IL “PAPA DEL SORRISO”
“Papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani, Forno di
Canale - Belluno, 17 ottobre 1912) nasce da famiglia
di umili origini.
Quest'anno ricorre il centenario della sua nascita e
l'Ufficio Filatelico Vaticano ha voluto rendere omaggio al "papa del sorriso" con un'emissione filatelica
che ritrae il suo volto proprio in una di queste affettuose espressioni. Entrò nel seminario di Feltre nel
1928, fu ordinato sacerdote il 7 luglio del 1935 e il 15
dicembre del 1958, dopo varie esperienze d'insegnamento come vice-rettore del seminario gregoriano di
Belluno e canonico della cattedrale, divenne vescovo
di Vittorio Veneto. In questi anni maturò la convinzione dell'esigenza nella missione pastorale di una catechesi per tutti, raccomandazione con cui esortò sempre alla predicazione anche il clero della sua diocesi.
Partecipò attivamente al Concilio Vaticano II tra il
1962 e il 1965, esperienza che fece emergere la sua
figura nella Chiesa Cattolica. Patriarca di Venezia negli anni difficili della contestazione fu creato cardinale
il 5 marzo 1973 da Paolo VI. Partì per l'ultima volta
dalla città lagunare per il conclave e al secondo giorno
di votazione fu eletto Papa. Sono bastati trentatré
giorni perché le sue parole arrivassero al cuore di tutti,
parole per cui la gente lo ha amato, lo ama e non lo ha
mai dimenticato”. (dal comunicato dell’Ufficio Filatelico della Città del Vaticano)
Per l’occasione il 13 settembre2012 è stato emesso un
francobollo del valore di €. 0,75, venduto anche in
minifoglio da 6 francobolli (val. €. 4,50) con lo stemma papale e la riproduzione di una sua famosa frase
pronunciata in occasione della preghiera dell’Angelus
Domini del 10 settembre 1978 (18 giorni prima di morire di infarto): “… noi siamo oggetti, da parte di Dio,
di un amore intramontabile. Sappiamo: ha sempre gli
occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia
notte. Dio è papà: più ancora madre”.
Nella sua terra natale si sono svolte numerose manifestazioni commemorative, tra cui un pellegrinaggio
diocesano nel paesino che lo ha visto nascere e che è
stato così descritto da Stefania Falasca “Canale
d’Agordo, il paese natale dei Luciani, è tutto qui. Non
è che un pugno di case. Una piazza, una scuola, la
chiesa, la canonica. È solo un punto sulla carta geografica, ma è un punto di partenza e di arrivo ben tracciato sul palmo di una mano, quella che in quel giorno
d’agosto del ’78, dal balcone di piazza San Pietro, s’è
levata proprio come l’aprirsi di una bella giornata. A
Canale, quel 26 di agosto, avevano suonato le campane fino a notte fonda”.

Ci fa piacere riportare un suo pensiero quanto mai attuale!:
“Occorrono uomini e donne che sappiano unire ad
una sana ispirazione cristiana una sicura preparazione professionale alla politica. Non possiamo essere
solo la coscienza critica che grida e si lamenta, dobbiamo impegnarci e agire nei campi sociali, politici e
culturali; entrare nelle associazioni e negli organismi
democratici e rappresentativi e dare il nostro contributo di pensiero e di azione in difesa dei diritti di tutti,
ma specialmente della dignità e della libertà della
donna e del bambino, dell’anziano, del debole e
dell’ammalato”. Albino Luciani
Nel dicembre del 2000 è nata l’Associazione “Amici
di Papa Luciani Fans Club”. Ufficialmente riconosciuta dal Vaticano il 15 ottobre del 2010. Il Comune di
Canale d’Agordo, dove nel 1935, giovanissimo sacerdote, era stato nominato vicario cooperatore e successivamente insegnò religione nell’Istituto minerario di
Agordo, ha già promosso in passato alcuni annulli
commemorativi.
In occasione del centenario è stata anche promossa
una conferenza a New York City in onore di Papa Luciani: “Centenary Conference: The real John Paul I”.
Relatori: dott.ssa Pia Luciani, dott.ssa Stefania Falasca, relatrice della positio della Causa di Beatificazione di Luciani, dott. Loris Serafini, prof. Mo Guernon,
dott.ssa Lori Pieper, dott. Paul Spackman. È infatti in
corso la causa di beatificazione .
Le Poste Italiane hanno voluto anche loro ricordare il
centenario con l’emissione di un francobollo del valore di €. 0,60 con l’immagine del Papa e lo sfondo la
cupola di San Pietro; l’annullo del giorno di emissione
è analogo.
(P.s. un articolo sulla figura del Papa Luciani è già
stato pubblicato su flash n. 39 del dicembre 2008, ne
riportiamo alcune emissioni di francobolli che lo
commemorano e alcuni annulli promossi per il centenario.)

