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B
revi, ma toccanti e profonde le parole che papa 
Francesco ha dedicato ai nuovi santi, Giovan-
ni XXIII e Giovanni Paolo II, nell’omelia della 
Messa di canonizzazione lo scorso 27 aprile.
Parole che meritano di essere ricordate, cu-
stodite, trattenute nel cuore e nella mente di 

ciascuno, perché racchiudono e rivelano la sostanza 
della santità testimoniata dai nostri due santi Papi.
Innanzitutto la loro capacità, motivata dalla fede, di 
entrare nel mistero della croce – sempre presente – 
per scoprirvi il miracolo della redenzione. 

“Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II hanno avuto il 
coraggio di guardare le ferite di Gesù, di toccare le 
sue mani piagate e il suo costato trafitto. Non han-
no avuto vergogna della carne di Cristo, non si sono 
scandalizzati di Lui, della sua croce; non hanno avu-
to vergogna della carne del fratello (cfr Is 58,7), per-
ché in ogni persona sofferente vedevano Gesù”.  

Da questa capacità di “vedere” e “riconoscere” la pre-
senza del Signore è dovuta la loro vittoria sul mondo. 

“Sono stati sacerdoti, vescovi e papi del XX secolo. 
Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono 
stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio; più for-
te era la fede in Gesù Cristo Redentore dell’uomo e 
Signore della storia; più forte in loro era la miseri-
cordia di Dio che si manifesta in queste cinque pia-
ghe; più forte era la vicinanza materna di Maria”.

Il loro altissimo contributo al rinnovamento ecclesia-
le è collaborazione sincera e totale allo Spirito Santo, 
vero artefice di ogni rinnovamento personale ed eccle-
siale. E papa Francesco lo fa notare con vigore. 

“San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno 
collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e 

aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia ori-
ginaria, la fisionomia che le hanno dato i santi nel 
corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono pro-
prio i santi che mandano avanti e fanno crescere la 
Chiesa”.  

E non manca di evidenziare il modo specifico di cia-
scuno dei due nel servizio ecclesiale.

“Nella convocazione del Concilio Giovanni XXIII ha 
dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo, si 
è lasciato condurre ed è stato per la Chiesa un pasto-
re, una guida-guidata. Questo è stato il suo grande 
servizio alla Chiesa; è stato il Papa della docilità allo 
Spirito”.

“In questo servizio al Popolo di Dio, Giovanni Paolo 
 II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso, una 
volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, 
come il Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo 
mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla 
famiglia e con le famiglie, un cammino che sicura-
mente dal Cielo lui accompagna e sostiene”.

Papa Giovanni XXIII si diceva proveniente dalla sua 
bella e feconda campagna bergamasca e Giovanni  
Paolo II da “un paese lontano”, ma entrambi, si posso-
no considerare direttamente venuti dalla Galilea. 

Giovanni Paolo II – diceva André Frossard – arriva 
direttamente dal Vangelo, con la rete sulla spalla e il 
Nuovo Testamento sotto il braccio. 

Giovanni XXIII – riferiva il suo segretario – ha rin-
novato il gesto del ragazzo di Galilea che offrì a Gesù i 
cinque pani e i due pesci perché li moltiplicasse.

Quel 27 aprile, appena trascorso, tutta la Chiesa è ri-
partita dalla Galilea, da dove ha avuto origine.               

“Non hanno avuto vergogna 
della carne di Cristo”


