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DI VINCENZO GRIENTI

agazzi manca poco... Io
ci sarò sia sabato al circo
massimo che domenica a

san Pietro...». Lo scrive Marco su
Facebook, mentre nella bacheca di
Corrado si legge «Non ti
dimenticheremo mai..» e Daniela
in meno di 140 caratteri su Twitter
scrive «..sei sempre nei nostri
cuori». Giovanni Paolo II spopola
sui social network. In rete è un

tam tam telematico di post, clip,
tweet e commenti condivisi su una
delle figure di santità che resta per
sempre nei cuori della gente.
Navigando un po’ on line si
scopre che gli utenti di Twitter
segnalano ai propri "follower" il
link all’apposito canale YouTube
(www.youtube.com/giovannipaol
oii) attivato dalla Santa Sede in cui
è possibile guardare i filmati dei
viaggi, dei discorsi, degli incontri
del Papa polacco con tanti
giovani. Sul web molte persone
"embeddano" e si scambiano su
Fb il link ufficiale del pontefice
incrementando già migliaia di
connessioni su
www.facebook.com/vatican.johnp
aul2. Qui è possibile visualizzare

fotografie e video, rivedere i
momenti salienti di una vita
straordinaria, quella di Giovanni
Paolo II, che tocca anche oggi sui
blog e nei siti personali il cuore
degli internauti rimarcando
ancora di più l’importanza della
relazione personale o attraverso
un Pc nella trasmissione del
Vangelo. «In attesa di vederci a
Roma ti segnalo un libro:
Carissimi giovani…» scrive Tina,
tra i "seguaci" di Twitter. Proprio
tramite un tweet, il sito Studenti.it
ha fatto conoscere il risultato di
un sondaggio tra migliaia di
studenti universitari iscritti: alla
domanda «Giovanni Paolo II è
una figura vicina ai giovani?’
hanno risposto in quasi 1.300

utenti. Per il 75 per cento di
questi, Papa Wojtyla è «una figura
moderna che ammiro molto».
«Ognuno ha il suo ricordo, la sua
immagine, la sua personale
testimonianza, la sua
personalissima emozione – scrive
Daniela Lami, curatrice del blog di
Mattinata InBlu su
www.radioinblu.it –. Per molti di
noi e di voi Giovanni Paolo II ha
rappresentato tanto». Il
programma nei giorni scorsi ha
avuto un’idea originale: dare voce
ai ricordi di tutti on air e sul web.
Il successo del Papa polacco in
Rete ha spinto addirittura a fornire
nell’AppStore per iPad e iPhone
una ricca biografia, tante fotografie
e video, le sue poesie lette da attori

professionisti e accompagnate da
musiche, frasi da leggere e
condividere via email con gli
amici di Facebook direttamente
dall’applicazione. Poi, per i
navigatori più esigenti e 2.0 è
possibile "partecipare" al profilo
su wikipedia, l’enciclopedia
"redatta" dagli utenti volontari
dove esiste un profilo su Karol
Wojtyla anche se le fonti più
attendibili restano sempre il sito
ufficiale www.vatican.va dove
sono disponibili oltre che la sua
biografia, le lettere, i discorsi, le
esortazioni apostoliche, le
encicliche, i messaggi e le omelie.
Altro sito web interessante è
quello del vicariato di Roma
www.karol-wojtyla.org.
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E sulla Rete è un fiorire di siti, post e tweet

iovanni Paolo II è un vero fenomeno editoriale. Se
guardiamo ai titoli di Wojtyla, si contano 757
edizioni in commercio. I titoli su Wojtyla sono 392;

di questi, ottanta sono usciti nel 2011 per la beatificazione –
spiega ad Avvenire Giuliano Vigini, direttore dell’Editrice
Bibliografica, considerato il massimo esperto di produzione e
mercato del libro in Italia –. Ma la gran parte del "catalogo"
Wojtyla è costituito da opere che si pubblicano e vendono con
continuità, nel tempo. Opere che durano. Come le encicliche –
penso alla Redemptor hominis, alla Laborem exercens, alla Fides et
ratio –, alle raccolte di encicliche e di altri testi del suo magistero.
Ma anche a titoli d’altro genere». Come «il testo drammatico La
bottega dell’orefice, che conta 24 edizioni e si continua a vendere;
come Dono e mistero, ora ristampato; come il caso forse più
clamoroso, Varcare la soglia della speranza, il libro-intervista con
Vittorio Messori del 1994 che nei primi tre mesi vendette un
milione di copie, più del pur fortunato Va’ dove ti porta il cuore di
Susanna Tamaro». Casi limite, riconosce Vigini. Ma da collocare

in un ventaglio di titoli che
comprende parecchi altri longseller.
Ora la beatificazione ha portato sul
mercato titoli nuovi, oltre a
riedizioni o aggiornamenti di titoli
usciti in passato. Dalle biografie alle
testimonianze, dai libri fotografici
ai libri per ragazzi, dalle antologie
di testi magisteriali alle preghiere
alle posie... «Anche fra questi vi

sono titoli che resteranno nel tempo, come la biografia di Andrea
Riccardi. In ogni caso – prosegue Vigini – si osserva come
l’offerta editoriale abbia saputo toccare domande e tipi di
pubblico molto diversi: da chi cerca l’agiografia a chi vuole il
saggio storico rigoroso». Offerta e domanda mostrano una
varietà che trova alimento – spiega ancora lo studioso – anche
nella straordinaria varietà di volti e "talenti" di Wojtyla, che fu
prete, vescovo e Papa, teologo e mistico, poeta e filosofo... «Il
mercato mostra l’esigenza di volumi che ci permettano di
riscoprire o di approfondire Wojtyla nel tempo. La sua figura, la
vicenda, il pensiero hanno segnato la storia della Chiesa e
dell’umanità; verso Wojtyla c’è un’attenzione che precede e va
oltre la "contingenza" dell’evento-beatificazione e che non viene
solo dai credenti, ma anche da non credenti o uomini di altre
fedi». Non sorprende, allora, che «questa attenzione trovi risposta
non solo da parte dell’editoria religiosa – che pure sta
attraversando un buon momento – ma anche dell’editoria laica».
Nella messe di titoli che affolla gli scaffali, «diventa ancora più
importante il ruolo del libraio, la sua capacità di accompagnare e
consigliare i lettori, soprattutto quelli hanno poca familiarità con
librerie e libri».

Lorenzo Rosoli
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l’analisi
Oltre mille i titoli
nel «catalogo» di Wojtyla

DI LORENZO ROSOLI

a beatificazione di Giovanni Paolo II ha portato
una ventata di primavera nelle librerie.
Mobilitando l’editoria religiosa come quella

laica. Non sono mancate riedizioni di titoli
«sempreverdi» di Wojtyla, come Dono e mistero.
Diario di un sacerdote (Libreria Editrice Vaticana-Jaca
Book) e iniziative editoriali come Giovanni Paolo II.
Le mie preghiere. Le mie poesie (a cura di Santino
Spartà, 528 pagine) pubblicata da Newton
Compton. Più numerosi però, in questi mesi di
«vigilia», i libri «su» Wojtyla. Pastore, teologo,
filosofo, poeta. Mistico. Figlio e protagonista del
’900, ha portato la Chiesa nel XXI secolo. È stata
lunga e piena, la sua vita. Così il suo pontificato. E
molti i suoi talenti, e complessa la sua personalità,
unificati dal costante riferimento all’amore di Dio.
Questa pluralità nell’unità si riflette nell’offerta del
mercato editoriale. Dove non mancano tentativi di
sintesi nelle biografie, quelle scientificamente più
rigorose come quelle di carattere divulgativo. E si va
da Giovanni Paolo II. La biografia (San Paolo, 562
pagine) dello storico Andrea Riccardi, fondatore
della Comunità di Sant’Egidio, in cui confluiscono lo
studioso e il «testimone», a Giovanni Paolo II. L’uomo e
il Papa della giornalista e scrittrice Cristina Siccardi
(Paoline, 226 pagine) fino all’agile Storia di Karol
(Ancora, 168 pagine) del vaticanista Gian Franco
Svidercoschi.

PROFEZIA, MAGISTERO, SANTITÀ
Di fronte a un pontificato lungo e complesso, lo
storico Alberto Melloni ha provato a cogliere Le
cinque perle di Giovanni Paolo II. I gesti di Wojtyla che
hanno cambiato la storia (Mondadori, 154 pagine)
come la visita alla Sinagoga di Roma, l’incontro di
preghiera per la pace ad Assisi, il riconoscimento
delle «colpe del passato» della Chiesa durante il
Giubileo del 2000. La grandezza di Wojtyla è nei
gesti profetici. Ma anche nella passione missionaria,
nella profondità del pensiero, nella fecondità del
magistero. Che aiutano a sondare, ad esempio, il
libro del patriarca di Venezia Angelo Scola
L’esperienza elementare. Giovanni Paolo II (Marietti
1820, 176 pagine), oppure Carità intellettuale e nuova
evangelizzazione. L’inno alla Verità di Antonio Rosmini e
Giovanni Paolo II (Lev) di Anna Maria Tripodi e
Wojciech Cebulski. Nel volume curato da Elio
Guerriero Il grande libro di Giovanni Paolo II (San
Paolo, 440 pagine) alla biografia redatta dal
vaticanista Luigi Accattoli seguono contributi sul
pontificato e il magistero di Wojtyla offerti dal suo
successore, Benedetto XVI, dai cardinali Angelo
Comastri, Stanislaw Dziwisz (che fu suo segretario
personale) e Camillo Ruini, e dal vescovo Vincenzo
Paglia. In appendice una selezione di scritti del Papa
polacco – dall’omelia d’inizio pontificato alla
«Lettera alle donne» – secondo una formula che
caratterizza anche altre pubblicazioni. Un volume

curato dal giornalista Francesco Antonio Grana,
Santo Padre (L’Orientale Editrice, 126 pagine),
raccoglie le omelie di Benedetto XVI per Giovanni
Paolo II. La grandezza di Wojtyla "esplorata" grazie
alle parole del successore, per lunghi anni fra i suoi
più stretti collaboratori. Una grandezza che nella
beatificazione trova peculiare riconoscimento. Perché
è santo (Rizzoli, 210 pagine) s’intitola il libro scritto
da Slawomir Oder, il postulatore, con Saverio Gaeta,
caporedattore di Famiglia Cristiana – e autore, questi,
anche de Il miracolo di Karol, (Rizzoli, 120 pagine), «il
racconto esclusivo della miracolosa guarigione di
suor Marie Simon Pierre dal morbo di Parkinson»
che ha permesso di portare Wojtyla sugli altari a soli
sei anni e 29 giorni dalla morte. «L’incredibile e
appassionante storia della beatificazione», così recita
il sottotitolo, è ricostruita nel libro di Alain
Vircondelet, docente dell’Institut Catholique di
Parigi, Santo Subito! (Lindau, 232 pagine).

TESTIMONI, AMICI E «COMPAGNI DI VIAGGIO»
Numerosi anche i titoli in cui si offre la
testimonianza di chi lo ha «visto da vicino». Come il
cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone,
intervistato da Michele Zanzucchi in Un cuore grande.
Omaggio a Giovanni Paolo II (Lev, 128 pagine).
L’arcivescovo Piero Marini, per quasi vent’anni
maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, ha
scritto col sacerdote e giornalista Bruno Cescon Io
sono un Papa amabile (San Paolo, 118 pagine), in cui
si presenta in particolare l’interprete della riforma
liturgica del Vaticano II. È un Giovanni Paolo II nel
cuore del mondo (San Paolo, 120 pagine) quello che il
cardinale Angelo Comastri porta nel cuore e affida
alle parole del suo libro. Il fondatore del Sermig,
Ernesto Olivero, in Beato te CarolPapa
(Priuli&Verlucca, 200 pagine) racconta l’amicizia, sua
e della sua comunità, con Wojtyla, nel contempo
raccogliendo le «voci» dei cardinali Comastri,
Dziwisz, Tonini, dell’arcivescovo Nosiglia e dello
scrittore Erri De Luca. Fra quanti hanno «visto da

vicino» Wojtyla vi sono certamente i giornalisti che
lo hanno accompagnato nei viaggi apostolici nel
mondo (ben 104 in quasi 27 anni) e che ora
raccontano e ripercorrono – andando oltre i dati di
cronaca – questa dimensione fondamentale del suo
pontificato: come fanno ad esempio Filippo Anastasi
in In viaggio con un santo (Edizioni Messaggero
Padova, 104 pagine), Fabio Zavattaro in La valigia di
Papa Wojtyla (Iacobelli, 178 pagine), Alceste Santini
in Giovanni Paolo II. I viaggi nel mondo (De Agostini) e
Angela Ambrogetti in Compagni di viaggio.
Interviste al volo con Giovanni Paolo II (Lev, 392
pagine).

LA VERITÀ SI FA CARNE E CAMBIA LA VITA
È l’uomo «la prima e fondamentale via della Chiesa»,
scrisse Giovanni Paolo II nella Redemptor hominis, la
sua prima enciclica. L’uomo, «nella piena verità della
sua esistenza». Che Wojtyla ha annunciato e
insegnato. Infaticabile. Controcorrente. Ad esempio
col magistero a difesa della vita che Carlo Casini
rievoca pubblicando – in Giovanni Paolo II. Al
Movimento e al popolo della vita (Cantagalli, 240
pagine) – i discorsi del Papa assieme allo scambio
epistolare fra Wojtyla e il Mpv. Yves Semen, teologo e
studioso di etica, presenta La spiritualità coniugale
secondo Giovanni Paolo II (San Paolo, 15 euro). Con
sguardo diverso e complementare restituiscono il
Papa dei giovani libri come La pastorale dei giovani.
Uno studio sul magistero di Giovanni Paolo II di Dario
Di Giosia (Lev, 336) e Generazione Gmg (Ancora, 176
pagine) di Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire,
che ripercorre la storia di una delle iniziative più forti
del pontificato di Wojtyla, eredità che Benedetto XVI
ha raccolto con entusiasmo. Sempre Ancora pubblica
Le donne di Wojtyla. Da mamma Emilia a madre Teresa
(128 pagine), in cui la giornalista Annalisa Borghese
non solo ricostruisce la sua devozione mariana e la
«presenza» femminile nel suo magistero e negli scritti
letterari e poetici, ma raccoglie anche testimonianze
inedite. Wojtyla fu maestro con la vita, prima che con
le parole. Soprattutto negli anni della malattia. Rita
Coruzzi, affetta da tetraparesi, costretta sulla sedia a
rotelle dall’età di dieci anni, apre le pagine di quel
«Vangelo della sofferenza» nel libro Il mio amico
Karol. Vita e santità di Giovanni Paolo II (Piemme, 210
pagine). La vita e il magistero di Wojtyla sono
davvero uno scrigno di sapienza per illuminare il
cammino della quotidianità. Com’è nel volume
curato da Gino Brunello e Luigi Ferraresso 365 giorni
con il Papa del coraggio (Elledici, 416 pagine). Una
sapienza che anche i piccoli possono scoprire grazie
a libri per ragazzi come Karol di Lucia e Franco
Signoracci (Paoline, 128 pagine). E l’elenco potrebbe
proseguire (si pensi ai libri fotografici che attingono
allo sterminato repertorio del pontificato): lo
«scaffale» Wojtyla delle nostre librerie è davvero
lungo. E la beatificazione lo ha rinnovato,
"suscitando" non solo instant book ma anche libri che
resteranno nel tempo.

L
in libreria
La beatificazione ha mobilitato
l’editoria religiosa come quella laica 
Con un’offerta di titoli inediti 
sul Papa e la riedizione di sue opere, 
che restituiscono la ricchezza e la
complessità della sua vicenda e del
suo magistero. Biografie, antologie
di testi, volumi per ragazzi, studi 
su aspetti specifici del pontificato...
Una produzione ricchissima

Venerdì 29 aprile 2011II

Con Karol
alla scoperta
dell’umano

«IL PAPA, UNO DI NOI»
nventore della Gmg, amato
dai giovani, Papa Wojtyla è

stato un compagno di viaggio per
un’intera generazione di ragazzi, e
in particolare per gli scout». Lo
sottolinea Alberto Fantuzzo,
presidente dell’Agesci, in
un’intervista alla Radio Vaticana.
«Per gli scout – spiega – il Papa
era uno di noi e questo un po’ per
tutti e anche per noi scout. La sua
semplicità, l’amore per la
montagna, l’amore per la vita
all’aperto, l’attenzione alle
persone... Il suo
accompagnamento, la capacità di
pensare che ci sia sempre qualcosa
da recuperare e da tirar fuori di
positivo da ciascuno di noi».
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l’evento 2.0
I giovani si scambiano
link e messaggi su
Facebook, crescono
nuove applicazioni e
indirizzi web dedicati

Giuliano
Vigini: 80
novità nel 2011,
molte le opere
che durano

Dall’inizio dell’anno sono già 80 le novità editoriali su Giovanni Paolo II (foto Siciliani)

GLI SCOUT


