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Sarà presto beato Giovan-
ni Paolo I. Papa France-

sco, infatti, mercoledì 13 ot-
tobre ha ricevuto in udienza il 
card. Marcello Semeraro, pre-
fetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi. Durante l’u-
dienza – ha reso noto la Sala 
stampa della Santa Sede – il 
Santo Padre ha autorizzato la 
Congregazione a promulgare, 
tra gli altri, il decreto riguar-
dante  il miracolo attribuito 
all’intercessione del venerabile 
servo di Dio Giovanni Paolo I 
(Albino Luciani), Sommo Pon-
tefice; nato il 17 ottobre 1912 
a Forno di Canale (oggi Ca-
nale d’Agordo, in provincia di 
Belluno) e morto il 28 settem-
bre 1978 nel Palazzo Aposto-
lico (Stato della Città del Va-
ticano).

Di quel 22 luglio di 10 anni 
fa Candela Giarda, all’epoca 
undicenne, non ha partico-
lari ricordi. Ma questo non 
le impedisce di essere «feli-
cissima» per l’annuncio del-
la prossima beatificazione di 
papa Giovanni Paolo I, coin-
ciso con il riconoscimento 
della guarigione miracolo-
sa di cui proprio lei fu pro-
tagonista. Di quel giorno, in-
vece, ricordano ancora ogni 
attimo la mamma di Cande-
la, Roxana Sosa, e don Juan 
José Dabusti, il sacerdote 
dell’arcidiocesi di Buenos Ai-
res che, di fronte alla dispe-
razione di Roxana, dopo che 
i medici le avevano detto che 
Candela non avrebbe passato 
la notte, propose di pregare 

insieme, affidando la ragazza 
all’intercessione di Giovanni 
Paolo I, il “Papa del sorriso”.

Oggi, la ventunenne Can-
dela vive nella sua città na-
tale, Paraná, 500 chilome-
tri circa a nord della capitale 
dell’Argentina. È una ragaz-
za perfettamente guarita da 
quel virus che la stava ucci-
dendo. «Mi sono emozionata 
– ci confida al telefono – nel 
sentire le campane che an-
nunciavano la beatificazione 
di papa Luciani. Certo, spe-
ro di poter partecipare alla 
cerimonia, ma manca anco-
ra del tempo». Candela è una 
ragazza semplice e cordia-
le. Più che della guarigione 
miracolosa, preferisce parla-
re della sua vita di oggi: «Vi-
vo con la mia famiglia e stu-
dio all’università Sicurezza e 
Igiene animale». Ama molto, 
infatti, gli animali e in parti-

colare i suoi due cani. Giu-
stamente, vive proiettata nel 
futuro, con i suoi desideri e i 
suoi sogni.

Ma vale la pena di ripercor-
rere ciò che accadde quel 22 
luglio, e perché si era giun-
ti a quella situazione. «Due 
mesi prima – ricorda don 
Dabusti – Candela era stata 
trasferita da Paraná alla più 
attrezzata clinica Favaloro di 
Buenos Aires». Nel marzo di 
quell’anno la ragazza aveva 
iniziato ad avere un fortissi-
mo mal di testa. La diagno-
si dei medici, nell’ospedale 
di Paraná, fu «encefalopatia 
epilettica a insorgenza acu-
ta, con stato epilettico re-
frattario ad eziologia scono-
sciuta». Le sue condizioni 
continuarono a peggiorare. 
Aveva frequenti crisi epiletti-
che e si dovette intubarla. «A 
11 anni pesava poco più di 

dieci chili, si stava spegnen-
do – continua il sacerdote –. 
La sua era una famiglia umile 
e semplice; la mamma, Roxa-
na, aveva iniziato a frequen-
tare la vicina chiesa dove io 
ero parroco, alla Nostra Si-
gnora de la Rábida. Più vol-
te ci eravamo parlati, sapevo 
della situazione della ragaz-
za. Ma quel giorno la mam-
ma mi cercò disperata, mi 
disse che Candela aveva un 
virus intraospedaliero, che 
i medici l’avevano avverti-
ta che con ogni probabilità 
non avrebbe passato la not-
te. Andai con lei in ospeda-
le e, sono convinto su ispira-
zione dello Spirito Santo, le 
proposi di pregare, affidan-
doci all’intercessione di Gio-
vanni Paolo I. Ricordo bene 
che io e la mamma tenemmo 
la mano sul corpo di Cande-
la. Il giorno dopo Roxana mi 
avvisò che la figlia aveva su-
perato la notte e stava un po’ 
meglio». Da quel momento, 
in modo incredibilmente ra-
pido, la salute della ragazza 
migliorò. Il 5 settembre fu di-
messa. «Ora – dice don Da-
busti – è un fiore di ragazza, 
la vita le sorride, studia all’u-
niversità».

Inevitabile chiedere al sa-
cerdote cosa stia provando in 
questi giorni. E, subito do-
po, interrogarlo sui moti-
vi che lo spinsero a invocare 
l’intercessione di papa Lucia-
ni. «Sono felice ed emozio-
nato, all’annuncio ho prova-
to una grande consolazione. 

Qui la situazione economica 
è difficile, ma spero di poter 
viaggiare a Roma per la ceri-
monia di beatificazione e di 
poter presto visitare i luoghi 
cari a Giovanni Paolo I. Sono 
stato a Venezia, ma mi piace-
rebbe andare a Canale d’A-
gordo, a Vittorio Veneto...».

Perché, dunque, questa 
speciale devozione per Al-
bino Luciani? «Quando di-
venne Papa, nel 1978, avevo 
13 anni. La sua figura ebbe 
un grande impatto sulla mia 
adolescenza e sulla mia vo-
cazione. Di lui mi impres-
sionarono il sorriso, la gio-
ia, ma dall’altra parte la sua 
umiltà, In camera avevo una 
sua foto, un suo poster. Più 
tardi, durante il mio percor-
so in Seminario, e da giovane 
prete, chiedevo sempre a chi 
da Buenos Aires era diretto 
a Roma, di andare sulla sua 
tomba e di pregare perché di-
ventassi un buon prete. Nel 
caso della preghiera per Can-

dela, fu la prima volta che fe-
ci una cosa del genere. Sono 
convinto che ciò sia avvenu-
to per ispirazione dello Spiri-
to Santo».

Il sacerdote si sofferma sul 
filo rosso che, a suo avviso, 
lega Giovanni Paolo I a pa-
pa Francesco: «La figura di 
papa Luciani è profetica per 
la Chiesa che verrà dopo, è 
un granello di senape semi-
nato, e lo stesso aspetto pro-
fetico vedo nell’attuale San-
to Padre».

Una volta che la ragazza fu 
guarita, don Dabusti fece co-
noscere in Vaticano quanto 
era accaduto, scrisse anche a 
papa Francesco. Il caso è sta-
to preso molto sul serio dalla 
postulazione e dalla Congre-
gazione delle Cause dei San-
ti. La guarigione è stata ap-
profondita in modo accurato 
e diretto. E siamo, così, giun-
ti all’annuncio della scorsa 
settimana.

Bruno Desidera

Non solo un Sinodo, ma un «processo 
di sinodalità» per la Chiesa universa-

le voluto dal Santo Padre, che possa predi-
sporre «una vera conversione del cuore», 
utile alla «rigenerazione delle nostre comu-
nità cristiane e della stessa società». Così 
il vescovo Giuseppe Zenti ha presentato il 
Cammino sinodale diocesano, ufficialmen-
te aperto la scorsa domenica 17 ottobre, 
con una celebrazione eucaristica all’inter-
no della Cattedrale di Santa Maria Matrico-
lare. Sarà un processo lungo – si concluderà 
nel 2025 secondo i tempi dettati dalla Cei 
– ma, allo stesso tempo, necessario per tor-
nare a vivere nel dopo pandemia, che «ha 
avuto l’effetto di una bufera violenta e in-
terminabile che ha sradicato antiche e con-
solidate attività pastorali». Non solo, per-
ché il Cammino sinodale vuole essere un 
modo per abitare quel “cambiamento d’e-
poca” che papa Francesco ha tante volte de-
scritto nelle sue omelie, un modo per ricu-
cire lo strappo e le distanze tra le forme in 
cui viviamo la fede e l’esperienza della vita, 
che oggi sembrano divergere. 

Una ricerca di senso nuovo nelle comu-
nità, insomma, che inizia con una prima fa-

se di ascolto di tutto il popolo di Dio. «Ciò 
richiede in primo luogo di porsi, personal-
mente e insieme, in ascolto di Dio con la 
preghiera e con la lectio divina della sua Pa-
rola – ha spiegato mons. Zenti –. In tal mo-
do si radica in noi l’attitudine ad un ascolto 
del fratello e della sorella come prosecuzio-
ne dell’ascolto della voce di Dio». Di qui 
si passerà poi alla tappa successiva: quella 
sapienziale del discernimento, che è «do-
no dello Spirito. E perciò va implorato nel-
la preghiera». Infine ci sarà una terza fase 
“profetica” in cui la Chiesa – sulla base di 
quanto vissuto – sarà chiamata ad assumere 
scelte e traiettorie per i prossimi anni. 

Nella Diocesi di San Zeno, protagoniste 
di questo processo saranno soprattutto le 
unità pastorali, i cui delegati (nuovi mem-
bri del Consiglio pastorale diocesano) era-
no presenti alla Messa di domenica scorsa 
e hanno ricevuto dal Vescovo una specia-
le benedizione, assieme ai referenti dioce-
sani del Sinodo, mons. Alessandro Bonetti, 
Rossana Barbirato e Domenico Rossignoli. 
«L’intera liturgia è stata pensata per mettere 
in luce le differenti ministerialità che ani-
mano la celebrazione eucaristica, che so-

no poi l’immagine della varietà del Popolo 
di Dio» spiega don Carlo Dalla Verde, di-
rettore dell’Ufficio liturgico diocesano. As-
sieme alla preghiera dei fedeli recitata a più 
voci, momenti particolarmente significativi 
sono stati l’invocazione dello Spirito San-
to con il rito del lucernario (con l’accen-
sione graduale delle candele sull’altare) e la 
vestizione del Vescovo con la casula del Si-
nodo portata dai delegati diocesani. Il gesto 
è stato accompagnato dal canto della pre-

ghiera che il sacerdote può recitare duran-
te la vestizione prima della Messa (Dómine, 
qui dixísti: Jugum meum suáve est.../ Signore, 
che hai detto: il mio giogo è dolce...). «Con 
questo gesto, il Vescovo indossando la ca-
sula ha assunto il “giogo dolce” di tutta la 
Chiesa di cui è Pastore» spiega Dalla Ver-
de. «L’immagine di riferimento è quella del-
la tunica di Cristo tessuta tutta d’un pezzo, 
che è il corpo della Chiesa». 

Andrea Accordini

Il Vescovo durante il rito del lucernario

In ascolto della voce di Dio e dei fratelli
Con la Messa presieduta dal Vescovo in Cattedrale
si è aperto il Cammino sinodale diocesano

Papa Giovanni Paolo I
sarà presto beatificato
Don Dabusti: «Vi racconto la devozione a Luciani
e la guarigione miracolosa della piccola Candela Giarda»

Giovanni Paolo I

Candela Giarda con don Juan José Dabusti
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