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MARIO AGNES - MIcHELE ZAPPELLA

GIOvANNI PAOLO II: 
LINEE DI UN PONTIFIcATO, 2 vOLL.
Pompei (Na), Libreria Editrice Redenzione, 2014, 576; 744,  

€ 30,00 (ciascun volume).

Si tratta di due corposi volumi — con un’ampia introduzione del card. 
crescenzio Sepe — che sono frutto di un comune lavoro di ricerca su tutto il 
corpus degli scritti di Giovanni Paolo II. Tre sono i temi trattati: l’universalità, 
l’ecclesialità e la spiritualità. 

Riguardo al primo tema, scrivono gli AA.: «Situata sul versante storico, 
l’universalità di Giovanni Paolo II appare come l’ultimo sviluppo di una fase 
che si origina nei decenni prima e dopo la metà dell’800» (p. 6). La direttrice 
dell’universalità inaugura il ministero itinerante di Giovanni Paolo II, che nel 
suo peregrinare ha voluto visitare tutte le genti, dialogare con tutti i popoli 
e ascoltare tutte le voci dell’epoca moderna. La promozione umana ne è il 
segno più evidente. 

Dall’andamento del discorso degli AA., evinciamo che per Giovanni 
Pao lo II la chiesa cattolica e le chiese cristiane rischiano di dialogare con il 
pensiero moderno e non con la condizione moderna: si discute con i gruppi 
che dirigono la trasformazione, con i protagonisti, e non con le masse degli 
espulsi, dei vinti, che non arrivano a esprimersi neppure ideologicamente, 
perché la loro cultura è stata cancellata. 

La seconda parte del lavoro tratta dell’ecclesialità, dalla quale «si profon-
de l’impegno pastorale di Giovanni Paolo II: animare tutte le componenti 
dell’ecclesialità nell’opera dell’universalità da manifestare e concretizzare» (p. 
587). La vitalità dell’irrinunciabile missione universale della chiesa verso tut-
te le genti dipende dalla vitalità dell’organismo ecclesiale, dalla santità dei suoi 
membri e dalla sua capacità di riformarsi. 

Universalità ed ecclesialità rappresentano allora i due termini comple-
mentari e interdipendenti del cammino pastorale. Il che comporta una «nuo-
va evangelizzazione» (missione ad gentes). Questa «deve esprimersi in modo 
da offrire a tutti la possibilità di accedere più facilmente alla Parola di Dio. 
Il vangelo va annunciato con espressioni nuove e diverse, adeguate ai tanti 
contesti sociali e culturali, ai tanti ambienti umani, ai tanti areopaghi mo-
derni, di cui bisogna conoscere i codici comunicativi, i linguaggi specifici, le 
problematiche spirituali, le situazioni esistenziali» (p. 801).

D’altra parte, Giovanni Paolo II, già docente di filosofia morale, è con-
sapevole che il linguaggio, non essendo solo espressione, ma anche azione e 
modalità di trasformazione del reale, può generare gravi fraintendimenti e 
capovolgimenti concettuali. La missione ad gentes, allora, va attuata in questa 
ottica (p. 813).
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La terza parte dell’opera riguarda la spiritualità, come fondamento e 
guida delle altre due linee direttrici sopra indicate: l’universalità e l’ec-
clesialità. vengono presentati i tratti caratteristici della spiritualità delle 
diverse componenti del popolo di Dio: i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, i 
laici, gli operatori sociali. A proposito di questi ultimi, possiamo ricordare 
che il discorso sociale della chiesa ha sempre sviluppato il trinomio vedere-
giudicare-agire.

In questi volumi Agnes e Zappella propongono un’interpretazione glo-
bale del ministero di papa Giovanni Paolo II, dandone una delineazione 
complessiva tutta «interna» — gli AA. si sono attenuti esclusivamente al cor-
pus delle fonti primarie —, inscritta entro coordinate teologiche, trinitarie, 
cristologiche ed ecclesiali, corrispondenti a quell’orizzonte umanistico tante 
volte espresso e difeso da questo Papa.

Ciro Senofonte

WALTER KASPER

LA LITURGIA DELLA cHIESA
Brescia, Queriniana, 2015,  
512, € 46,00.

Il volume raccoglie contributi che costituiscono dei veri e propri saggi 
di teologia sistematica sulla liturgia e sui sacramenti, che l’A. — professore di 
Teologia fondamentale, oggi cardinale — ha scritto durante gli anni della sua 
docenza. Di essi, alcuni sono inediti.  

Inedito è il saggio «Aspetti di una teologia della liturgia. La liturgia 
di fronte alla crisi della postmodernità – per una cultura liturgica», in 
cui l’A. presenta in maniera sistematica le dimensioni fondamentali della 
liturgia: quella storico-salvifica, che ha al centro il Mistero pasquale; quel-
la soteriologico-escatologica e quella nuziale-dossologica; la dimensione 
ecclesiologico-comunionale del sacerdotale popolo di Dio nella diversità 
ministeriale; e la dimensione esistenziale-spirituale («l’ethos della litur-
gia»). Questo saggio è ritenuto dall’A. fondamentale, perché costituisce 
il criterio di lettura (i sacramenti sono celebrazioni liturgiche) per i sedici 
saggi successivi, situati all’interno di cinque sezioni che ne specificano 
l’ambito: «Segni della fede», «battesimo», «Eucaristia», «La Penitenza» e «Il 
Matrimonio cristiano».

Per Kasper, «la liturgia è il cuore pulsante della chiesa». Proprio per que-
sta sua importanza, quella liturgica è stata, fra tutte le riforme postconciliari, 


