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Attesa per l'estate la prima biografia
completa e scientifica su Albino Luciani
Stefania Falasca – Davide Fiocco – Mauro Velati

Albino Luciani – Giovanni Paolo I.
Biografia “ex documentis” – Dagli
atti del processo canonico
È la biografia ufficiale del processo di canonizzazione. Infatti l’introduzione a questo corposo volume porta
l’autorevole firma del card. Beniamino Stella, Postulatore della causa di
canonizzazione di papa Luciani. Scrive il Porporato: «Questa biografia di
Albino Luciani, papa Giovanni Paolo
I, è frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca […]. Riprende integralmente il IV volume della Positio super
vita, virtutibus et fama sanctitatis di
papa Luciani, un volume di oltre mille
pagine, che raccoglie la biographia ex
documentis e la bibliografia generale.
Anche se scritta a più mani, questa
biografia è un lavoro omogeneo, che
presenta in modo scientifico l’intero
tracciato biografico di Giovanni Paolo
I». Il volume è suddiviso in dodici
capitoli: i primi otto, relativi agli anni
bellunesi e al periodo di Vittorio Veneto, sono stati redatti da don Davide
Fiocco; i due successivi capitoli, relativi al ministero a Venezia, sono stati
compilati da Mauro Velati; gli ultimi
due capitoli, riguardanti il pontificato

e la morte, sono stati stesi a quattro
mani da Stefania Falasca e dallo stesso don Fiocco.
Il Postulatore avverte il lettore,
perché «consideri la specificità di
questo genere di biografia, in cui la
ricerca storica si interseca con l’ottica
dell’agiografia, cioè con il racconto
della vita di un fedele che ha incarnato con eroicità la sequela del Maestro». Precisa che in questo volume
«confluiscono tre alvei di ricerca. In
primo luogo la ricerca archivistica,

che ha comportato la consultazione
di una settantina di archivi in trenta
diverse località e città, distintamente
elencati nella nota bibliografica finale
[…]. In secondo luogo, la biografia
si fonda sulle conferme testimoniali
acquisite nel corso di oltre duecento
sessioni processuali», in cui sono stati
interrogati 167 testimoni. A questi
«si aggiungono ventun deposizioni
extraprocessuali, acquisite agli atti
su richiesta del relatore della Positio,
nel corso della fase romana del processo». Questi testimoni apportano
inediti contributi sui giorni del pontificato e della morte di papa Luciani:
tra di essi, il dott. Renato Buzzonetti,
che ne aveva constatato la morte, e
suor Margherita Marin, l’unica superstite delle suore presenti nell’appartamento papale. Tra queste testimonianze ha assoluto rilievo quella di
Benedetto XVI, papa emerito, primo
caso nella storia delle cause di canonizzazione. Non mancano infine
i «rimandi alla più qualificata bibliografia esistente», soprattutto laddove
è essenziale contestualizzare e approfondire il quadro storico e l’ambiente
sociale in cui «si inserirono la vita e
l’opera del venerabile Giovanni Paolo
I – Albino Luciani».

In prevendita a prezzo scontato fino al 31 maggio
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È offerta ai lettori di Humilitas la possibilità di prenotare a
prezzo agevolato il prestigioso volume, fino al 31/05.
Una volta prodotto il volume verrà inviato direttamente
a casa mediante spedizione con corriere espresso, senza
rischio che venga smarrito, senza costi aggiuntivi.
Le prenotazioni possono essere fatte rispedendo la cedola
di commissione allegata al giornale, o collegandosi al sito
internet dell'editore www.tipografiapiave.it, selezionando
il link che parla del libro.

