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Emanuel Petrov
Il triplice pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in Croazia

Introduzione

L’esperienza simile delle vicende politico-sociali del popolo croato e di quel-
lo polacco ha accompagnato Giovanni Paolo II nei suoi incontri in Croazia. Si 
tratta soprattutto dell’importanza della Chiesa cattolica nel preservare l’identità 
di ambedue le nazioni, di uno stretto legame, che tante volte includeva anche il 
martirio, con il vescovo di Roma e con una sviluppata forma di devozione ma-
riana. Le tre visite apostoliche sono state una specie d’unione nel momento at-
tuale storico della nazione croata, connesse con il messaggio del Vangelo e con 
una strenua testimonianza delle parole di Cristo. Tutte le visite sono state un ar-
ricchimento spirituale per la Chiesa in Croazia e per il popolo intero. La presen-
za del papa nella terra croata al tempo della nascita sanguinosa dell’indipenden-
za croata nella Guerra della patria nel settembre del 1994, poi la consolidazione 
dell’identità cristiana alla luce della santità di mons. Alojsie Stepinac nell’ottobre 
del 1998, e finalmente l’incoraggiamnto per la rinnovazione dell’identità croa-
ta cristiana nei primi anni del Terzo millennio nel giugno del 2003, sono state 
permeate dal desiderio di prevedere la risposta alla domanda primaria: come 
vivere, in quei momenti cruciali per la Chiesa e la patria, un’identità cristiana e 
nello stesso tempo come dare una moderna testimonianza di Cristo Salvatore? 
Prendendo in considerazione ciò, questo lavoro, tramite un’analisi delle tre visite 
apostoliche in Croazia, vuole delineare la testimonianza pastorale di Giovanni 
Paolo II e il modo in cui si è dedicato al popolo croato, per servirlo come una 
bussola nel tempo storico delle prove.

I croati. Il popolo di san Pietro e il muro della cristianità (Antemurale Chri-
stianitatis)

Prima di guardare ai tre incontri di papa Wojtyła con i croati in terra croata, 
dobbiamo fornire una risposta alla questione di chi sono i croati agli occhi di 
Giovanni Paolo II. Più di una volta il papa ha invocato la benedizione apostoli-
ca per i croati e la Croazia, sottolineando che hanno un posto speciale nelle sue 
preghiere e il suo amore paterno.1 Quindi, è legittimo domandarsi da dove pro-
vengono quest’affetto e i sentimenti fraterni che hanno dato un carettere speciale 

1 Giovanni Paolo II, Udienza generale (Mercoledì, 11.06.2003), 5, in: Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, vol. XXVI/1, Città del Vaticano 2003, 927.
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alle sue allocuzioni, riflettendo anche la posizione dei croati e della Croazia nella 
prospettiva dell’Europa del Terzo millennio.

La storia degli incontri del popolo croato con Giovanni Paolo II è infatti molto 
più lunga del 10 settembre 1994 e della sua prima visita pastorale nella terra croa-
ta. La persona più esperta sulle relazioni di Karol Wojtyła con i croati, p. Božidar 
Nagy SJ, ha evidenziato che queste connessioni si possono datare già dal tempo 
del Concilio Vaticano II. Il giovane arcivescovo di Cracovia, attraverso il lavoro 
comune nelle commissioni del Concilio, è stato insieme stringendo legami ami-
chevoli con l’arcivescovo di Zagabria mons. Franjo Šeper, il vescovo di Spalato-
Makarska mons. Frane Franić e l’arcivescovo di Zara mons. Marijan Oblak.2

Gli incontri stretti di Wojtyła con la Chiesa in Croazia sono cominiciati nel 
1976, durante la celebrazione del giubileo dei tredici secoli della cristianità del 
popolo croato. Prima di tutto, nel biglietto di auguri per la Pasqua per l’arcive-
scovo Kuharić, Wojtyła accentuò la fratellanza dei popoli polacco e croato svol-
tasi attraverso gli apostoli dei popoli slavi san Cirillo e Metodio, e anche il re co-
mune san Luigi I il Grande e sua figlia beata Edviga, venerata come “principessa 
della Croazia, della Polonia e dell’Ungheria”. Nonostante tante difficoltà e nume-
rosissimi martiri nei diversi secoli, sono importanti anche i tanti rapporti che 
hanno generato un legame inestricabile dei due popoli con la Santa Sede.3 Nella 
lettera per la Chiesa in Croazia del 21 luglio 1976, tramite il legato apostolico 
cardinale Franjo Šeper, che celebrava la Santa messa solenne del millesimo an-
niversario della prima chiesa dedicata alla Madonna in terra croata, il cardinale 
di Cracovia Wojtyła ha sottolineato l’esistenza di un legame tra i due popoli an-
cor più antico. Questo legame si collega all’adorazione della Beata Vergine Ma-
ria, venerata in Polonia come Regina dei polacchi – la Madonna di Jasna Góra 
(Częstochowa) e in Croazia come Regina dei croati – la Madonna di Otok.4 

Fratelli nella fede

Avendo parlato delle numerose occasioni, a partire da quelle già menzionate 
relative alla celebrazione dell’anno di Branimir, il papa aveva davanti gli occhi 
la triplice vicinanza del suo popolo polacco ai croati. Non si può non menzio-
nare l’episodio dell’imperatore di Bisanzio Costantino VII. Il Porfirogenito nel 
suo scritto De administrando imperio (metà del X secolo), affermava che i croati 
abitavano dietro i Carpazi nella cosiddetta “Bianca” o “Grande Croazia”. Que-
sto territorio corrisponde quasi al confine della moderna Polonia settentrionale, 
circostanza che per il papa era un segno della speciale relazione con i croati. Per-

2 B. Nagy, Prvi kontakti krakovskoga kardinala Karola Wojtyle s Crkvom u Hrvata, 
in: Id. (ed.), Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima. Pozdravi, govori i poruke 1978-2005, 
Zagreb 2011, 45.

3 K. Wojtyła, Odgovor na uskrsnu čestitku nadbiskupa Franje Kuharića, in: Službeni 
vjesnik Zagrebačke nadbiskupije LXV/9 (1978), 282.

4 K. Wojtyła, Pismo u povodu solinskog slavlja, in: D. Šimundža (ed.), Godina velikog 
zavjeta – Hrvatski kršćanski jubilej, Split 1977, 168-169.
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ciò si rivolge loro così: “Voi vi ricordate della Croazia Bianca, vostra patria anti-
ca, quale si trovava proprio nel posto da dove vengo io”.5 Si tratta quindi di una 
fratellenza che affonda le sue radici nella comune eredità slava, aricchita dalla 
testimonianza di secoli di fedeltà a Cristo e al vescovo di Roma.

Il fatto che i croati fossero stati quasi i primi tra i popoli slavi ad essere portati 
alla luce della fede dal buio del paganesimo, faceva sì che il papa li considerasse 
fratelli maggiori nella fede. Da fonti più antiche sappiamo che papa san Grego-
rio Magno, verso il 600, comunicò all’arcivescovo di Salona Massimo che i croati 
abitano in Istria e che stanno per raggiungere l’Adriatico. Durante il pontificato 
di Giovanni IV il Dalmata (640-642), i croati sono stati battezzati per primi ri-
spetto a tutti i popoli slavi stabilendo dei rapporti con la Santa Sede. Secondo 
l’imperatore di Bisanzio Costantino, i battezzati croati hanno firmato un patto 
con il papa Agatone (678-681) impegandosi a non andare a conquistare i Pae-
si stranieri. Il papa gli ha dato la sua benedizione promettendo che lui avrebbe 
combattuto per loro e sarebbe stato disponibile ad aiutarli in caso d’invasione 
della terra croata!6 Durante il tempo delle incursioni ottomane in Europa, per 
via del coraggio e della persistenza nella difesa della fede e della santità, il papa 
Leone X ha conferito ai croati il titolo di Scutum saldissimum et antemurale chri-
stianitatis.

In seguito a quest’alleanza di secoli e di fedeltà dei croati al papa come vicario di 
Cristo in terra, quale si può rintracciare nelle prime memorie del popolo croato, 
il popolo che ha resistito in tutto questo tempo alle sfide dello scisma e delle ere-
sie, popolo che a pieno diritto porta il venerabile titolo di “popolo di san Pietro”.

Fratelli nella testimonianza dei martiri

Un altro aspetto della vicinanza del papa ai croati è la comune testimonianza 
della fede tramite la dimensione martirologica. Entrambi i popoli sono caratte-
rizzati da numerosi testimoni della fede, che dotati di virtù evangeliche sparsero 
il loro sangue come seme di nuovi cristiani. Giovanni Paolo II ne era consapevo-
le e li venerava attraverso le figure sante della Chiesa polacca: san Stanislao ve-
scovo di Cracovia e i cardinali Adam Stefan Sapieha e Stefan Wyszyński. Wojtyła 
ebbe modo di conoscere la santità, fedeltà e persistenza del vescovo di Cracovia 
il martire san Stanislao già nel Seminario segreto del cardinale Sapieha, duran-
te l’occupazione tedesca di Cracovia. Il crudele re Boleslao II l’Ardito, nel 1079, 
fece uccidere il vescovo Stanislao vendicandosi per la scomunica della Chiesa. 
San Stanislao rappresentava per Wojtyła l’esempio della vittoria della parola del 
Vangelo sulla spada. Andrea Riccardi scriveva: “Wojtyła si sentiva spiritualmen-
te vicino al destino del Santo”.7

5 Giovanni Paolo II, Al pellegrinaggio nazionale croato. Tredici secoli di storia croata 
nella fedeltà della Chiesa (Lunedi, 30.04.1979), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 
vol. II, Città del Vaticano 1979, 1025.

6 M. Vidović, Povijest Crkve u Hrvata, Split 1996, 27-51.
7 A. Riccardi, Ivan Pavao II. Biografija, Split 2011, 52.
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Durante il periodo della dittatura comunista e nazista, lo stesso Wojtyła fu 
ugualmente testimone di perseguitati nella fede nella persona del famoso arci-
vescovo primate e metropolita, Adam Stefan Sapieha. Lo venerava con il titolo 
tradizionale “il principe intrepido”. Nonostante la presa di posizione chiara dei 
nazisti contro l’attività del Seminario, Sapieha, in massima segretezza, riuniva i 
candidati per il presbiteriato nella curia arcivescovile del cosiddetto “Seminario 
clandestino”.8 Mons. Sapieha apparteneva ad una famiglia dell’alta nobiltà po-
lacca e perciò aveva uno spirito nazionale molto forte. Si distinse per la gran-
de dignità e come ‘un testimone esemplare del mistero della paternità’, sempre 
avendo in mente il bene dell’umanità. Fu molto coraggioso nel confrontarsi con 
l’idelogia nazista e dopo anche quella comunista. Agì in difesa della verità del-
la fede e della dignità della Chiesa e del popolo polacco, non permettendo che 
l’ateismo prendesse l’anima e la dignità del popolo polacco.9 Giovanni Paolo II 
lo vedeva come modello di sacerdote, perché, prima di tutto, era un pastore.10

Il cardinale Stefan Wyszyński è stato venerato da Giovanni Paolo II come 
“grande primate”, in tal modo commemorando il suo ruolo nella salvezza delle 
anime e nell’identità del popolo polacco nei tempi difficili. Lo stesso Wyszyński, 
all’epoca della dittatura di Stalin, fu tenuto agli arresti domiciliari, ma questa 
persecuzione non gli impedì di denunciare corraggiosamente tutte le violazioni 
dei diritti umani del regime comunista, di esporre tutti gli errori del marxismo 
e alla fine di riuscire a raccogliere un milione di polacchi nel santuario della 
Madonna in Jasna Góra, dedicando tutta la nazione alla Beata Virgine Maria.11 
Avendo vissuto con il popolo polacco una storia così piena di martirio, una sto-
ria che collega i secoli della Chiesa al sacrificio di Cristo sulla croce, ma una 
storia che porta sempre una nuova forza creatrice, Giovanni Paolo II poté com-
prendere e percepire una certa fratellenza con la storia dura e piena di martiri 
del popolo croato, specialmente con il sacrificio e la persecuzione del cardinale 
Alojzije Stepinac. Questa testimonianza del Vangelo nei tempi più duri è stata 
determinante per il suo ragionamento, la sua opinione e la sua decisione sia nella 
difesa del del diritto del popolo croato alla propria indipendenza, sia nel ricono-
scimento della santità del cardinale Stepinac.

Figli della Beata Vergine Maria

Il terzo punto di riflessione di Giovanni Paolo II sui croati fu la fratellenza tra 
i figli e le figlie della Beata Vergine Maria. Lui stesso sollecitò l’importanza so-
stanziale del santuario della Madonna in Jasna Gora per i polacchi, specialmente 

8 M. Malinski, Johannes Paul II, Sein Leben, von einem Freund erzählt, Freiburg-Ba-
sel-Wien 1979, 58.

9 Ivan Pavao II., Ustanite, hajdemo!, Split 2004, 94, 98.
10 Ibid., 99.
11 G. Andrijanić, Tko je novi katolički blaženik Stefan Wyszyński: Wojtyła je srušio ko-

munizam, ali on je pripremio teren, in: https://www.bitno.net/vjera/aktualnosti/sluga-
bozji-stefan-wyszynski-portret/ [accesso: 15.01.2020.]
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durante il periodo del regime comunista. Poteva quindi comprendere anche il 
desiderio dell’anima croata di rifugiarsi alla potente protezione della Beata Ver-
gine Maria. Perciò sottolineava: “In Croazia, come in Polonia, la venerazione 
Mariana ha un posto speciale nella devozione del popolo di Dio ed essa diventa 
sempre più profonda con il progresso della fede”.12

In generale, Maria per il papa era l’immagine della nuova umanità e il “ge-
nio della donna” che rappresenta quello che è specificamente femminile, che 
dovrebbe arricchire la vita del mondo moderno.13 Questo pensiero emerse in 
modo particolare nella seconda visita pastorale in Croazia, che fu una specie di 
pellegrinaggio mariano nei santuari in Marija Bistrica nell’isola della Madonna 
a Solin. In quell’occasione il papa affidò a Maria, la Madre del Verbo Incarnato, 
il presente e il futuro della Croazia, ogni aspirazione di libertà, pace e progres-
so nella solidarietà, ogni speranza e sforzo per i valori umani e religiosi.14 Que-
sto concetto della triplice fratellenza tra i due popoli era cruciale agli occhi di 
Giovanni Paolo II per la comprensione del popolo croato e la Chiesa. Si tratta 
di punti di riferimento importanti, che non solo hanno preservato l’identità di 
entrambe le nazioni attraverso i secoli, ma nello stesso tempo hanno rappresen-
tato una garanzia per il futuro. Per il papa si trattava dell’unico modo che avreb-
be potuto portare alla costruzione di un futuro basato sui valori morali e sulla 
fioritura d’un umanesimo vero, dopo tutte le difficoltà dei secoli passati. Negli 
stessi valori si trova la radice dell’identità e la dignità del popolo. Questi legami 
sono stati menzionati nel primo discorso storico di un papa in lingua croata, 
nell’omelia davanti all’adunanza dei pellegrini croati nella basilica di San Pietro 
del 30 aprile 1979.15

La Croazia, una parte integrale d’Europa

Nel pensare all’Europa come la casa comune di tutte le nazioni tra l’Atlantico 
e gli Urali, Giovanni Paolo II riconosce il ruolo del suo popolo polacco e anche 
della piccola Croazia come il cuore della civiltà cristiana, specialmente nell’area 
dell’Europa centrale, dal Baltico all’Adriatico. Durante il pontificato di Wojtyła, 
la Croazia si è trovata in una crocevia, da una parte l’ateismo sistematico comu-
nista e dall’altra le sfide del consumismo e dell’edonismo capitalistico occiden-
tale. Il papa era consapevole che solo i sani principi etici e i valori evangelici sa-
rebbero stati capaci di restaurare un’Europa senza confini. Riconobbe il bisogno 
della Croazia di mettere i valori europei nella vita pubblica, ma nello stesso tem-
po accennava alla necessità di una rivitalizzazione cristiana di tutta l’Europa. Per 
questo motivo invitava il popolo croato a non dimenticare l’obbligo della propria 

12 K. Wojtyła, Pismo u povodu solinskog slavlja, 168.
13 V. Košić, Mariologija u misli Ivana Pavla II, in: I. Sabotič, Ž. Tanjić, G. Črpić (ed.), 

Ivan Pavao II. Poslanje i djelovanje. Zbornik radova, Zagreb 2007, 169-182, 182.
14 Giovanni Paolo II, Discorso alla cerimonia di congedo (Split, 4.10.1998), in: Insegna-

menti di Giovanni Paolo II, vol. XXI/2, Città del Vaticano 1998, 668.
15 Giovanni Paolo II, Al pellegrinaggio nazionale croato, 1025.
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missione di unità e pace, pensando al fatto cha è stata la stessa provvidenza a 
metterlo tra Occidente e Oriente, tra diversi popoli e culture.16

Proprio a causa della posizione geografica croata, così peculiare, e anche della 
sua eredità religiosa, culturale e storica, Giovanni Paolo II percepiva la Croazia 
come una “parte integrale d’Europa” e i croati come “creatori della pace”.17 Leg-
gendo i messaggi e gli appelli diretti alla Croazia e al resto del mondo, si tratta-
va non solo di una pace che si è realizzata con l’autodeterminazione del popolo 
croato, ma anche dell’invocazione di una pace universale su tutta la penisola 
balcanica e nell’Europa centrale e orientale. In questo spirito, nei suoi discorsi ai 
croati, il papa ha dato un sostegno speciale al dialogo ecumenico, alla conviven-
za di ortodossi e cattolici, che è stata una specificità di questa regione durante 
tanti secoli. Questo tipo d’impegni può portarci alla costruzione di ponti e alla 
riconciliazione, un aspetto fondamentale per la realizzazione della pace, della ri-
costruzione spirituale e materiale. Questo tipo d’intenzioni e l’approccio perso-
nale sono stati accentuati nel suo triplice pellegrinaggio in Croazia.

Il pellegrinaggio della pace e della concordia: Zagabria, 10-11 settembre 
1994

La prima visita pastorale di Giovanni Paolo II al popolo croato nel 1994 è sta-
ta anche la celebrazione dei 900 anni della fondazione dell’arcidiocesi di Zaga-
bria. La visita è stata fatta nel periodo in cui la Croazia aveva appena ottenuto il 
riconoscimento internazionale d’indipendenza e sovranità, subito dopo il crollo 
del regime comunista e la disintegrazione della federazione jugoslava, e durante 
la sanguinosa Guerra per la patria che ha lasciato le sue traccie nella distruzione 
e nelle ferite dal Vukovar alla Slavonia, attraverso Zara fino a Dubrovnik. Questa 
guerra, con tutta la sua forza di distruzione si è estesa anche nella vicina Bosnia-
Erzegovina. L’intensità del conflitto e la gravità della situazione non hanno per-
messo che questa visita pastorale fosse una grande spedizione di pace, perchè si 
è voluto includere anche Sarajevo e Belgrado insieme con Zagabria.

Il giovane Stato croato, insieme al processo che condivideva con gli altri Paesi 
della transizione dal sistema comunista all’ordine democratico, era preoccupa-
to anche dalle sfide della libertà e dell’indipendenza. Oltre a tutto questo vi era 
anche la pressione delle conseguenze di una guerra feroce: tantissimi profughi, 
una parte del territorio sotto occupazione e il progresso modesto nella realizza-
zione dell’integralità del Paese e la stabilizzazione di pace permanente. In questa 
situazione Giovanni Paolo II ha dato il suo appoggio nel superare tanto odio e 

16 Giovanni Paolo II, Omelia alla concelebrazione eucaristica in occasione del IX cen-
tenario della fondazione della diocesi di Zagabria (Ippodromo di Zagabria – domenica, 
11.09.1994), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XVII/2, Città del Vaticano 1994, 
283-285.

17 Giovanni Paolo II, Discorso alla cerimonia di benvenuto (Aeroporto Internazionale 
di Zagabria, 2.10.1998), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXI/2, 628-630.
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il desiderio di vendetta che esistevano per causa dell’ingiustizia subita, dando 
uno slancio al processo del trattamento delle ferite. Lui voleva rafforzare la fede 
nella vittoria dell’amore e della giustizia e in tal modo rendere possibile la crea-
zione dei presupposti per una pace permanente e giusta.18 Egli stesso dichiarava 
che la sua visita voleva essere un pellegrinaggio di pace e comunione,19 ben con-
sapevole che questo non si sarebbe potuto realizzare senza la riconciliazione e 
il perdono. Il papa non ha messo in dubbio il diritto del popolo croato alla sua 
sovranità, tutte le sue allocuzioni durante questa visita volevano essere proprio 
di supporto e incoraggiamento a tutti coloro che erano impegnati per portare la 
pace. Si trattava soprattutto della Chiesa e di tutti i fedeli che hanno dovuto es-
sere in prima fila in questo processo, specialmente il clero, le famiglie e i giovani, 
con la partecipazione di tanti operai fino alle minoranze nazionali e ai membri 
delle altre comunità religiose.

Al suo arrrivo in terra croata durante tempi turbolenti, Giovanni Paolo II si 
presenta con l’immagine di un semplice pellegrino del Vangelo che vuole an-
nunciare l’amore, la concordia e la pace.20 Questa immagine fu usata dal papa 
per sottolineare la completa differenza che la Chiesa e i suoi fedeli possono dare 
al mondo, attraverso la testimonianza dell’amore non violenta di Gesù Cristo, in 
completa contrapposizione alle brutalità della guerra.

Le solite idee di “pellegrinaggio” e di “Vangelo” trovano il vero significato 
nell’antropologia cristiana di Wojtyła.21 Per lui, l’uomo è prima di tutto l’imagi-
ne di Dio (imago Dei) e il cercatore della verità (homo capax veri) di chi è lui e 
di chi è Dio. Nell’incontro con Dio e nella comunità delle persone (ipsi sibi pro-
videns, homo capax Dei), l’uomo scopre se stesso, il suo onore e in tal modo la 
possibilità, che è tipica della sua dignità primordiale, di controllare la sua vita.22 
In tal senso l’“essere un pellegrino” per il papa significa camminare sulle stesse 
vie delle generazioni dei fedeli, i coraggiosi ricercatori e i testimoni della verità 
su Dio e l’uomo nella luce di Gesù Cristo. Insieme con coloro che hanno com-
battuto per ‘la croce onorevole e la libertà d’oro’, nonostante tutte le persecuzioni 
nei secoli, sono rimasti fedeli al Vangelo e uniti al vescovo di Roma, da san Nic-
colò Tavelić fino al cardinale Alojzije Stepinac. Il papa ha voluto che nelle sfide 
della Guerra per la patria si ponesse l’accento sulla cura dei valori evangelici. Su 

18 N. A. Ančić, Papa Ivan Pavao II. u Hrvatskoj, in: Crkva u svijetu XXIX/3 (1994), 
213-214, 214.

19 Giovanni Paolo II, Discorso alla cerimonia di congedo (Aeroporto Internazionale 
di Zagabria – domenica, 11 settembre 1994), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. 
XVII/2, 292.

20 Giovanni Paolo II, Discorso alla cerimonia di benvenuto (Aeroporto Internaziona-
le di Zagabria – sabato, 10 settembre 1994), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. 
XVII/2, 270-271.

21 E. Petrov, Čovjek, Crkva i društvo u porukama Ivana Pavla II u Splitu i Solinu 1998, 
in: Crkva u svijetu LV/2 (2019), 266-284, 269-271.

22 I. Koprek, Antropologija u misli Ivana Pavla II, in: I. Sabotič, Ž. Tanjić, G. Črpić 
(ed.), Ivan Pavao II., 77-83, 80.
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questi valori si basano l’identità dell’uomo, la Chiesa e la società. Perciò insisteva 
che la pace nel mondo è un compito d’ogni fedele.23 L’unico modo di completare 
questo compito e con esso anche la sua imagine divina è “ascoltare Gesù Cristo, 
permettere di essere permeati della sua grazia”.24

Questo modo di concepire il pellegrinaggio ci fa comprendere anche il “Van-
gelo”. La parola di gioia che Gesù Cristo è il redentore dell’uomo. Solo nella di-
mensione del mistero della Redenzione l’uomo trova la sua ampiezza, la digni-
tà e il valore della propria umanità. Quindi, il Vangelo per il papa rappresenta 
proprio l’ammirazione davanti a un tale valore e la decenza dell’uomo. Per cui, 
l’uomo è l’unica via attraverso la quale la Chiesa può realizzare la propria mis-
sione.25 Il papa voleva di nuovo, nelle concrete situazioni della vita, gettare luce 
sull’identità dell’uomo salvato in Gesù Cristo e in tal modo definire la sua po-
sizione e missione nel mondo contemporaneo, non scordando anche la visione 
del futuro. Perciò tutte le visite pastorali di Giovanni Paolo II al popolo croato, 
partendo dalla prima durante i difficili anni della guerra, sono state dirette pro-
prio all’uomo e alla sua realtà storico-soteriologica nella luce di Cristo. Per lo 
stesso motivo per il papa era molto importante aversi un triplice ricordo delle 
radici cristiane antiche richiamando alla santità genuina dei croati, incarnata in 
quei Croati formatisi sui valori evangelici.26 Nel suo impegno di pellegrino il 
papa era completamente certo che la realizzazione di una pace nel presente e nel 
futuro sarebbe stata possibile solo, se il croato, come i suoi fedeli antenati, fosse 
diventato un permanente ricercatore della verità rilevata in Gesù Cristo. Proprio 
questo rappresentava il vero nucleo della chiamata di un pellegrino del Vangelo.

La cultura della pace e della solidarietà

Giovanni Paolo II credeva che la pace sia sempre possibile, ma che deve esi-
stere un desiderio sincero per realizzarla. Con questa concezione, il papa giusta-
mente si definisce “il pellegrino della pace”.27 Egli era convitno che la pace sia un 
regalo generoso di Dio e si può costruire sulla base della verità e della giustizia. 

23 Giovanni Paolo II, Discorso alla cerimonia di benvenuto (Aeroporto Internazionale 
di Zagabria – sabato, 10.09.1994), 273.

24 Giovanni Paolo II, Angelus (Ippodromo di Zagabria – domenica, 11.09.1994), in: In-
segnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XVII/2, 290.

25 Ivan Pavao II, Redemptor hominis. Otkupitelj čovjeka, Zagreb 1980, n. 8-10.
26 B. Duda, Misli mira pape Ivana Pavla II. Teološko razmišljanje Papinih riječi u Hr-

vatskoj (10-11. rujna 1994), in: Crkva u svijetu XXX/4 (1995), 396-407, 399. Nelle allo-
cuzioni più importanti nell’aeroporto di Zagabria, nei vespri in cattedrale e finalmen-
te nell’omelia all’ippodromo di Zagabria, Giovanni Paolo II mette in rilievo le figure 
luminose dei santi croati: san Niccolò Tavelić, san Leopoldo Bogdan Mandić, il beato 
Augustino Kažotić, il beato Marco di Križevac, il vescovo Giuseppe Lang i francescani 
Ante Antić e Vendelino Vošnjak, il celebre laico Ivan Merz, e cardinale Alojzije Stepi-
nac, l’ultimo come modello contemporaneo della cristianità e del cattolicesimo croato. 

27 Giovanni Paolo II, Discorso alla cerimonia di benvenuto (Aeroporto Internazionale 
di Zagabria – sabato, 10.09.1994), 274.
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Tale impegno ci porta alla realizzazione della cultura della pace, che come dice 
il papa “ispira i sentimenti della tolleranza e la solidarietà generale /…/ è capace 
di formare cuori grandi e nobili, quali sono ben consapevoli che le ferite causate 
dall’odio non si possono curare con risentimento, ma con la medicina della pa-
zienza e il rimedio del perdono: un perdono che si deve cercare e dare, con una 
generosità umile e larga”.28

In accordo con quanto enunciato, nel contesto della cultura della pace, il papa 
sottolineava incessantemente l’importanza del perdono e del ritorno ad aspet-
ti che uniscono l’umanità e le nazioni, al contrario delle trappole della guerra. 
Sicuramente con i suoi appelli al perdono non ha voluto mettere in dubbio le 
istituzioni dello Stato, che hanno il dovere d’indagare contro gli autori degli atti 
criminosi. Vuole liberare i cuori dai sentimenti della vendetta, che è incompati-
bile con la cultura dell’amore, cioè con il dialogo, il rispetto dei diritti e l’integri-
tà d’ogni persona e con gli impegni per la mutua tolleranza.29 Finalmente, nello 
spirito prevalente del Concilio Vaticano II, il papa ci ricorda che la Chiesa è un 
sacramento non solo di stretta unione con Dio, ma anche di unità dell’intero ge-
nere umano.30 Proprio per questo ha sottolineato che la cristianità è un impera-
tivo categorico, che sarebbe dovuta diventare in terra croata, ma anche su tutto il 
territorio della penisola balcanica, una forza che unisce e porta i frutti della pace 
nonostante la diversità. Al contrario, la diversità nel campo della cultura, della 
lingua, della scrittura e dell’arte è un’espressione della ricchezza della civiltà, di 
certo non un confine insuperabile. Nelle sue allocuzioni al clero e ai religiosi, il 
papa ha parlato in maniera speciale durante la sua prima visita pastorale in Cro-
azia, considerandoli allo stesso modo del cardinale Alojzije Stepinac, “le pupille 
dei suoi occhi”. Il papa rimarcò la necessità attuale da parte dell’uomo contem-
poraneo per Dio, fonte di ogni pace. Per questo motivo è sempre più chiara l’esi-
genza per le persone consacrate a Dio, i preti nel cuore di Dio, l’immagine viva 
e fedele del Buon Pastore e in tal maniera i conciliatori degli uomini con Dio e il 
resto d’umanità, i costruttori della comunità sociale.31

Considerando la società una grande famiglia, nella quale dominano i senti-
menti d’amore e il rispetto senza discriminazione alcuna, bisogna convogliare 
gli sforzi a tutti i livelli per permettere che la cultura della solidarietà, attraver-
so l’esperienza ottenuta in famiglia, sia una scuola genuina d’amore e perdono. 
Quest’amore è già definito nella preghiera del Padre Nostro: “Rimetti a noi i nostri 
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Perciò il papa ci incoraggiava: 

28 Ibid., n. 5.
29 Giovanni Paolo II, Discorso alla cerimonia di congedo (Aeroporto Internazionale di 

Zagabria – domenica, 11.09.1994), 294.
30 Giovanni Paolo II, Omelia alla concelebrazione eucaristica in occasione del IX cen-

tenario della fondazione della diocesi di Zagabria (Ippodromo di Zagabria – domenica, 
11.09.1994), 285. Il papa ha fatto riferimento all’enciclica Lumen gentium, n. 1

31 Giovanni Paolo II, Omelia alla celebrazione dei vespri con i sacerdoti, i seminaristi, 
i religiosi e le religiose (Cattedrale di Zagabria – sabato, 10.09.1994), in: Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, vol. XVII/2, 275-276.
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Carissimi, dobbiamo attentamente riflettere sulla forza della parola “come”, 
sulla promessa e la minaccia che questa parola contiene. La minaccia: solo il 
cuore che si è liberato d’ogni sentimento d’odio è capace di ricevere il perdono 
di Dio. La promessa: non c’è la condanna per quello che, anche se colpevole, si 
ripenta e diventa misericordioso davanti ai suoi fratelli.32

Ne consegue che lo sforzo per la cultura della pace si può sintetizzare proprio 
nel compito della ricerca del perdono e dell’indulto personale, un aspetto che ad 
ogni persona richiede un cambiamento nel cuore e di considerare Dio al primo 
posto nella propria vita.33 Tale tipo di ragionamento apre la porta al futuro, per 
il quale si deve avere una specie di coraggio. Questa prima visita pastorale di 
Giovanni Paolo II in Croazia, dunque, è stata caratterizzata proprio dall’incorag-
giamento e dallo sguardo al futuro, che deve essere basato sulla pace permanen-
te, il perdono e la comunione.

Il pellegrinaggio della nuova generazione: Zagabria e Spalato, 2-4 ottobre 
1998

La seconda visita pastorale di Giovanni Paolo II in Croazia nell’ottobre del 
1998 fu un pellegrinaggio mariano nei santuari della Madonna in Marija Bistri-
ca e Salona. Il papa stesso ha sottolineato che questa seconda si poneva come 
continuazione della prima visita pastorale, per cui si rappresenta di nuovo come 
un “pellegrino del Vangelo”, seguace dei primi testimoni della fede, speranza e 
amore. Voleva indirizzare la Croazia, dopo la fine della Guerra per la patria, sul-
la stessa via del pellegrino, ponendolo davanti alle sfide dei tempi moderni. 

Il papa era consapevole dei cambiamenti enormi che si erano succeduti in 
Croazia, in Europa e nel resto del mondo. Questi cambiamenti hanno aperto 
la strada a nuove opportunità, ma anche a pericoli. Al contrario del disorienta-
mento dell’uomo contemporaneo nelle dittature del relativismo e del neolibera-
lismo, egli pose l’accento sullo sviluppo umanistico, sulla dignità della persona 
umana e sul bene comune sulla base della preservazione dei valori morali, che 
sono il rimedio migliore per la difesa di tutti i problemi della presente età.34 
Quindi, ammirando l’eredità della civiltà cristiana del popolo croato, dirigeva 
la libertà croata verso un triplice compito: una cura progressiva delle ferite dei 
conflitti appena finiti, una riconciliazione vera tra tutti i gruppi etnici, religiosi e 
politici, e una sempre più grande democratizzazione della società.35

32 Giovanni Paolo II, Omelia alla concelebrazione eucaristica in occasione del IX cen-
tenario della fondazione della diocesi di Zagabria (Ippodromo di Zagabria (11.09.1994), 
286-287.

33 Giovanni Paolo II, Angelus (Ippodromo di Zagabria – domenica, 11.09.1994), 290-
291.

34 Giovanni Paolo II, Incontro con i rappresentanti del mondo della cultura (Zagreb, 
3.10.1998), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXI/2, 645.

35 Giovanni Paolo II, Discorso alla cerimonia di benvenuto (Aeroporto Internazionale 
di Zagabria, 2.10.1998), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXI/2, 630.
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Si trattava di contribuire allo sforzo decisivo per una nuova evangelizzazione 
nelle mutate circostanze dopo la fine della guerra per la libertà e l’indipenden-
za, svoltasi all’inizio del terzo millennio. Proprio in quel momento vi fu un im-
perativo categorico della Chiesa in Croazia, e nel frattempo la realizzazione del 
desiderio del papa per l’europeizzazione della Croazia moderna, ma anche della 
nuova cristianizzazione d’Europa. Nel discorso fatto in Žnjan a Spalato, egli ha 
sottolineato: 

È giustificato proprio adesso, con l’arrivo della libertà e la democrazia, di aspet-
tare la nuova primavera della fede in queste terre croate /…/. Questa è un’oc-
casione appropriata che la Provvidenza offre alla generazione contemporanea 
per la predicazione del Vangelo e della testimonianza di Gesù Cristo, l’unico 
Salvatore del mondo, contribuendo in tal modo alla costruzione della società 
fatta a misura dell’uomo.36

Da quanto detto ne deriva che è un peculiare e vigoroso obbligo del cristia-
no di dare alla sua patria un volto nuovo: il volto della vera libertà e della de-
mocrazia genuina. Parlando con i vescovi croati, il papa invocava una cosa si-
mile: “La predicazione rinnovata del Vangelo di Cristo in ogni strato della so-
cietà è il compito maggiore davanti al quale si trova la vostra Chiesa in questo 
momento”.37 Il papa aveva in mente una dedicazione completa di vescovi, clero, 
religiosi, religiose e fedeli laici nella cura spirituale d’ogni generazione, dai bam-
bini ai giovani, dalle famiglie agli i anziani e ai più deboli, che così saranno capa-
ci di ‘dare l’anima’ alla Croazia moderna. Questo voleva dire permeare la patria 
con lo spirito di Cristo, basato sulle radici spirituali e culturali, e difendere la ci-
viltà della vita, passando in tal modo la soglia del terzo millennio.

Andare verso il futuro è possibile solo con Gesù Cristo. Ieri e oggi egli è la co-
stante d’ogni epoca. Solo avvicinarsi a lui, come nel mistero dell’incarnazione nel 
cuore di Maria, ci può portare alla fonte dell’umanità. D’altra parte, una testimo-
nianza pura, come l’eroismo di Alojzije Stepinac, è la condizione indispensabile 
della coscienza di pace e di una libertà genuina. Con questa intenzione, la secon-
da visita pastorale è stata impostata su due punti principali: la beatificazione del 
cardinale Alojzije Stepinac e la devozione alla Fedelissima Avvocata della Croa-
zia. Entrambi i punti si ricavano dal titolo stesso della seconda visita apostolica: 
“Sarete i miei testimoni!” (At 1,8). 

Il beato Alojzije Stepinac: l’uomo del Terzo millennio

Già nell’introduzione si è accennato alla connessione martirologica dei popoli 
croato e polacco. Attraverso il proprio sentimento nazionale molto forte dell’af-

36 Giovanni Paolo II, Omelia alla Santa messa nella Spianata di Znjan a Split 
(4.10.1998), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXI/2, 652.

37 Giovanni Paolo II, Incontro con i membri della Conferenza Episcopale Croata (Split, 
4.10.1998), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXI/2, 657.
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filiazione al suo popolo polacco che Tad Szulc definiva come “polonità”38, Gio-
vanni Paolo II osserva anche la fedeltà di Stepinac a Dio, alla Chiesa e al popolo 
croato. Per “polonità” s’intende un legame molto profondo con la Chiesa in Po-
lonia, quale il papa aveva, come egli stesso diceva: “difeso l’uomo, la sua dignità e 
i suoi diritti basilari, una Chiesa che combatteva corraggiosamente per il diritto 
dei fedeli per confessare la sua fede”.39 Il modello del coraggio dei martiri e dei 
difensori dei diritti umani e religiosi primari era per Giovanni Paolo II prima di 
tutto il martire, san Stanislao, e i cardinali polacchi Sapieha e Wyszyński. 

Giovanni Paolo II ha visto in Stepinac un onorevole esempio del testimone 
moderno delle verità evangeliche e un combattente per la dignità d’ogni perso-
na. Allora, l’arcivescovo di Zagabria Alojzije Stepinac fu martire di tre regimi. 
Anzitutto, vi fu il caso quando l’organizzazione nazionalista serba di Cetnik ha 
voluto ucciderlo nel Regno di Jugoslavia (1929-1941), per aver difeso i diritti 
della Chiesa e del popolo croato, quasi in schiavitù in quel momento. Durante il 
periodo dello Stato croato indipendente (1941-1945), egli lo condannò aperta-
mente entrando in conflitto con le leggi razziali e la violenza, difendendo i diritti 
e la dignità di ogni essere umano. Per questo motivo fu messo al margine della 
vita sociale. Alla fine, nella Jugoslavia comunista (1945-1990), siccome non ave-
va voluto creare una Chiesa nazionale separata da Roma, è stato condannato a 
sedici anni di carcere con lavori forzati, subendo continui maltrattamenti e alla 
fine è stato avvelenato. Tutto questo ebbe un impatto devastante sulla sua salute, 
causandogli la morte il 10 febbraio 1960.40

Giovanni Paolo II, avendo ben presente tale sofferenza e angoscia per la verità 
evangelica, si espresse al riguardo dicendo: “Nel card. Stepinac brilla la pienez-
za della risposta cattolica: la fede in Dio, il rispetto per l’uomo, l’amore per tutti 
confermato con il perdono, l’unità con la Chiesa guidata dall’erede di Pietro”.41 
Perciò, Stepinac può essere considerato una bussola di verità e il segno della vit-
toria del Vangelo sui totalitarismi, del diritto divino e della coscienza sulla vio-
lenza, del perdono sulla vendetta e sull’odio. Secondo il papa, la sua beatificazio-
ne era una commemorazione di tanti altri che, durante la storia croata, hanno 
amato e ricercato la giustizia, e sono diventati vittime soltanto perchè non sono 
stati d’accordo con l’ufficiale unanimità di pensiero.42 In talo modo sono riusci-
ti a diventare una prova dei valori permanenti e di dignità eterna dell’uomo in 
Cristo, ma anche forti campioni dell’invito per il perdono e per la riconciliazio-
ne. Il papa ha considerato Stepinac un esempio della nuova evangelizzazione del 

38 Per ulteriori approfondimenti sull’idea di ‘polonità’: T. Szulc, Pope John Paul II. 
The Biography, New York 1995.

39 Ivan Pavao II, Dar i otajstvo, Zagreb 1996, 69-70.
40 C. Tomić, Kardinal Stepinac – mučenik vjere, in: Obnovljeni život 53/4 (1998), 403-

421, 403.
41 Giovanni Paolo II, Udienza generale (Mercoledì, 7.10.1998), in: Insegnamenti di 

Giovanni Paolo II, vol. XXI/2, 680.
42 D. Grden, „Budite narod nade!“, in: I. Sabotič, Ž. Tanjić, G. Črpić (ed.), Ivan Pavao 

II., 347-351, 349.



Emanuel Petrov -  Il triplice pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in Croazia   667

Terzo millennio. La sua testimonianza è un punto di riferimento e un’eredità pe-
renne che ci invita a seguirla nella costruzione del presente e del futuro sui pre-
supposti della fede, della speranza e dell’amore per Dio e ogni essere umano.43 
Come Stepinac, l’uomo del Terzo millennio è chiamato a fornire una testimo-
nianza coerente sulla verità del Vangelo, a rimanere fedele alla Chiesa guidata 
dal vescovo di Roma nonostante tutte le difficoltà e a lavorare in processo di co-
struzione della civiltà della pace. 

La Beata Vergine Maria: il segno della speranza

Nel contesto del promemoria delle radici cristiane e l’eredità evangelica, Gio-
vanni Paolo II ha messo in rilievo una tradizione di secoli nella venerazione del-
la Beata Vergine Maria nel popolo croato. Papa Wojtyła ha ricevuto in eredità 
dalla sua famiglia polacca il significato della fiducia nella Madre di Dio. Infatti, 
dopo la morte della madre e di suo fratello maggiore, egli ha vissuto con il padre, 
un uomo con un profondo sentimento religioso, che conduceva una vita fatta di 
continua preghiera, ispirata dalla sofferenza familiare, ma anche dalla preghiera 
del rosario. Il papa stesso ricordava che, quando regolarmente si svegliava du-
rante la notte, vedeva suo padre inginocchiato in preghiera.44 Tale esperienza 
diventò sempre più forte durante i pellegrinaggi alla Madonna di Jasna Góra e 
specialmente tra il già menzionato testamento nel 1956.

Il santuario di Marija Bistrica e il santuario antichissimo della Madonna d’O-
tok sono anche testimonianze della storia della religione e fonte d’identità cri-
stiana per i croati. Il papa, dunque, dall’esperienza personale, la coscienza e la 
devozione affida a Maria tutti gli sforzi in futuro che la Croazia moderna avreb-
be fatto. L’uomo della speranza e il pellegrino del Vangelo in Maria riconosce l’u-
nione con il mistero della redenzione e la realizzazione del piano di Dio. Giunge 
pertanto a questa conclusione:

Questo è un fatto molto importante. Purtroppo, nel momento in cui una na-
zione si trova davanti alla sofferenza e la croce, succede che molto forte, senza 
comparazione con qualche altra occasione, essa sente il legame con la madre di 
Cristo e lei diventa per il popolo il segno della speranza e la consolazione. Così 
fu nella mia patria, in Polonia, così avvenne anche in Croazia e in ogni altro 
Paese cristiano esposto a tentazioni molto serie.45

Il papa infatti ripete il significato dell’importanza della protezione della 
Madonna al di sopra della libertà, della pace, per un progresso generale, al quale 
ci incoraggia: 

43 Giovanni Paolo II, Udienza generale (Mercoledì, 7.10.1998), 680.
44 A. Riccardi, Ivan Pavao II, 38-39. L’autore mette in rilievo: G. F. Svidercoschi, Let-

tera a un amico ebreo, Milano 1993, 13; A. Boniecki, The making of the Pope of Millen-
nium. Kalendarium ot the Life of Karol Wojtyła, Stockbridge 2000, 39.

45 Giovanni Paolo II, Udienza generale (Mercoledì, 7.10.1998), 680.
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Vi affido tutti a quella, che era la madre in corpo della Parola incarnata per la 
nostra salvezza. La Madonna di Otok, da questo suo santuario antichissimo 
nella terra croata sorvegliava su di voi, sulle vostre famiglie, sulla vostra patria. 
Che lei sarà l’appoggio vivace nella testimonianza di Cristo nel nuovo millen-
nio, che già si trova davanti alla porta.46

Maria è quindi un’immagine della comunione con Dio, dalla quale l’uomo 
può riempire i suoi giorni con la speranza. Nello stesso tempo è una guida alla 
salvezza eterna, la forza della nuova evangelizzazione, ma anche il punto di so-
stegno della realtà contemporanea croata, come fu difatti durante tanti secoli di 
fede. Il papa evidenzia che la stessa realtà è un compito che i croati devono fare 
attraverso la democratizzazione della società, fatta a misura dell’uomo e adatta 
per poter resistere alle ideologie che ne costituiscono una minaccia.

Il pellegrinaggio del Terzo millennio: Fiume, Dubrovnik, Osijek e Zara, 5-9 
giugno 2003

Nel contesto del viaggio apostolico giubilare, Giovanni Paolo II per la terza 
volta si è recato in terra croata. Dopo la visita del 1994, che fu una sorta di spe-
dizione di pace, e la visita del 1998 che fu uno stimolo per la nuova evangelizza-
zione e democratizzazione, la terza visita apostolica fu una specie di testamento 
di Giovanni Paolo II diretto al popolo croato. Con questa visita il papa volle for-
tificare i fratelli nella fede, trasmettere a tutti un messaggio di pace e riconcilia-
zione e avvertire del bisogno di una fedele ed efficace predicazione del vangelo 
nel nuovo millennio.47 In quasi cinque giorni, proprio in prossimità della festa 
di Pentecoste, il papa viaggiò pressappoco in tutta la Croazia, dall’isola di Ve-
glia e Fiume dove abitava durante la visita, attraverso Dubrovnik, dove beatificò 
all’altare Marija Petković del Crocifisso Gesù, fino a Osijek nel Nord della Cro-
azia e Zara nel Sud.

Conformemente alle due visite apostoliche precedenti, quando si è presen-
tato come “il pellegrino del Vangelo,” sempre incoraggiando il popolo croato a 
persistere nel pellegrinaggio della pace e nella testimonianza della fede, il papa, 
insieme con tutti i partecipanti alla visita, si è definito “il pellegrino del Terzo 
millennio”.48 

Avendo in mente l’importante contributo della cristianità durante i tredici se-
coli di sviluppo culturale, spirituale e morale dei croati e della Croazia, egli ave-
va ragione d’aspettare la fedeltà per la promessa battesimale, all’inizio del terzo 
millennio alla soglia dell’entrata della Croazia nella grande famiglia delle nazio-
ni europee, di continuare a costruire la civiltà della verità e dell’amore proprio 

46 Giovanni Paolo II, Incontro con i Catechisti e con i Movimenti Ecclesiali (Solin, 
4.10.1998), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXI/2, 665.

47 Giovanni Paolo II, Udienza generale (Mercoledì, 11.06.2003), 925.
48 Giovanni Paolo II, Celebrazione della Parola nel Forum di Zadar (9.06.2003), in: 

Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXVI/1, 912.
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tramite il legame e la stabilità. Giovanni Paolo II vedeva nella famiglia la fonda-
zione di questo futuro pieno di speranza. Perciò la visita apostolica ha preso il 
motto: “La famiglia via della Chiesa e del popolo”.

Ricordandosi delle antiche radici cristiane della terra croata, bagnata dal san-
gue di numerosi martiri, il papa ha voluto incoraggiare una testimonianza simile 
nel presente e nel futuro. Proprio per questo ripetutamente ha messo in rielievo 
i valori perpetui per tutti i tempi, sui quali è fondata la stabilità e la vera gran-
dezza d’ogni Stato. Questi valori sono soprattutto la dignità della persona, la ret-
titudine morale e intellettuale, la libertà di religione, la difesa della famiglia, l’ac-
cettazione e il rispetto della vita, la solidarietà, la competente partecipazione nel 
rispetto dei diritti delle minoranze. Si tratta di valori inscritti nella natura d’ogni 
uomo. Nonostante tutto questo, non si può negare il valore della cristianità, che 
li ha propagati durante tanti secoli, cosicché alla fine sono stati riconosciuti e in-
corporati nella civiltà della vita e dell’amore.49

La chiamata cristiana alla santità e all’apostolato

Parlando ai presenti alla Santa messa della beatificazione di S. Marija Petković 
del Crocifisso Gesù a Dubrovnik, il papa ha avvertito del bisogno che il mondo 
contemporaneo ha per l’“intelletto” della donna, che può garantire per la sensi-
bilità dell’uomo in ogni occasione.50 Così parlando, si riferisce da una parte alle 
donne e madri e dall’altra alle persone consacrate a Dio. Egli si aspetta che le 
donne croate, quante realizzeranno l’intenzione di Dio, continueranno a guar-
dare ogni uomo con gli occhi del cuore e ad esprimere le emozioni materne. Ma-
rija Petković (1892-1966), nata a Blato nell’isola di Curzola vicino a Dubrovnik, 
già da ragazza si dedicò alla cura per i poveri. Più tardi fondò la Congregazione 
delle Figlie della Misericordia.51 Proprio questo tipo di dedizione all’uomo è una 
necessità cruciale della famiglia, della Chiesa e della società all’inizio del Terzo 
millennio. È la risposta al dono che viene dal Cielo ed è anche la via per la co-
struzione della patria su questa terra, che si deve fare in accordo con il modello 
celeste. Sottolineando l’esempio dell’amore santo per ogni uomo e la testimo-
nianza dell’amore divino e della misericordia quale spiccava nella Beata Marija 
di Crucifisso Petković, il papa ha voluto indirizzare l’attenzione di tutti alla ve-
rità fondamentale, all’obbligo di vivere la vita cristiana. La vita cristiana non è 
niente altro che una chiamata alla santità. Lui stesso sottolineava che era venuto 
a visitare i croati, nel nome del Signore, che loro sono chiamati alla santità già in 

49 Giovanni Paolo II, Discorso alla cerimonia di benvenuto nell’Aeroporto interna-
zionale Adrija Riviera Kvarner di Rijeka/Krk (5.06.2003), in: Insegnamenti di Giovanni 
Paolo II, vol. XXVI/1, 893.

50 Giovanni Paolo II, Omelia alla santa Messa con Beatificazione di Sr. Marija Petko-
vic nel Piazzale del Porto a Dubrovnik (6.06.2003), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo 
II, vol. XXVI/1, 897. Il papa si riferisce a Mulieris dignitatem, n. 30.

51 T. Petrić, Freude über Paspstbesuch im “jungen Staat” Kroatien, in: http://www.
kath.net/news/5148 [accesso: 20.01.2020.]
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terra, in ogni periodo della vita.52 Si tratta di una missione inesauribile di ogni 
persona, una missione che cresce attreverso la coscienza della propria identità e 
dignità. Entrambi sono basati sulla somiglianza dell’uomo a Dio.

Il valore dell’uomo, quello che lui è e la sua pienezza, si realizza tra i valori 
permanenti evangelici e in concordanza con il piano di Dio. Per questo motivo, 
il papa, in un modo del tutto speciale, ha messo davanti alla Chiesa e al popolo 
della Croazia gli scopi dei nuovi tempi nella chiamata per il rinnovamento del 
movimento missionario. La santità della chiamata cristiana si realizza proprio 
tramite l’apostolato che deve essere privo della pigrizia. Il nuovo millennio im-
pone a tutti di essere collaboratori di Dio creatore nel curare le ferite difficili del 
conflitto, nell’impegno per il regno della pace, nella solidarietà e nella giustizia 
sociale basata sulle virtù evangeliche, nell’amore fraterno e nella dignità della 
persona.53 La realizzazione della chiamata cristiana per la santità non è soltanto 
un compito generoso dell’essere umano ma anche un dono dello Spirito Santo. 
Perciò, nella sua omelia a Fiume, ritornando nella sala dell’ultima cena il giorno 
della Pentecoste, il papa ha ricordato al popolo croato la forza celeste tramite la 
quale la Chiesa riesce sempre a rimanere giovane e vivace, una, santa, cattolica 
e apostolica.

Testimone permanente dell’azione dello Spirito Santo, in tanti secoli passati, è 
stata la Beata Vergine Maria. Lei è spiritualmente presente con i fedeli e insieme 
con loro prega incessantemente per il fuoco dello Spirito Santo, conducendoci 
nella missione dell’apostolato.54 Quindi, Maria è il testimone dall’inizio e garan-
zia della fedeltà delle generazioni cristiane e le sue parole sono anche l’esempio 
“dell’illustre scuola della vita”.55

Nel fare il confronto con la casa della Beata Vergine Maria, che secondo la 
tradizione per un periodo di tempo sostò sul colle di Trsat sopra Fiume, il papa 
avverte della frammentazione e della divisione della società e della famiglia cro-
ata contemporanea. Quindi, il prossimo passo dell’apostolato cristiano è diretto 
proprio alla cura della preghiera familiare e alla partecipazione alla Santa mes-
sa della domenica. Si tratta della fortificazione della comunione e della fedeltà 
dell’uomo e della donna alla forza dello Spirito Santo. Questa comunione troverà 
i suoi frutti nell’educazione umana e cristiana dei bambini e nella crescita e nel 
progresso della società. Al riguardo il papa sottolineava: 

La famiglia moderna, anche in Croazia, chiede un’attenzione speciale e misu-
re chiare che promuoveranno e proteggeranno la sua costituzione, sviluppo e 
permanenza /…/. Non si può dimenticare che attraverso l’aiuto dato alla fami-

52 Giovanni Paolo II, Omelia alla Santa messa nell’aeroporto sportivo di Osijek/Čepin 
(7.06.2003), in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXVI/1, 899.

53 Ibid., 901.
54 Giovanni Paolo II, Omelia alla Santa messa nel Delta di Rijeka (8.06.2003), in: In-

segnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXVI/1, 904; Celebrazione della Parola nel Forum 
di Zadar (9.06.2003), 910.

55 Giovanni Paolo II, Celebrazione della Parola nel Forum di Zadar (9.06.2003), 911.
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glia contribuisce anche a risolvere le altre difficoltà maggiori come, per esem-
pio, la cura per i malati e gli anziani, il modo di prevenire la diffusione del cri-
mine e come trovare il sistema per fermare l’uso di narcotici.56 

In altre parole, il lavoro nell’apostolato e la nuova evangelizzazione nell’obbe-
dienza e l’apertura a Dio prepara un futuro alla Chiesa pieno di speranza. Ugual-
mente, con la solidarietà, la concordanza, la libertà e la democrazia rivivrà la 
realtà della società all’orizzonte del terzo millennio.

Con la sua terza e ultima visita pastorale alla Chiesa e al popolo in Cro-
azia, Giovanni Paolo II ha voluto lasciare come un’eredità permanente pro-
prio quel tipo d’ideali che saranno sicurezza e guida nel mare turbato delle 
sfide moderne.

Conclusione

La triplice visita pastorale di Giovanni Paolo II in Croazia è il fulcro di quella 
stessa vicinanza e legame che egli diceva già nella sua prima allocuzione ponti-
ficale al popolo croato, conclusa con le seguenti parole: “Miei cari croati! /…/. Il 
papa vi ama, il papa vi abbraccia e accoglie, il papa vi benedica!”.57 L’amore tra il 
papa e i croati era reciproco. Questo tipo di relazione piena di affetto crebbe du-
rante i quasi tre decenni del suo pontificato, dimostrando il suo effetto più visibi-
le proprio nei tre raduni in terra croata; raduni che sono la testimonianza dell’a-
more evangelico e una bussola per il popolo croato e il giovane Stato croato. Lo 
Stato, con il grande aiuto di Giovanni Paolo II, è cresciuto stimolato dai pensieri 
di pace e perdono, dai tempi della lotta per l’indipendenza, attraverso lo svilup-
po della democrazia e con essa il bisogno per la devozione di virtù evangeliche 
permanenti, fino alla coscienza dell’uomo del terzo millennio, di cui la chiamata 
per la santità cerca una nuova spinta per l’apostolato. Il papa ha voluto, con tutto 
il cuore, incoraggiare il popolo croato a realizzare la sua felicità.

Attraverso le tre riunioni fraterne Giovanni Paolo II ha risposto alle richie-
ste del tempo e ha testimoniato la propria identità cristiana, il pensiero fonda-
mentale e la dedizione per la pace di Cristo, il perdono e la riconciliazione. Le 
virtù evangeliche eterne sono importantissime nella preservazione della dignità 
di ogni uomo e dei suoi diritti inviolabili, come per i diritti della famiglia uma-
na, un punto saliente della società croata. Quindi ha chiesto una cura chiara e la 
protezione per tutte queste istituzioni sociali. La storia cristiana e dei martiri del 
popolo croato, quale emerge in modo particolare nella testimonianza eroica del 
beato cardinale Alojzije Stepinac, è un’eredità che ci obbliga e nello stesso tempo 
ci chiama a seguire le orme della stessa santità anche nel tempo del Terzo millen-
nio. Nel nuovo tempo i Croati devono esseri degni del titolo onorevole di “po-
polo di san Pietro”. Il papa, nelle sue visite, ha chiaramente determinato le vie, 

56 Giovanni Paolo II, Omelia alla Santa messa nel Delta di Rijeka (8.06.2003), 904.
57 Giovanni Paolo II, Al pellegrinaggio nazionale croato, 1026-1027.
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mettendo in rilievo la lealtà al Cristo e al Vangelo, l’amore e la fedeltà alla santa 
romana Chiesa e alla Sede di Pietro apostolo, e la devozione alla Beata Vergine 
Maria, la regina dei croati. 

Traduzione dal croato di Ivan Zubac

Abstract

The three pilgrimmages of John Paul II to Croatia

The three apostolic visits of John Paul II to Croatia present significant events in 
Croatian history by his memorable efforts to spread the message of the Gospel and 
the fearless testimony of the words of Christ. The presence of the Holy Father in 
Croatia ranged from the blood-soaked birth of its independence after the Homeland 
War (September of 1994), through the strenghtening of its Christian identity in light 
of the sanctity of the Cardinal Stepinac (October of 1998), until his encouragement 
for the rejuvenation of the Christian identity of Croats at the beginning of the third 
millennium (June of 2003). His visits were imbued with the desire to provide an 
answer to the most fundamental question of how to live one’s Christian identity and 
in what way one can offer testimony of Christ the Savior in those decisive times. The 
Pope found an answer by contemplating the Gospel, which speaks of peace, forgi-
veness and communion. In particular from the initially effort to attain lasting moral 
virtues all the way to the realization of the call for sanctity, which is the spirit of apo-
stolate. The history of Christianity and martyrdom among the Croats, can be seen 
in the heroic testimony of Blessed Alojzije Stepinac which requires a continuous 
commitment. The Croats must act in a worthy way to carry the honorable title of the 
‘Nation of St. Peter’, and amidst the European nations ‘The Wall of Christianity’. The 
holy Pope, during his visits, clearly marked out this path, pointing to the importance 
of loyalty to Christ, love and adherence to the Holy Roman Church and the Chair of 
St. Peter and devotion to the Blessed Virgin Mary – The Queen of the Croats.
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