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L’INTERVISTA Con l’ammonimento che la guerra non può mai risolvere i conflitti e l’esortazione a cercare le vie del dialogo

«Un messaggio attuale come 40 anni fa»
Il cardinale Paul Poupard ha vissuto i giorni dell’enciclica vicino a Papa Giovanni

LA PACEM IN TERRIS

enciclica «Pacem
in terris» del
Beato Papa Gio-

vanni XXIII compie qua-
rant’anni, ma non li di-
mostra. Per ricordare
questa ricorrenza abbia-
mo posto alcune do-
mande al cardinale fran-
cese Paul Poupard, pre-
sidente del Pontificio
Consiglio della cultura.
Nel 1963 era un giovane
monsignore al servizio
della curia di Papa Ron-
calli, oggi è un autore-
vole porporato della Cu-
ria di Giovanni Paolo II.
Lo incontriamo all’Uni-
versità lateranense dove
partecipa al seminario di
studi dedicato proprio «A
quarant’anni dalla Pa-
cem in terris: i nuovi se-
gni dei tempi».

Il cardinale Poupard ci
tiene a ricordare quello
che può essere conside-
rato l’antefatto della «Pa-
cem in terris»: la gravis-
sima crisi dei missili a
Cuba.

«Una crisi - ricorda il
porporato - oggi dimen-
ticata ma che all’epoca
allarmò moltissimo l’o-
pinione pubblica. Una
crisi che sembrava po-
tersi concludere con una
catastrofe nucleare. Al-
l’epoca comunque i due
protagonisti di questa
crisi, il presidente sta-
tunitense John F. Ken-
nedy e il leader sovietico
Nikita Krusciov, erano
coscienti della gravità
della situazione e vole-
vano quindi evitare il
peggio. A patto però che
nessuno dei due perdes-
se la faccia. Ebbene,
quella crisi si risolse an-
che con l’intervento di
Giovanni XXIII, il quale
affermò che la grandez-
za dell’uomo di Stato
non consiste nel com-
piere degli atti che sem-
brano adempiere, con
odio e violenza, i voti im-
mediati dei propri con-
cittadini, ma nel saper
superare queste passio-
ni per assicurare il bene
comune che sempre può
essere salvato con la pa-
ce. La sua voce venne
accolta e così si trovò
una soluzione soddisfa-
cente per entrambi i lea-
der mondiali. Ciò diede
al Papa l’idea di ripren-
dere l’argomento della
pace in maniera artico-
lata».

Eminenza, che ricor-
do ha di quei giorni in
cui venne pubblicata la
«Pacem in terris»?

«Prestavo il mio servi-
zio nella sezione france-
se della segreteria di Sta-
to. Ricordo che l’encicli-
ca generò uno stato d’a-
nimo particolare, che og-
gi sarebbe difficilmente
riproducibile, creò una
specie di allegria attra-
verso tutto il mondo.
Nonostante fosse già
molto malato - sarebbe
scomparso dopo soli due
mesi - scrisse questo te-
sto con una forza incre-
dibile, inviando al mon-
do questo messaggio sul-
la pace tra tutte le na-
zioni fondata sulla ve-
rità, la giustizia, la carità
e la libertà».

Cosa la colpì in modo
particolare?

«Innanzitutto era
un’enciclica che per la
prima volta non era in-
dirizzata solo ai vescovi,
al clero e ai fedeli catto-
lici, ma anche agli uo-
mini di buona volontà.
Infatti le prime frasi del-
la «Pacem in terris» non
erano, come avveniva in
quelle precedenti, delle
deduzioni dalla Rivela-
zione e dai pronuncia-
menti dogmatici, ma af-
fermavano che la pace
era l’anelito più profon-
do di tutti gli uomini e
solo dopo aver detto que-
sto faceva riferimento al-
l’ordine morale voluto da
Dio e sul quale si co-
struisce la pace. L’enci-

’L clica poi era puntuale
nel segnalare i segni
tempi e fra questi pone-
va l’accento in modo par-
ticolare al fatto che ora-
mai nessuna persona,
nessun popolo poteva
pretendere di ritenersi
superiore a un altro».

Questa enciclica co-
stò a Papa Roncalli
l’accusa di pacifismo…

«Non solo. Un altro
punto dell’enciclica che
non fu ben compreso, fu
quello in cui lui intro-
dusse la famosa distin-
zione tra l’errore, che si
deve sempre combatte-
re, e l’errante, che deve
essere amato, e poi la di-
stinzione tra le ideologie
menzognere e i movi-

menti storici che, sorti
da queste ideologie, so-
no in perpetua evoluzio-
ne. Naturalmente tutti
avevano capito che, an-
che senza nominarlo,
parlava del comunismo.
Ricordo bene che questa
distinzione gli procurò
l’accusa di essere filoco-
munista».

Accusa che gli fu ri-
volta anche quando ri-
cevette in udienza il

genero di Krusciov…
«Esatto. Ricordo che a

queste obiezioni rispon-
deva: se ho i miei figli
che soffrono, che sono
imprigionati, allora devo
parlare col guardiano
per tentare di dare a lo-
ro un po’ di ossigeno».

A Roncalli venne
rimproverato anche un
eccessivo idealismo.

«Giovanni XXIII non
era idealista. Ho appena

riletto, per l’ennesima
volta, la “Pacem in ter-
ris”. E sono rimasto im-
pressionato dal realismo
di questa enciclica. Ad
esempio, ogniqualvolta
sottolinea i diritti del-
l’uomo, allo stesso tem-
po evidenzia i doveri che
l’uomo deve rispettare. E
poi mi ha colpito il fat-
to che renda omaggio,
per la prima volta nel pa-
pato, all’Onu e alla Di-

chiarazione universale
dei diritti dell’uomo. Pur
criticandone alcuni
aspetti, ribadisce che
l’Onu è stata creata per
assicurare al mondo il
grande dono della pace».

Ritiene che l’anni-
versario della «Pacem
in terris» sarebbe stato
ricordato lo stesso sen-
za la guerra in Iraq?

«Certamente sarebbe
stato ricordato, ma for-

se non con la gravità con
la quale lo stiamo facen-
do adesso. Perché nel-
l’enciclica è scritto chia-
ramente che la guerra
non può mai essere un
modo umano di risolve-
re i conflitti, che si de-
vono sempre intrapren-
dere le vie del dialogo per
superare le difficoltà. Un
ammonimento che con-
serva oggi tutta la sua
attualità».

Nota delle analogie
tra come venne tratta-
to Giovanni XXIII e co-
me vengono guardati
oggi gli interventi di
Giovanni Paolo II a fa-
vore della pace?

«Sì, ma con una diffe-
renza abissale. Come ho
ricordato prima, qua-
rant’anni fa Kennedy e
Krusciov hanno accolto
l’intervento di Papa Ron-
calli per evitare all’uma-
nità una guerra, questa
volta i protagonisti non
hanno accolto l’inter-
vento del Papa attuale.
Però le parole di Giovan-
ni Paolo II sono state ac-
colte dalla coscienza del-
l’umanità. Dieci anni fa
alla guerra del Golfo il
Papa fu disperatamen-
te solo, questa volta al-
meno l’ottanta per cento
dell’umanità era con lui».

C’è un brano della
«Pacem in terris» che la
colpisce oggi più che
quarant’anni fa?

«È quello dedicato alle
minoranze. Laddove si
ricorda che ogni comu-
nità deve rispettare, pro-
teggere e tutelare le pro-
prie minoranze. Ma allo
stesso tempo mette in
guardia queste mino-
ranze dalla tentazione di
considerarsi come un
assoluto e quindi le pre-
ga di non dimenticare il
bene comune. Un passo
di grande attualità. Co-
sì come è di grande at-
tualità il punto in cui si
ricorda che la democra-
zia va coniugata alla li-
bertà, e quindi non può
essere imposta con la
forza».

Gianni CardinaleIl cardinale Paul Poupard presiede il Pontificio Consiglio della cultura. Era in servizio nella curia di Papa Giovanni quarant’anni fa, nei giorni dell’enciclica.

Tutto il mondo accolse con attenzione l’enciclica che, con una formula nuova, si rivolgeva «agli uomini di buona volontà»

Anche Kennedy e Krusciov lo ascoltarono
Il ricordo dei cronisti del tempo: giorno dopo giorno vedevamo il «Papa di transizione» entrare nella storia

uell’indimenticabile
aprile 1963, qua-
rant’anni fa... Ria-

pro i miei quaderni di ap-
punti e mi rivedo in quella
che era, allora, la piccola
sala stampa in via del Pel-
legrino, all’interno del Va-
ticano, nei pressi dell’«Os-
servatore Romano».

Alcuni cari amici ora
non ci sono più: vorrei ri-
cordare Fabrizio de Sanc-
tis del «Corriere della Se-
ra», Filippo Pucci de «La
Stampa», Lamberto Furno
che lavorava per giornali e
riviste e Gabriele Carrara
della Rai. Ci sono ancora
Benny Lai, vaticanista e
vaticanologo, autore di li-
bri, come Gianfranco Svi-
dercoschi, «storico» del
Concilio. Con
loro, lavoran-
do come corri-
spondente per
la «Gazzetta
del Popolo» di
Torino, ho se-
guito i cinque
anni del ponti-
ficato di Papa
Giovanni. Al-
l’inizio anche
noi credemmo
che si trattasse di un «Pa-
pa di transizione» e pensa-
vamo che bastasse racco-
gliere aneddoti per con-
tentare la gente.

Ben presto, giorno dopo
giorno, cominciammo a
renderci conto che erava-
mo di fronte ad un grande
pontificato. «Scriviamo cro-
naca – dissi un giorno a
Benny Lai – ma ci accor-
giamo, poi, di scrivere “pro-
fezia” sul futuro della Chie-
sa». Fu un colpo di fulmi-
ne per noi l’annuncio, la
preparazione, l’inizio del
Concilio ecumenico; do-
vemmo interpretare la vi-
sita del genero di Krusciov,
Adjubei, e della moglie Ra-
da in Vaticano, incon-
trammo il cardinale Slypi,

Q al ritorno a Roma per in-
tervento del Papa, dopo
una trentina di anni tra-
scorsi nelle prigioni e nei
campi di lavoro sovietici;
sapemmo del ruolo svolto
da Papa Giovanni nella so-
luzione della crisi dei mis-
sili a Cuba... Erano fatti
che entravano nella storia.
Ma eravamo anche testi-
moni, nella cronaca di ogni
giorno, della grande san-
tità di vita di Angelo Giu-
seppe Roncalli.

All’inizio di quel mese di
aprile avemmo notizia del
declino inesorabile della
salute del Papa, circolava-
no voci, poi ben presto
confermate. Sorprendeva
il fatto che egli continuava
imperterrito a svolgere la

sua attività. E
fummo infor-
mati che stava
per essere
pubblicata
l’enciclica sul-
la pace, la «Pa-
cem in terris».

Non dimen-
ticherò mai la
visita che il 7
aprile il Papa
fece nella chie-

sa periferica di San Tarci-
sio, sulla via dei Castelli. E
qui una sorpresa. Era tem-
po di elezioni, ma tutti i
partiti decisero di togliere
manifesti e slogan eletto-
rali sugli striscioni tra al-
bero ed albero per sosti-
tuirli con espressioni di
benvenuto al Papa. Ricor-
do la sua voce suadente e
tranquilla nell’improvvisa-
re un discorso con esorta-
zioni a «vivere» la fede cri-
stiana e con riflessioni sul-
la vita di San Tarcisio e di
San Francesco (la parroc-
chia era tenuta dai fran-
cescani). Verso il termine
del discorso disse che ave-
va letto con gioia lo stri-
scione: «Viva il Papa della
pace». Era un chiaro rife-

rimento all’enciclica che
avrebbe firmato il 9 aprile,
due giorni dopo, con la da-
ta dell’11, Giovedì Santo.

Il giorno 9 Papa Giovan-
ni aveva accanto i suoi più
vicini collaboratori e il suo
caro segretario, mons. Ca-
povilla. Ai giornalisti re-
stava la curiosità di cono-
scere il testo del docu-
mento. Quella mattina, in-
tanto avemmo il testo del
discorso che il Papa aveva
pronunciato al termine
della breve cerimonia: «Non
solo abbiamo inteso illu-

strare le basi dell’edificio
della pace, cioè il rispetto
dell’ordine stabilito da Dio
e la tutela della dignità del-
la persona; ma abbiamo,
altresì, indicati i diversi
piani su cui erigere l’edi-
ficio e quali le pietre stes-
se necessarie alla costru-
zione, nessuno escluden-
do dall’invito di recarvi per-
sonale contributo...».

Sono parole che acuiro-
no nei giornalisti il deside-
rio di avere il testo. Lo
avemmo il giorno 10 e lo
leggemmo proprio in «an-

teprima». La sensazione
più immediata fu che era-
vamo di fronte ad un gran-
de, eccezionale documen-
to. Sapemmo che vi aveva
lavorato, per desiderio di
Papa Giovanni, monsignor
Pavan, ma l’impronta era
«giovannea» con quella vo-
lontà di colloquio con tut-
ti, con la «sapientia cordis»
che traspariva da ogni pa-
gina, con la precisa volontà
di affrontare temi e pro-
blemi concreti che aveva-
mo ravvisato già nella en-
ciclica «Mater et Magistra».

Si inquadrava bene nella
attività di magistero di Pa-
pa Giovanni e in quello
sguardo ai tempi nuovi che
era poi l’essenza del Con-
cilio, da lui convocato.

Il giorno 14 - solennità
della Resurrezione - parlò
dalla Loggia della basilica
prima della benedizione
«Urbi et Orbi». Fu proprio
la Pasqua della «Pacem in
terris».

Riporto alcune parole
che annotai nel mio tac-
cuino e che bastano da so-
le a indicare quali senti-

menti animavano il Papa
in quei giorni: «“Surrexit
Christus, alleluja”! Il salu-
to dice radioso program-
ma: non morte ma vita,
non divisioni ma pace; non
egoismi ma carità; non
menzogna ma verità, non
quel che deprime ma il
trionfo della luce, della pu-
rezza, del mutuo rispetto.
E poiché ciò costituisce la
salvezza, il servizio, l’ono-
re del cristiano, questa sia
la vostra testimonianza,
cari e sempre diletti figli...».

Ho ancora negli occhi
l’immagine dell’immensa
folla che si era stretta at-
torno al Papa, tengo nel-
l’anima l’eco delle sue pa-
role, ma anche la dolorosa
sensazione data dal pen-
siero della sua malattia.

Nella sala stampa vati-
cana per vari giorni toc-
cammo con mano, per co-
sì dire, l’interesse col qua-
le nel mondo l’enciclica era
stata accolta. Erano per-
sonalità come Kennedy e
Krusciov che non lesina-
rono lodi e così anche ca-
pi religiosi, giornali di ogni
colore. Non posso dimen-
ticare quale eco ebbe la de-
dica del documento anche
«agli uomini di buona vo-
lontà» - una formula nuo-
va nei documenti papali -
e l’afflato ecumenico che la
informava; e come suscitò
commenti favorevoli la di-
stinzione tra «errore ed er-
rante».

Rileggere oggi l’enciclica
- come ha esortato Gio-
vanni Paolo II - è rendersi
conto, sullo sfondo della
guerra in Iraq, come sia
ancora pienamente attua-
le. E c’è da augurarsi che
si attui l’auspicio di Papa
Giovanni, che il mondo
possa finalmente trovare
la pace basata su quattro
«pilastri»: «verità, giustizia,
amore, libertà».

Arcangelo PaglialungaAnche il segretario generale del Pcus Nikita Krusciov, qui con la moglie, come altri leader mondiali lodò la «Pacem in terris»

L’annuncio
del Concilio,
la visita del genero
di Krusciov,
la soluzione della
drammatica crisi
dei missili a Cuba

Seminario, incontri
sulla profezia
dell’enciclica

Inizia domani in Semi-
nario il ciclo di incontri sul
tema «Attualità e profezia
della Pacem in terris» per
ricordare il 40° dell’enci-
clica del Beato Papa Gio-
vanni (11 aprile 1963). Al-
le 14,30 accoglienza. Alle
14,45, don Gianni Manzo-
ne, docente alla Pontificia
Università Lateranense di
Roma, parlerà su «Il com-
pito di ricomporre i rapporti
di convivenza secondo ve-
rità e giustizia». Alle 16 la-
boratori: «Pace e Bibbia»
(don Giacomo Facchinet-
ti), «Pace e morale» (don
Renzo Caseri), «Pace e pa-
storale» (don Davide Rota),
«Pace e sviluppo» (Giorgio
Lanzi). Chiusura alle 17,15
con preghiera per la pace.


