autunnale. Nel suo primo anno studiò filologia,
lingua e letteratura polacca. Prese anche lezioni
private di francese.
Lavorò come bibliotecario volontario e fece
l'addestramento militare obbligatorio nella legione
accademica. Alla fine dell'anno accademico 1938-
1939, impersonò il ruolo di Sagittarius nell'opera
fiabesca The Moonlight Cavalier, prodotta da una
compagnia teatrale sperimentale. Iniziò nel
frattempo lo studio delle lingue, che lo portò poi a
conoscere e parlare 11 idiomi diversi: polacco,
slovacco, russo, italiano, francese, spagnolo,
portoghese, tedesco, ucraino e inglese, oltre al
latino ecclesiastico e all' esperanto.
Nel settembre del 1939 la Germania invase la
Polonia e la nazione fu occupata prima dalle forze
naziste e poi da quelle sovietiche.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale, Karol
e suo padre fuggirono da Cracovia verso est,
insieme con migliaia di altri polacchi. Durante la
marcia dovettero a volte rifugiarsi dentro i fossi
per nascondersi dai velivoli della Luftwaffe. Dopo
avere camminato per 200 chilometri, seppero
dell'invasione sovietica della Polonia e furono
obbligati a ritornare a Cracovia.
Nel novembre, 184 accademici dell'Università
Jagellonica furono arrestati e l'Università venne
chiusa. Tutti i maschi abili furono costretti a
lavorare. Nel primo anno di guerra Karol lavorò
come fattorino per un ristorante. Questo lavoro
leggero gli permise di continuare gli studi e la
carriera teatrale e di mettere in pratica atti di
resistenza culturale. Intensificò inoltre lo studio del
francese.
Dall'autunno del 1940 Karol iniziò a lavorare nelle
cave di pietra della Solvay, anche grazie al sostegno
della sua insegnante di francese.
Dato che l'azienda produceva soda caustica,
particolarmente importante nel periodo bellico, a
Wojtyła venne rilasciato un documento di identità
(Ausweis) che lo risparmiò, a differenza di molti
suoi coetanei, dalla deportazione in Germania o
lungo il fronte orientale per svolgere lavori forzati.
Il lavoro presso la Solvay durò fino al 1944.
Il padre morì nel 1941. Nel 1942 entrò nel
seminario clandestino diretto dall'arcivescovo di
Cracovia Sapieha. Il 29 febbraio 1944, tornando a
casa dal lavoro nella cava, fu investito da un
camion tedesco, perse coscienza e passò due
settimane in ospedale, riportando un trauma
cranico acuto, numerose escoriazioni e una ferita
alla spalla. Secondo Testimone della Speranza, la

biografia scritta da George Weigel, questo
incidente e la sopravvivenza ad esso sembrarono a
Wojtyła una conferma della propria vocazione
religiosa.
Nell'agosto 1944 iniziò la rivolta di Varsavia e il 6
agosto, il "lunedì nero", la Gestapo rastrellò la città
di Cracovia, deportando i giovani maschi per
evitare un'analoga sollevazione. Quando la
Gestapo perquisì la sua casa, Wojtyła riuscì a
scampare alla deportazione nascondendosi dietro
una porta e si rifugiò nel Palazzo vescovile, dove
rimase fino a guerra finita. La notte del 17 gennaio
1945 i tedeschi abbandonarono la città. I
seminaristi restaurarono il vecchio seminario,
ridotto in rovine.
Karol Wojtyła venne ordinato presbitero il 1º
novembre 1946 dall'arcivescovo di Cracovia Adam
Stefan Sapieha. Subito dopo egli si trasferì a Roma
per proseguire gli studi teologici presso la
Pontificia Università San Tommaso d'Aquino
(conosciuta anche come Angelicum). Nella tesi di
dottorato, che aveva per tema la dottrina della
fede in San Giovanni della Croce, Wojtyła pose
l'accento sulla natura personale dell'incontro
dell'uomo con Dio.
Ritornato in Polonia nell'estate del 1948, la sua
prima missione pastorale fu nel paesino di
Niegowić, a venticinque chilometri da Cracovia.
Nel marzo 1949 fu trasferito nella parrocchia di
San Floriano a Cracovia. Insegnò etica
all'Università Jagellonica della città e
successivamente all'Università Cattolica di Lublino.
Nel 1958 fu nominato vescovo ausiliare di Cracovia
e quattro anni dopo assunse la guida della diocesi
quale vicario capitolare.
Il 13 gennaio 1964 papa Paolo VI lo nominò
arcivescovo di Cracovia.
Sia come vescovo, prima, che come arcivescovo,
poi, Wojtyła partecipò al Concilio Vaticano II,
contribuendo ai documenti per la stesura della
Dignitatis Humanae e della Gaudium et Spes, due
dei documenti storici più importanti ed influenti
prodotti dal concilio. In particolare, nel settembre
del 1964 intervenne sullo schema preparatorio
sulla libertà religiosa, evidenziando che nel testo si
ometteva di dire che «solo la verità rende liberi».
Nel 1965 diede il suo contributo allo schema
preparatorio della costituzione dogmatica
Gaudium et Spes, pronunciando il 28 settembre un
importante discorso in difesa dell'antropologia
personalista. Fece parte anche della Pontificia
commissione per il controllo della popolazione e
delle nascite.
Il 26 giugno 1967 fu creato e pubblicato cardinale
di San Cesareo in Palatio, chiesa di San Cesareo de
Appia dedicata a san Cesario di Terracina, (diaconia
elevata a titolo pro illa vice) da papa Paolo VI.
A Cracovia si distinse per la sua attività di
opposizione al regime comunista. In particolare,
fece pubblicare a puntate nel suo giornale
diocesano alcuni libri usciti all'epoca e colpiti dalla
censura comunista. Tra questi Ipotesi su Gesù di
Vittorio Messori e Lettera a un bambino mai nato
della scrittrice fiorentina Oriana Fallaci.
La giornalista, in particolare, non gradì la cosa e
scrisse una lettera al cardinale, denunciando la vio-
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lazione del diritto d'autore, problema che Wojtyła
poté superare grazie alla legislazione vigente nello
stato polacco.
Il 23 aprile 1974 intervenne come relatore del
Congresso per il settimo centenario di san
Tommaso d'Aquino, svoltosi a Roma dal 17 al 25
aprile, mentre il 28 giugno partecipò all'anniver-
sario dell'incoronazione di Paolo VI e alla
consacrazione episcopale dell'amico Andrzej Maria
Deskur; con mons. Deskur e altri sei sacerdoti
dell'Arcidiocesi di Cracovia, trascorse a San
Giovanni Rotondo il 28º anniversario della sua
ordinazione sacerdotale. Fra essi erano Adam
Kubitz, mons. Edward Lubowiecki e don Stanisław
Dziwisz «che avrebbe mantenuto questo ruolo a
fianco del papa». A fine ottobre del 1974, ritornò
in Italia per partecipare alla terza assemblea
generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, per il
quale Paolo VI lo chiamò a tenere la relazione sulla
parte dottrinale. Il 3 novembre 1974 celebra la
Messa nell'altare centrale della chiesa di Santa
Maria delle Grazie, raccontando dell'amicizia fra lui
e il frate cappuccino, che era solito celebrare
nell'altare laterale
Nell'agosto del 1978, dopo la morte di Paolo VI,
partecipò al conclave che si concluse con l'elezione
di Albino Luciani, il patriarca di Venezia, il quale
divenne papa Giovanni Paolo I. Avendo 65 anni,
Luciani era considerato un pontefice giovane in
confronto ai suoi predecessori. Wojtyła, che allora
ne aveva 58, avrebbe potuto attendersi di
partecipare nuovamente ad un conclave prima di
raggiungere gli ottant'anni, età massima per la
partecipazione, ma certo non si sarebbe mai
aspettato che il suo secondo conclave si sarebbe
tenuto così presto. Infatti il 28 settembre 1978,
dopo solo 33 giorni di pontificato, Giovanni Paolo I
morì. Nell'ottobre 1978 Wojtyła fece così ritorno in
Vaticano per prendere parte al secondo conclave
in meno di due mesi.
Nell'omelia pronunciata all'indomani dell'elezione
alla Cattedra di Pietro, e di nuovo il 17 novembre
'79, in occasione di un convegno all'Angelicum
inerente la biografia e la teologia di san Tommaso,
il cardinale Wojtyla ribadì che «le parole del
Concilio sono chiare: nello stretto collegamento
col patrimonio culturale del passato, ed in
particolare col pensiero di San Tommaso, i Padri
hanno visto un elemento fondamentale per
un’adeguata formazione del clero e della gioventù
cristiana e quindi, in prospettiva, una condizione
necessaria per il vagheggiato rinnovamento della
Chiesa».
Qualcuno pensa che la sua nomina, come quella
del suo predecessore, sia stata frutto di un
compromesso: il conclave infatti, secondo quanto
emerso dai racconti di alcuni cardinali, vide una
netta divisione tra due candidati particolarmente
forti quali il cardinale Giuseppe Siri, arcivescovo di
Genova, votato dalla parte dell'ala conservatrice, e
il cardinale Giovanni Benelli, arcivescovo di
Firenze, molto vicino a papa Luciani e sorretto
dall'ala più riformista del Collegio dei Cardinali.
Sembra che nei primi ballottaggi Benelli sia
arrivato a nove voti dall'elezione: Wojtyła, però, in
parte grazie al supporto ottenuto da cardinali

come Franz König e altri che avevano
precedentemente appoggiato Siri, venne eletto,
all’ottavo scrutinio, con grande stupore di tutto il
mondo, divenendo il primo pontefice non italiano
dopo 455 anni: il precedente papa straniero,
l’olandese Adriano VI, era stato infatti eletto nel
1523.
Alle 18:18 del 16 ottobre dal comignolo della
Sistina si levò la fumata bianca. Poco meno di
mezz'ora dopo, alle 18:45, il cardinale
protodiacono Pericle Felici annunciò l’avvenuta
elezione. Pare che in un primo momento Wojtyła
si volesse chiamare Stanislao I in onore del santo
patrono della Polonia: tuttavia, poiché i cardinali
gli fecero notare che era un nome che non
rientrava nella tradizione romana, Wojtyła scelse
Giovanni Paolo II, in ricordo del predecessore e per
tener viva la sua memoria.
Pochi minuti più tardi il nuovo papa si presentò
alla folla riunita in piazza San Pietro, affacciandosi
dalla loggia che sovrasta l'ingresso della basilica di
San Pietro in Vaticano. Contrariamente a quanto
previsto dal cerimoniale, decise di rivolgere un
discorso di saluto alla folla. Nel suo breve discorso
egli si definì come «un nuovo vescovo di Roma...
chiamato da un paese lontano» e superò subito le
diffidenze degli italiani, che vedevano per la prima
volta da lungo tempo un pontefice straniero,
dicendo «se mi sbaglio mi corrigerete!», frase
rimasta famosa e che suscitò l'applauso dei
presenti. Al termine egli impartì la prima
benedizione Urbi et Orbi che fu trasmessa in
mondovisione.
Il giorno seguente il nuovo pontefice celebrò la
messa insieme al Collegio cardinalizio nella
Cappella Sistina e il 22 ottobre iniziò
solennemente il ministero petrino, quale 264º
successore di Pietro apostolo.
Papa Giovanni Paolo II volle iniziare il suo
pontificato rendendo omaggio ai due patroni
d'Italia: il 5 novembre 1978 visitò Assisi per
venerare san Francesco, e successivamente si recò
anche alla basilica di Santa Maria sopra Minerva in
Roma per venerare la tomba di santa Caterina da
Siena. Il 12 novembre prese possesso, come
vescovo di Roma, della cattedra di San Giovanni in
Laterano e il 5 dicembre compì la prima visita alle
parrocchie della diocesi di Roma iniziando con San
Francesco Saverio nel quartiere della Garbatella.
Sull'onda del processo di rinnovamento
ecclesiastico avviato dal Concilio Vaticano II,
Giovanni Paolo II fece a meno, come i suoi
predecessori, di parte della simbologia e del
cerimoniale tradizionale al fine di rendere il suo
pontificato meno simile ad un vero e proprio
regno. Decise, pertanto, di non usare il pluralis
maiestatis, riferendosi a sé stesso con «Io» al
posto di «Noi», e optò per una semplice messa di
inaugurazione del ministero petrino al posto della
tradizionale cerimonia di incoronazione papale. Il
suo stemma, come quello dei predecessori, fu
sormontato della tiara (o triregno), un copricapo
extra-liturgico adottato dai papi, sia negli stemmi
che nelle apparizioni pubbliche, nella forma
attuale, dall'inizio del XIV secolo e visto spesso
come un simbolo di potere terreno e di ricchezza,

ma egli non la indosserà mai sostituendola con la
mitria.
Il suo pontificato è stato caratterizzato da
un'intensa attività pastorale che lo ha portato in
ogni parte del mondo. Ha operato per la difesa
della pace e per migliorare le relazioni con le altre
religioni, in primo luogo con anglicani ed ortodossi.
Nei confronti degli ebrei, ha riconosciuto
ufficialmente lo Stato di Israele ed ha chiesto
perdono per le mancanze e i peccati dei cristiani
verso i "fratelli maggiori" nel corso dei secoli.
Wojtyła ha avuto anche una grande attenzione ai
temi sociali. Ha scritto due encicliche sulle
distorsioni delle dottrine capitaliste e comuniste: la
Laborem Exercens (14 settembre 1981) e la
Centesimus Annus (1º maggio 1991), nel
centenario della Rerum Novarum di papa Leone
XIII.
Ha richiesto più volte a tutti gli Stati di rispettare la
libertà religiosa dei propri cittadini, il suo primo
pronunciamento in tale senso è stata una lettera al
segretario delle Nazioni Unite Kurt Waldheim il 2
dicembre 1978 in occasione del trentesimo
anniversario della firma della dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo del 1948.
Nel 1982 ha elevato l'Opus Dei al rango di
prelatura personale. Nel 1983 promulgò la nuova
versione del Codice di diritto canonico, riformando
l'edizione del 1917 che aveva promulgato
Benedetto XV. Il 2 dicembre 1984 confermò la
prassi del sacramento della confessione
condannando la pratica della confessione
comunitaria.
Con la costituzione apostolica Pastor Bonus del
1988 stabilì l'organizzazione della Curia Romana ed
i compiti dei vari dicasteri. Nel 1989 respinse le
richieste di 163 teologi e teologhe riunite nel
documento chiamato Dichiarazione di Colonia in
cui essi affermavano che non sarebbe dovuta
obbedienza alla Santa Sede su alcune particolari
questioni di fede (soprattutto riguardo ai temi
della Humanae Vitae) e che sarebbe necessaria
una consultazione popolare per l'elezione dei
vescovi.
Il 13 maggio 1981 subì un attentato quasi mortale
da parte di Mehmet Ali Ağca, un killer
professionista turco, che sparò al Papa tre colpi di
pistola in piazza San Pietro, pochi minuti dopo che
egli era entrato nella piazza per un'udienza
generale, colpendolo all'addome. Wojtyła fu
presto soccorso e sopravvisse. Dopo l'attentato fu
sottoposto ad un intervento della durata di 5 ore e
30 minuti.
Due anni dopo, nel Natale del 1983, volle andare
in prigione per incontrare il suo attentatore e
dargli il suo perdono. I due parlarono da soli per
lungo tempo e la loro conversazione è rimasta
privata. Il Papa disse poi dell'incontro: «Ho parlato
con lui come si parla con un fratello, al quale ho
perdonato e che gode della mia fiducia.
Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e
lui». L'attentatore venne in seguito condannato
all'ergastolo dalla giustizia italiana per attentato a
Capo di Stato estero (infatti la legge di ratifica dei
Patti Lateranensi, la legge 810/1929, aveva esteso
la condanna all'ergastolo prevista dalla fattispecie
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di "Attentato al Presidente della repubblica" ex art.
276 c.p. anche alla persona del Sommo pontefice
mentre, ex. art. 295 c.p., la pena in cui soggiace chi
attenta alla vita di un Capo di Stato estero
corrisponde alla reclusione non inferiore ai 20
anni).
Nel 2000 il presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi gli concesse la grazia: Ali Ağca,
estradato dall'Italia, fu condotto nel carcere di
massima sicurezza di Kartal (Turchia), nel quale
stava scontando la pena di dieci anni di reclusione
per l'assassinio del giornalista Abdi İpekçi,
avvenuto nel 1979.
Ali Ağca non ha mai voluto rivelare in modo chiaro
la verità e ha ripetutamente cambiato versione
sulla dinamica della preparazione dell'attentato, a
volte suggerendo di aver avuto aiuti dall'interno
del Vaticano.
I documenti analizzati dalla commissione
Mitrokhin dimostrerebbero che l'attentato fu
progettato dal KGB in collaborazione con la polizia
della Repubblica Democratica Tedesca (Stasi) e con
l'appoggio di un gruppo terroristico bulgaro a
Roma, che a sua volta si sarebbe rivolto ad un
gruppo turco di estrema destra, i Lupi grigi. Una
relazione di minoranza della stessa commissione
negò questa tesi; tuttavia, altri documenti scoperti
negli archivi sovietici e resi pubblici nel marzo
2005 sostengono la tesi che l'attentato sia stato
commissionato dall'Unione Sovietica.
Le motivazioni che avrebbero portato l'URSS a
preparare l'attentato non sono state chiarite;
probabilmente, l'Unione Sovietica temeva
l'influenza che un Papa polacco poteva avere sulla
stabilità dei suoi Paesi satelliti dell'Europa
Orientale, in special modo la Polonia.
Un'altra ipotesi (non necessariamente
contraddittoria alla prima) è quella del
coinvolgimento della mafia nell'attentato,
suffragata dal memoriale del pentito di Cosa
Nostra Vincenzo Calcara sulle dichiarazioni rese a
Paolo Borsellino. Calcara racconta di essere stato
incaricato dall'imprenditore mafioso e massone
Michele Lucchese (che aveva contatti in Vaticano
tramite monsignor Marcinkus) di prelevare da
Piazza San Pietro, 20 minuti dopo l'attentato, un
turco armato da un mafioso bulgaro, Antonov.
Assieme al turco e altri due mafiosi, si sarebbe
recato a Paderno Dugnano, a casa di Lucchese,
dove il turco sarebbe stato ucciso e seppellito.
Tutte queste informazioni vanno considerate alla
stregua di ipotesi, perché non sono state
comprovate le circostanze e le motivazioni
dell'attentato. Un documento della Congregazione
per la Dottrina della Fede analizza l'attentato,
mettendolo in relazione con l'ultimo dei Segreti di
Fátima[28]. L'attentato è avvenuto nel giorno della
ricorrenza della prima apparizione della Madonna
ai pastorelli di Fatima e Giovanni Paolo II, convinto
che fosse stata la mano della Madonna a deviare
quel colpo e a salvargli la vita, volle che il bossolo
del proiettile fosse incastonato nella corona della
statua della Vergine a Fátima.
Un altro tentativo di assassinio di Giovanni Paolo II
avvenne a Fatima a quasi un anno di distanza da
quello di piazza San Pietro, il 12 maggio 1982: un

uomo riuscì a colpire di striscio il papa con una
baionetta, prima di essere fermato dalla sicurezza.
L'uomo, un sacerdote spagnolo di nome Juan
María Fernández y Krohn, si opponeva alle riforme
del Concilio Vaticano II e definiva il papa un
"agente di Mosca". Fu condannato a sei anni di
prigione ed espulso dal Portogallo.
Per il 1983-1984 indisse il Giubileo Straordinario
della Redenzione, nel 1950º anniversario della
data convenzionale della morte e resurrezione di
Cristo (33). In calendario indisse tra i vari
appuntamenti il Giubileo dei Giovani, che ebbe il
suo culmine il 15 aprile 1984, Domenica delle
Palme: quel giorno trecentomila giovani
affollarono piazza San Pietro, cifra decisamente
inconsueta per l'epoca.
Approfittando della concomitanza con l'Anno
internazionale della Gioventù indetta dall'ONU, il
Papa diede appuntamento ai giovani per l'anno
successivo: l'incontro a Roma del 31 marzo 1985
segnò l'istituzione delle Giornate Mondiali della
Gioventù. Nello stesso anno la visita pastorale nei
Paesi Bassi.
Fu così deciso di continuare ad organizzare questo
genere di eventi ogni due anni in una città del
mondo scelta dal papa: le prime due furono
Buenos Aires nel 1987 e Santiago di Compostela
nel 1989. Con il passare degli anni le cosiddette
"GMG" divennero incontri dall'importanza sempre
maggiore, a prescindere dal numero effettivo di
partecipanti. In particolare la GMG del 1995,
svoltasi a Manila alla presenza di quattro o cinque
milioni di persone, è considerato il più grande
raduno umano della storia. L'ultima GMG
presieduta da papa Wojtyla fu quella svoltasi a
Toronto nel 2002.
Il 15 agosto 1990 nella costituzione apostolica Ex

corde ecclesiae stabilì alcune regole per le
Università cattoliche, tra cui il requisito per i
docenti dell'approvazione del proprio vescovo. Il
27 aprile 1991 papa Giovanni Paolo II, in Basilicata,
visitò Pisticci Scalo, frazione del comune di Pisticci,
dove incoronò la statua di Santa Maria la Sanità
del Casale, conservata nell'omonima Abbazia. Il 22
ottobre 1993 confermò la regola del celibato
ecclesiastico nella Chiesa latina, affermando che
«bisogna ardire, mai ripiegare».
Nello stesso anno visitò la Sicilia, in un periodo
segnato dalle tragiche vicende riguardanti i delitti
mafiosi (fra i quali quelli di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino): tra i momenti di maggiore
impatto vi fu il discorso di accusa a cosa nostra ad
Agrigento, presso la valle dei templi il 9 maggio.
L'11 febbraio 1997, su indicazione del cardinale

Camillo Ruini, nominò Antonio Buoncristiani come
delegato ad «esercitare tutte le funzioni spettanti
normalmente sia al Superiore generale che al
Superiore provinciale» nella Società San Paolo, e
quindi nella direzione della casa editrice delle
Edizioni Paoline e di tutti i periodici da esse gestiti,
tra cui Famiglia Cristiana.
La vicenda portò alle dimissioni dell'allora
direttore Leonardo Zega.
Con il motu proprio Ad tuendam fidem del 1998
chiarì il significato della «professione di fede del
1989» che stabilisce la necessità per i teologi
cattolici di aderire alle «verità» proclamate dal
magistero «in modo definitivo» anche quando
queste non siano stabilite come dogma. Sempre
nello stesso anno, con il motu proprio Apostolos
suos del 21 maggio chiarì i limiti delle Conferenze
episcopali.
Il 30 aprile 2000 ha canonizzato Faustina Kowalska
e istituì la Festa della Divina Misericordia.
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CO.PE.A.M. - IX CONFERENZA DELL’AUDIOVISIVO
MEDITERRANEO E ASSEMBLEA GENERALE ____________________

Algeri, 8-11 maggio 2002

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha
partecipato alla IX Conferenza dell´Audiovisivo
Mediterraneo - I Media nel Mediterraneo,
vettori di dialogo e di pace: formare,
informare, scambiare - che si è svolta ad Algeri
dall´8 all´11 maggio 2002. la Conferenza si è
sviluppata in due momenti forti: il Forum dei

professionisti e l´Assemblea Generale. La
Fondazione è membro fondatore della
Co.Pe.Am. ed il presidente Capasso nel suo
intervento ha sottolineato l’importanza
dell’audiovisivo per la promozione del dialogo
interculturale ed interreligioso.
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