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Prefazione

Prefazione

Non ho mai avuto occasione di incontrare di persona 
Albino Luciani ma, arrivando a Venezia, tanti e tali sono 
stati i segni della sua viva presenza che ha cominciato a 
diventarmi familiare.

Poi, in alcune significative ricorrenze (il XXV e il XXX 
della sua elezione alla Cattedra di Pietro e il XXX della 
sua morte), la Provvidenza mi ha chiamato direttamente 
in causa per celebrazioni eucaristiche ed incontri pubblici. 
Ho potuto così approfondire la sua personalità, la sua vita, 
in particolare le diverse fasi del suo ministero e, soprattut-
to, il suo prezioso magistero.

E così, mettendoci più direttamente testa e cuore, pos-
so dire di averlo “scoperto” e di essermi davvero appassio-
nato alla sua testimonianza e al suo insegnamento.

Papa Luciani è stato un uomo che ha esercitato in 
modo quotidiano e deciso l’umiltà e l’obbedienza. Umil-
tà, nel suo senso etimologico, intesa come lo stare aderenti 
al suolo e quindi l’aspettarsi tutto dall’alto, e obbedienza 
come il segreto di questa attesa. Lo si coglie assai chiara-
mente ripercorrendo i nove volumi che contengono i suoi 
scritti, soprattutto quelli catechistici e quelli pastorali. Essi 
lasciano emergere come il cemento che tiene unite umiltà 
e obbedienza sia il profondo senso di libertà di questa stra-
ordinaria figura di “parroco” veneto. 

Al termine di un recente convegno storico dedicato ad 
Albino Luciani gli esperti hanno unanimemente ricono-
sciuto che si è appena cominciato a studiare la sua figura 
ed i suoi scritti. E l’inizio si è rivelato carico di sorprese. 
Albino Luciani, speriamo presto proclamato santo, è un 
testimone per il futuro.




